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Artificial Intelligence in Social and Health Services: 

A New Challenge for Public Authorities in Ensuring Constitutional Rights* 

by Guerino Fares, Associate Professor of Public Law and Health Law at Roma 3 University 

Scientific director of “Ius & Salus” journal 

 

ABSTRACT: By taking advantage of the precious opportunities that technological development offers, 

national health and social services systems can improve their performance by reducing time and costs and 

simplifying actions and procedures more rationally. There are numerous potential applications of artificial 

intelligence (AI) to the healthcare and social services sector. They produce benefits for patients, optimizing 

their treatments, and society, compensating the increasingly higher costs of treating new diseases and 

meeting increasingly more complex care needs. The use of predictive algorithms and techniques may be 

extremely valuable in several operational contexts: from the prevention to the diagnosis of diseases, from 

surgery to rehabilitation, from home-based care for elderly and disabled people to the organisation of social 

services in households. However, the desirable implementation of AI must respect supreme principles of 

law and fundamental human rights on which modern democracies and contemporary constitutional orders 

are based: the principles of equality, equal treatment and access to services; the right to freedom of the 

individual; the principle of proportionality and the precautionary principle in risk management; the right to 

self-determination and the right to the protection of personal data; the right to decision making that is not 

fully automated but may include the contribution of AI managed by a human being under the responsibility 

of the latter. 

 
* Questo lavoro è destinato al volume a cura del Prof. Martin BELOV, Information and Technology Revolution and its impact on 

State, Constitutionalism and Constitutional Law, London, Hart Publishing, 2020, in corso di pubblicazione. 
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ABSTRACT: Sfruttando le preziose opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico, i sistemi nazionali di 

erogazione dei servizi sanitari e sociali possono migliorare le loro prestazioni riducendo tempi e costi e 

semplificando le azioni e le procedure in modo più razionale. Numerose sono le potenziali applicazioni 

dell'intelligenza artificiale (IA) al settore sanitario e dei servizi sociali. Esse producono benefici sia per i 

pazienti, perché ne ottimizzano i trattamenti sanitari e assistenziali, sia per la società nel suo complesso, 

compensando i costi sempre più elevati richiesti dalle terapie per la cura di nuove patologie e soddisfacendo 

un bisogno di assistenza che diviene sempre più complesso. L'utilizzo di algoritmi e tecniche predittive può 

essere estremamente prezioso in diversi contesti operativi: dalla prevenzione alla diagnosi delle malattie, 

dalla chirurgia alla riabilitazione, dall'assistenza domiciliare per anziani e disabili all'organizzazione dei 

servizi sociali in ambito familiare. L’auspicabile implementazione dell'IA deve, nondimeno, rispettare i 

principi giuridici supremi e i diritti umani fondamentali su cui si basano le moderne democrazie e gli ordini 

costituzionali contemporanei: i principi di uguaglianza, parità di trattamento e di accesso ai servizi; il diritto 

di libertà degli individui; il principio di proporzionalità e il principio di precauzione nella gestione del 

rischio; il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla protezione dei dati personali; il diritto ad un processo 

decisionale che non sia completamente automatizzato ma può prevedere il contributo dell'IA solo se gestito 

da un essere umano sotto la responsabilità di quest'ultimo. 

 

 

SUMMARY: 1. The relationship between AI and health and social services: the opportunities offered by the 

technological development; 2. The European regulatory framework: promoting the use of AI; 3. AI tools 

and the protection of constitutional rights: a case analysis. 

 

 

1. The relationship between AI and health and social services: the opportunities offered by the 

technological development 

The social and healthcare sector is more and more impacted by digital and artificial intelligence systems 

because of increasing developments of sophisticated machine learning and techniques that are able to find 

complex patterns in data. 

This paper will be focused mainly on the digitalization of public action connected to the big data 

phenomenon and the algorithmic procedures (e.g., e-health, telemedicine, m-health and smart-phone app 

for healthcare purposes, robotic surgery). 

Meanwhile, the correct management of those technologies based on AI needs an adaptation of the legal 

framework related to the welfare state, with the aim of guaranteeing citizens’ constitutional rights to the 
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most appropriate extent: from the effectiveness of care to equality in patients’ access to medical treatment; 

from reasonableness of the administrative procedures to the application of data protection regulation. 

The paper aims at proposing an analysis of the main constitutional and administrative issues with regard to 

Artificial Intelligence, especially in the social, healthcare and pharmaceutical sectors: moving from the role 

of AI and digital technologies in the design and delivery of those types of services1. 

Many different definitions of AI have been given over time. Some people talk about “the science of making 

machines which do things that would require intelligence if done by men”2. Others talk about a “cross-

disciplinary approach to understanding, modeling, and replicating intelligence and cognitive processes by 

invoking various computational, mathematical, logical, mechanical, and even biological principles and 

devices”3. 

The European Commission is also aware of how important the notion of artificial intelligence is4, which 

defines it as follows: “Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behavior by 

analyzing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to achieve specific goals.  

AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image 

analysis software, search engines, speech and face recognition systems) or AI can be embedded in hardware 

devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, drones or Internet of Things applications). Many AI 

technologies require data to improve their performance. Once they perform well, they can help improve 

and automate decision making in the same domain”5. 

The Commission itself offers clear examples of this innovative tool with enormous potential for public 

policies: “AI is helping us to solve some of the world's biggest challenges: from treating chronic diseases 

 
1 “The health sector has been hailed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as the perfect 

platform for AI, due to the need for data to improve diagnostics and  treatments and because of the volume of data generated by 

patients and professionals in electronic health records and the Internet of Things. AI can contribute to the improvement of 

decision-making in the diagnosis and treatment of patients and to the development of new treatments”: see EUROPEAN 

FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS – EUROFOUND, Research Report on “Public 

Services - Impact of digitalisation  on social services” , Luxembourg, 2020, http://eurofound.link/ef19043, p. 14. 
2 J. COPELAND, Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction, New Jersey, Blackwell Pub, 1993, p. 1. 
3 K. FRANKISH, W.M. RAMSEY (eds.), The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2014, p. 7. The theory of the algorithm as a process to be applied to numbers is introduced in A.M. TURING, Rounding-off 

Errors in Matrix Processes (1948), in Collected Works of A.M. Turing, vol. II, Amsterdam, 1992. 
4 Other definitions of AI have been formulated: such as, for example, the ability of a digital computer or a computer-controlled 

robot to perform tasks that are usually associated with the highest intellectual processes characteristic of human beings (the 

ability to reason either to discover meanings or to learn from past experience); or as a scientific discipline that aims to develop 

programs or machines (software and /or hardware) that have behavior that would be defined as intelligent if it were exhibited by 

a human being. Science and experience have also shown that important practical results are achievable in the context of decision-

making processes, the understanding of natural language, the recognition of models and images. The common assumption for 

these processes is that machine can be considered as a child who, gradually educated, develops an adult brain (A. TURING, 

Computing Machinery and Intelligence, Mind, 59 (1950), 433). 
5 See Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European 

Economic and Social Committee of the Regions about “Artificial Intelligence for Europe”, Brussels, 25.4.2018 COM(2018). 
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or reducing fatality rates in traffic accidents to fighting climate change or anticipating cybersecurity 

threats”6. 

However, all definitions given of IA are dated by now; therefore, they need to be updated with technological 

progress, considering benefits and risks related to a new superintelligence, defined as “any intellect that 

greatly exceeds the cognitive performance of humans in virtually all domains of interest”7. 

AI and machine learning are constantly evolving areas of research and practice, and the discussions about 

transparency, proportionality and accountability are consequently increasing. The availability of computing 

power and the access to large pools of heterogeneous datasets have allowed researchers to develop even 

more demanding algorithms to analyse data and search for patterns, correlations and links that may be of 

significance. 

Furthermore, we need specific information about the main issue of AI, namely the “decision paradigm”, 

which is linked, for instance, to the right not to be subjected to a decision based solely on automated 

processing in order to obtain social benefits. 

Administrative procedure automation may set milestones in the interpretation and declination of the 

measures adopted through them and in the consequent profiles of administrative responsibility. The 

assignment of decision-making processes to an “algorithm” means that the result derived from this 

application must be considered as an “administrative IT act”. This act must be in compliance with the 

general principles that govern the administrative activities’ system, together with the relevant obligations 

of transparency and publicity. 

The methodology to be used will be to connect the various aspects of a broader topic for the purpose of 

finding solutions related to the various problems. 

In this context, big data plays a very important role in many ways within the health and pharmaceutical 

sectors and has already transformed various facets of the same sector. These huge datasets are leading to 

new drug discoveries and improving clinical trials more efficiently. For example, various devices allow 

researchers to monitor trial participants in real time, and healthcare professionals are enabled to predict and 

prevent illness in better ways8. 

 
6 AI includes tools with all the makings if used in healthcare sector. So much so that on February 19th 2020  the European 

Commission has approved a set of documents called Shaping Europe’s digital future: European data strategy and AI White 

paper, putting in evidence how much the classic areas of European wellbeing, first of all healthcare, will benefit from AI. This 

package is composed of  the “Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics”, 

a “White Paper on Artificial Intelligence”, the Communication about “A European Strategy for Data”, and the Communication 

about “Shaping a digital future for Europe”. 
7 N. BOSTROM, Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, 2017, 11. 
8 These words are from A.S. BERNE, Big data in the pharmaceutical sector – between protection and transparency: Opportunities 

and legal challenges, in EPLR, 2019, no. 1, p. 1. 
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From personalized medicine to assisted diagnostics to genetic engineering, the possibilities of AI are really 

endless. However, legal and regulatory challenges remain, especially after the introduction of EU 

Regulation no. 2016/679 (the General Data Protection Regulation – GDPR): taking into account that the 

digitalization of processes can lead to issues regarding the privacy. 

Patient-centred health data contributes to patient outcomes whilst reducing wasteful spending in healthcare. 

An area where the potential benefits of big data have been particularly significant, but also where data 

quality constraints have been evident, is healthcare and medical research9. The possible sources of this kind 

of information are the most disparate: Electronic Health Records (EHRs), medical records, medical 

literature, clinical trials, insurance claims data, pharmacy prescriptions, data entered by patients or recorded 

on apps or fitness trackers, etc.10 

In this perspective, the field of emergency medicine is fundamental, considering that there are three main 

areas of AI use in emergency medicine: AI in predictive modelling, AI in patient monitoring, and AI in 

emergency department operations11. 

However, the potential benefits could be better quality healthcare, with interventions more precisely 

tailored to individual patients’ circumstances if their medical and other data can be matched to extensive 

datasets. In fact, big data benefits depend on the quality of the datasets being brought together. Medical 

professionals are often concerned about the quality of hospital data because the data collection process is 

out of date and no longer appropriate for big data analysis. In some cases, premature conclusions are being 

drawn from the data because it is not rich enough. Moreover, the further away the interpretation of the 

health data is from the person who produced it, the more likely it is to be misinterpreted: this is why it 

would be appropriate to improve standardization and the way we record things. 

In practice, digitalization is a major trend in healthcare, and the mining of health-related data is on the rise. 

Big data offers the possibility of deriving novel insights to support decision-making processes but also 

brings together unknowns with regard to data quality and hence the robustness of the evidence generated. 

It is also possible to distinguish between four different types and origins of health-related data: voluntary 

(collected through devices and software), obligatory (from insurance and health cards), explored (through 

patient-originated-research on the internet) and inferred (through assumptions from existing health data). 

Some scholars have successfully pointed out that “there are many expectations and hopes for applying AI 

techniques in the medical field. First of all, the possibility of developing predictive models with obvious 

 
9 See HOUSE OF COMMONS – SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, The Big Data Dilemma. Fourth Report of Session 2015–

16, London, 12 February 2016, p. 23. 
10 See W. NICHOLSON PRICE, Artificial intelligence in health care: Applications and legal implications, in The SciTech 

Lawyer, vol. 14, no. 1, 2017, p. 10. 
11 See N. LIU, Z. ZHANG, A.F. WAH HO, M.E. HOCK ONG, Artificial intelligence in emergency medicine, in Journal of Emergency 

and Critical Care Medicine, 2018, no. 2, p. 82. 
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advantages in terms of prevention. Secondly, the ability to put in place early diagnosis, in order to guarantee 

a prompt reaction using the most appropriate care. Finally, the affirmation of chatbot-based environments 

promises to guarantee the right information for patients, accompanying them in their care processes. AI 

could be capable of solving many problems in several e-health contexts. Intelligent virtual assistants, now 

embedded in smartphones or dedicated home speakers, like Microsoft Cortana and Apple Siri, but 

increasingly present in people’s home devices, such as voice assistants Amazon Alexa or Google Assistant, 

are supported by systems with powerful AI features. These tools represent today the most advanced and 

captivating frontier of the use of AI to facilitate everyday life”12. 

The devices for healthcare can provide support for social assistance at the same time, this double utility 

reflecting the mixed need that part of the population, especially the older one, has. 

The term “telecare”, as a synonym of “telehealth”, explains this concept well. In fact, telecare includes 

technical devices and assistive technology as well as professional healthcare services to assist, monitor and 

care for people from a distance13. 

Usually, the general objectives of telecare services are as follows: a) promoting the permanence and 

inclusion of dependent people in the context where they normally live; b) enhancing and keeping the degree 

of autonomy and independence of dependent persons at home; c) favouring the safety and trust of dependent 

persons; d) providing relief for dependent persons and their relatives; e) serving as support for carers living 

with the dependent person. 

Therefore, healthcare and social assistance are two combined factors in the perspective of digitalization as  

a multitasking process: AI can contribute towards reducing the time spent on customer support and 

administrative tasks and increasing the involvement of citizens in the policymaking process. AI can also 

contribute towards better-informed decisions in the design of services and policies; for example, by fine-

 
12 See P. GUARDA, “Ok Google, am I sick?”: Artificial intelligence, e-health, and data protection regulation, in BioLaw Journal, 

2019, no. 1, p. 362, who adds that “particular conditions requiring elaborate treatment plans could benefit from AI tools during 

specific therapies. Incorporating an artificial intelligence system capable of automatically formulating plans based on specific 

conditions would provide value to both physicians and patients alike. This is the case of ecosystems designed to innovate the 

processes of interaction between physician and patient, with an evident impact also on the organizational models that regulate 

the performance of health services.9 These intelligent systems may look for inconsistencies, errors and omissions in an existing 

treatment plan or may be used to formulate a treatment based on a patient's specific condition and on accepted treatment 

guidelines. The intelligent agent can, furthermore, be used for finding information, for example on the Internet, relevant to a 

particular disease, integrating knowledge about user preferences and needs into such searches, or for automatically interpreting 

medical images (i.e. X-rays, angiograms, CT scans, etc.), becoming a formidable tool especially with regard to mass screens 

where the system could signal potentially abnormal images for detailed human attention. Finally, expert systems and decision 

support systems, programmed to aggregate and store a large amount of data modelled for specific purposes, can be successfully 

used in the field of medical devices in applications for cardiac monitoring and automated ECG, medical imaging, clinical 

laboratory analysis, and so on”. 
13  Telecare includes a variety of services such as communication, monitoring, consultation, diagnostics and training: see 

PARLIAMENTS AND CIVIL SOCIETY IN TECHNOLOGY ASSESSMENT – PACITA, Telecare Technology for an Ageing Society in Europe 

- Current State and Future Developments, http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/02/Telecare-description-

web.pdf, Brussels, 2014, p. 9. 
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tuning the allocation of resources for health and social care services in different areas14. AI can also allow 

to pull data from various aspects of a person’s assessments and care plans, searching and analysing 

unstructured text for key concepts to help social care and health service workers access information relevant 

to that individual. AI could also allow to reduce costs by enabling care workers to optimise people’s health 

and well-being through offering general practitioners (GPs) preventative options, reducing visits to 

hospitals and emergency rooms, and driving competition among service providers15. 

It is estimated that telecare in Europe mostly includes lot of technologies: sensors and monitoring devices, 

detectors, alarm systems, communication devices, video or imaging devices, smartphone apps and 

specialised medical devices connected to the internet. In some country, videoconferencing and other remote 

services are available in devices used by people with disabilities, child welfare services and services for 

families with children16. It is also estimated that demand for Technology Enabled Care services will 

increase with the ageing of the population and care budget constraints17. 

The demographic changes are expected to increase the demand for telecare services thanks to population 

aging, greater confidence with devices (people is starting to gain confidence at new devices more and more), 

decreasing device costs and increased portability. Then, other factors work as an incentive to develop the 

use of AI tools, such as service quality, efficiency, security and inclusion in the perspective of service users. 

From the technological side, the general increase of wearable devices in all areas of society will increase 

both acceptance and use of telecare devices. Moreover, the interaction between devices is also predicted to 

 
14 EUROPEAN COMMISSION, Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH), Luxembourg, 2019, p. 

4, http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm . 
15 “Technology Enabled Care services are more and more designed to empower individuals to support themselves in their own 

homes and manage their own health conditions. For example, connected care services are able to detect smoke or gas or a person 

falling; the aim is ultimately to improve health outcomes. Many products and services are commercially available such as telecare 

devices, at-home alarms, activity monitoring, bed occupancy sensors (to notify possible falls), to allow users to live 

independently but receive social assistance when needed. The targets for these products include older people and people with 

disabilities. Such products enhance users’ access to care services while also improving their inclusion since they can live 

independently instead of staying in hospitals or care homes. Introducing more monitoring services to provide 24/7 remote support 

via traditional and digital routes will create efficiencies of scale while helping older people to care for themselves. In other cases, 

the service enables online and video consultations for people with disabilities, child welfare services, psychosocial assistance for 

children and for families, support for child rights issues and other care services for children and multidisciplinary cooperation. 

The service combines various technologies for service providers, such as telepresence for consultations and other forms of co-

working and information transfer forms for relaying confidential information, and allows communication between professionals 

and between professionals and users. Virtu.fi also provides services for citizens, such as online bookings, guidance and 

counselling (including via telepresence), and tools for measuring various personal health indicators. In social services the sectors 

of greatest development and perhaps of most interest are those related to teleassistance and the management of digital 

administration related to accessing social services. The traditional method of service delivery is changing, with greater emphasis 

now on how technology can support people through proactive alert monitoring rather than reactive response calls”: see 

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS – EUROFOUND, Research Report on 

“Public Services - Impact of digitalisation  on social services”, p. 16. 
16  In particular regarding the Finnish experience, see T. KAUPPILA, K. KIISKI, M.  LEHTONEN, Sähköhelmenkalastus – 

Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet, web page, available at 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160653, 2018, p. 25. 
17 see EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS – EUROFOUND, Research Report 

on “Public Services - Impact of digitalisation  on social services”, p. 17. 
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improve over time. They remain, however, as barriers to further use of telecare, the legal, ethical and data 

protection issues, and the need to train staff and users. 

Healthcare and social assistance can be in a mutual dependency relationship also regarding the use of 

robotics. In fact, the robot can prepare people for their care appointments and encourages them to do things 

that they can still do themselves, like drinking an extra glass of water on a hot day or going for a walk. At 

the same time, it can help older people with rehabilitation exercises or taking a medicine or receiving 

healthcare. 

As well data matching and data mining techniques are suitable for a mixed-use, such as to evaluate the 

eligibility for public benefits or to target sanitary inspections. 

The digital technologies can also guarantee mixed advantages, including devices for security alarms and 

health checks together. Welfare technology reduces pressure on social and healthcare services by 

decreasing consultations, home nursing services and admissions to hospital. For example, the economic 

gains could achieve through the use of digitally supported training come from less commuting by therapists 

and fewer hours of therapy needed due to improvements in service users’ condition. 

Big data and AI are leading to radical changes in decision-making processes18. It would consequently be 

appropriate to analyse the paradigm shift that is occurring in the field of social and health services, along 

with its implications for constitutional and administrative law. The application of AI in administrative 

decisions regarding the sector at issue is very interesting. The overview will continue by reflecting on the 

radical transformations that are proceeding at great speed, underlining the main challenges that only through 

interdisciplinary approaches can be effectively addressed. In conclusion, some fundamental principles of a 

new constitutional and administrative law in the cybernetic era should be proposed. 

Digital transformation of health promotion and disease prevention requires targeted oversight and 

safeguards for its full potential to be harnessed. Moreover, people who would most benefit from mobile 

health and other such digital tools may be the least likely to have easy access to it. More generally, health 

promotion and disease prevention pave the way for a more effective and efficient health system19. 

As an eminent Italian scholar has pointed out20, today a growing number of decisions affecting human 

liberties are made by algorithms. This evidence raises a vast number of questions concerning the 

 
18 See D.A. HASHIMOTO, G. ROSMAN, D. RUS, O.R. MEIRELES, Artificial intelligence in surgery: promises and perils, in Annals 

of Surgery, 2018, vol. 268, no. 1, p. 70. 
19 The progress made thanks to AI show how the programs have acquired most of their content for learning, rather than for the 

original input. As a result, hearing prostheses filtering environmental noise, support for the medical diagnosis of tumors, drafting 

of therapeutic plans and ECG interpretation are available today (N. BOSTROM, Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, 

Oxford University Press, 2017, 40). 
20 See A. SIMONCINI, The unconstitutional algorithm: Artificial intelligence and the future of liberties, in BioLaw Journal, 2019, 

no. 1, p. 63. The author talks about a new doctrine of “precautionary constitutionalism” through which protection of fundamental 

rights and the rule of law should be granted within the designs of new technologies. 
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transparency of such tools, the legal and ethical framework for algorithmic decision-making, and the 

societal and cognitive impacts of such algorithmic automation. Therefore, the big challenge now is, on the 

one hand, to outline the inherent tension between AI and law and, on the other hand, to examine and critique 

the standards set by GDPR to provide effective protection for fundamental liberties. 

AI uses algorithms. Consequently, first of all it is important to focus the definition of algorithm, starting 

from the most basic one, as "organized sequence of calculations". 

Algorithm is a word that derives from al-Khuwărizmĭ, nickname of the Arab mathematician Muhammad 

ibn Mŭsà who lived in the 9th century. It is an older concept than that of AI that collects and uses it. 

According to a more innovative concept, algorithm is a mathematical system that answers a question or 

founds the solution to a problem. An algorithm that answers in terms of yes or no is called “decision 

procedure”. An algorithm that answers providing a specific number is called “calculation procedure”21. 

Therefore any entity, public or private, that provides healthcare services can use the algorithm whenever it 

has to make a decision or answer a question from the patient. Algorithm has growing usefulness as it is 

used within standardized procedures that must answer a very high number of questions or make a lot of 

serial decisions. In such cases, algorithm takes a time of execution that is far less than that which a man 

would need and benefits from a memory much higher than that which is proper to a human being. 

Nevertheless, the control of an enormous amount of data by a few companies puts people’s confidentiality 

at risk. In more precise terms, AI allows a profiling of the political preferences of people, which seems to 

represent a specific risk to the pluralism that must characterize every democratic regime. Therefore, an 

 
21 Ultimately, the algorithm is a process characterized by two essential requirements: a finite number of steps, on the one hand, 

and the finalization to a real and concrete result, on the other (Algorithm, in Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, 15th Edition, 

1985, https://www.britannica.com/science/algorithm). After algorithm and AI, blockchain technology has entered the economic 

and legal system since 2008, by offering new opportunities for use to public and private entities also in the health care and 

welfare services sector. According to the Italian legislation, blockchain uses so-called Distributed Ledger Technologies – DLT 

(see It. Legislative Decree 14 December 2018 no. 135, Article 8-ter). For doctrine, see F. VOTTA, “Distributed Ledger 

Technology” and “Blockchain”: considerations on the possible evolution of the public administrations digitalization, in 

www.giustamm.it, 2019, no. 11. As recently clarified by the Opinion of the European Economic and Social Committee on 

Blockchain and the EU single market: what next?(own-initiative opinion), (2020/C47/03), “Blockchain (hereafter BC) and 

distributed ledger technology (DLT) has the potential to transform society. BC is a mathematical structure for storing data in a 

way that limits corruption and fake data”. In the meantime, “BC is defined as both a code, i.e. a communication protocol, and a 

public register, in which all transactions between network participants are recorded one after the other, with a high degree of 

transparency and in a way that cannot be altered”. “BC is a technology for promoting user trust. It makes it possible to share on-

line information, agree on and record transactions in a verifiable, secure and permanent way”. “This opinion focuses on BC as a 

technology, which can be applied to a whole host of areas and industries such as energy, finance, food and agriculture, medicine 

and healthcare, elections and governance”. As goal 3 “Good health and wellbeing and the opportunity in sharing patient 

healthcare records more securely and efficiently”. Moreover, “these are self-executing contractual states stored on the blockchain 

which nobody controls and therefore everyone can trust. Examples are trade clearing and settlement, gift/loyalty coupons, 

electronic health records, royalty distribution, product provenance, peer-to-peer transactions, lending, insurance, energy credits, 

and voting". As noticed by European Commission, “in the area of social welfare, blockchain has been used by pension providers 

in the Netherlands to set up a pension infrastructure that allows tax authorities, employers and employees to monitor the 

contributions made by individuals in different pensions funds”: see EUROPEAN COMMISSION, Blockchain now and tomorrow: 

Assessing multidimensional impacts of distributed ledger technologies, Luxembourg, 2019. 
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unknown factor for the democracy’s hold and for the freedom of expression on which this structure is based 

seems to materialize. 

With the increase in computational calculation capacity and the connected growth in quantity and quality 

of data available today, the possibilities for profiling people can in fact be easily expanded to the field of 

political orientations. As often happens with internet advertising, whereby people are increasingly receiving 

offers corresponding to their tastes, such as information of a political nature – particularly electoral 

information, the risk is that people are exposed to very limited and specific information based on their 

presumed preferences. In this way, profiling can more easily include people’s political leanings which are 

more and more influenced by big data. 

Moreover, we must consider that AI tools are not perfect machines. In fact, AI also makes mistakes. 

Therefore, it is impossible to completely delegate to the machine an administrative procedure regarding the 

assignment of social benefits to the citizens: it is a fault of the system. 

The same warning must also be applied in other fields. Let us take the example of hiring procedures. 

Sometimes the hiring procedure is managed only by the AI system by means of an algorithm and results in 

choices without any motivation, without the identification of an administrative official who assesses the 

individual situations or correctly outsources the related provisional decisions. 

In an important case-law22, regarding the hiring procedure precisely, the judge confirmed the plaintiff’s 

perspective according to which the algorithm arranged transfers in one province rather than another, in a 

type of job rather than another, without taking into account the preferences indicated in the respective 

transfer requests, without any reason or the slightest transparency23. 

Thanks to these cases promoted by some teachers for the assignment of their place of employment, the 

concept of algorithm captured the attention of interpreters and operators of the law and, consequently, of 

scholars. 

The administrative judge highlights the pros and cons of applying digital technologies to administrative 

decisions. In his opinion, the following should be appreciated: a) digitalization is important for improving 

 
22 Italian Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019 n. 8472 has stated three fundamental principles: a) the possibility for the 

recipient to be aware of the decision-making processes; b) the non-exclusivity of the automated decision; c) the ban of 

discriminations due to the algorithmic decision. Similarly, sez. IV, 8 aprile 2019 n. 2270, and Tar Lazio, sez. III-bis,14 febbraio 

2017 n. 3769. For doctrine, see S. CRISCI, Evoluzione tecnologica e trasparenza nei procedimenti “algoritmici”, in Law of 

Internet, 2019, no. 2, p. 380; G. MANCOSU, Les algorithmes publics déterministes au prisme du cas italien de la mobilité des 

enseignants, in R.I.I.D., 2019, no. 1, p. 75. 
23 For further analysis of the debate about how best to achieve algorithmic transparency, from which several approaches have 

emerged in order to ensure and demonstrate the data protection compliance of ‘black box’ big data processing activities such as 

machine learning, see INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data 

Protection, Wilmslow, 2017, p. 86; J.A. KROLL, J. HUEY, S. BAROCAS, E.W. FELTEN, J.R. REIDENBERG, D.G. ROBINSON, H. YU, 

Accountable algorithms, in University Pennsylvania Law Rev., 2017, vol. 165, p. 633. The theory of transparency as an antidote 

to opacity is supported, among others, by F. PASQUALE, Beyond innovation and competition: the need for qualified transparency 

in internet intermediaries, in Northwestern University Law Rev., 2010, vol. 104, no. 1, p. 160.  
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the quality of services provided to citizens and users; b) the algorithm certainly guarantees the compliance 

with the efficiency and cost-effectiveness of the administrative action and the good performance of the 

public administrations; c) the advantages, in managing of repetitive and discretionary activities, achievable 

by excluding interference due to negligent or malicious conduct by the official as a human being, with the 

greatest guarantee of impartiality. They raise doubts instead: d) the fact that the technical rule that governs 

the algorithm is still a general administrative rule, managed by man and not by the machine, and as such is 

subject to general administrative principles (reasonableness, proportionality, publicity, transparency, 

judicial control, etc.); e) the attempt to back the algorithmic rule out of control of the administrative judges, 

who are indeed obliged to verify the correctness of the automated procedures in all their phases and 

components. 

In other words, the result of the application of the algorithm has been contested: consequently, IT 

administrative act was found illegitimate due to the irrationality of its results compared to the provisions of 

law. 

Public administrations must also be able to exploit the significant potential of the digital revolution24. In 

this context, the use of computer algorithms for making decisions that affect the public and private spheres 

must be justifiable in terms of efficiency and neutrality. In many fields, algorithms promise to become the 

tool used to correct the distortions and imperfections that typically characterize cognitive processes and the 

choices made by human beings. These aspects, in particular the limits of human beings, have been 

highlighted in recent years by an impressive literature of behavioural economics and cognitive psychology. 

In this context, the decisions made by the algorithm thus take on an appearance of neutrality, the result of 

aseptic, rational, data-based calculations. 

What should be clear is that without human control, the defects of an automated device may produce effects 

that are contrary to the expected ones: complication instead of simplification, partiality of results instead of 

completeness, and irrationality of outcomes instead of equity and plausibility25. Then, the more the activity 

to be performed is discretionary in nature, the more the limits of the automated procedure will become 

evident26. 

2. The European regulatory framework: promoting the use of AI 

 
24 D.K. CITRON, F. PASQUALE, The scored society: due process for automated predictions, in Washington University Law Rev., 

2014, no. 89, p. 1, discusses “technological due process”. 
25 See R.C. LAWLOR, What computers can do: analysis and prediction of judicial decisions, in American Bar Association 

Journal, 1963, no. 49, p. 337; R. KEOWN, Mathematical models for legal prediction, 2 Computer L.J., (829) 1980, p. 6. 
26  See M. BOVENS, S. ZOURIDIS, From street-level to system-level bureaucracies: how Information and Communication 

Technology is transforming administrative discretion and constitutional control, in Public Administrative Review, 2002, p. 66. 
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EU competencies in health protection have been increasing throughout the years, although without affecting 

the powers of the Member States that remain responsible for the organisation and funding of health and 

social care. 

Reaffirming the greater adequacy and incisiveness of its actions in certain fields, the European Union has 

acquired competence in social and health matters that is cross-sectoral and horizontal. As such, it is capable 

of justifying its influence on any other policy with the objective of “ensuring a high level of human health 

protection” (Article 168 TFEU). 

In particular, through its actions, the EU can complete the measures adopted by individual Member States: 

promoting public health and disease prevention, encouraging cross-border cooperation in their services and 

stimulating the technological innovation of national welfare systems. 

Therefore, through a considerable set of soft-law acts, the EU has supported the implementation of e-health 

projects, among them the realisation of health information networks, the use of electronic health records 

and digital health records, telemedicine services and portable monitoring systems. 

Most recently, building on Articles 16 and 114 TFEU, in addition to Article 168 TFEU, the European 

Commission adopted a set of acts aimed at promoting the creation of a digital single market in the health 

and care sectors. The objective of these initiatives is to enhance digital health data to provide targeted and 

personalised treatments to citizens, making them active participants in the management of their health, as 

well as in a more efficient and effective use of the available resources. 

The contents of the “European Commission, State of Health in the EU – Companion Report 2017”27 are 

very interesting and can be summarized as follows: 

• Patient-centred care and patient empowerment require general knowledge about self-care and self-

management but also “soft skills” such as communication and teamwork. Indeed, soft skills become 

increasingly important in conjunction with (and not separate from) the digital transformation of health and 

care, as patient-centredness and patient empowerment are facilitated by, for instance, e-health, mobile 

health (mHealth) and individual access to electronic patient records; 

• The spread of digital technology is currently revolutionizing traditional clinical practice. Indeed, the 

expansion of eHealth is leading to new ways of care delivery, requiring a new mix of skills, such as 

information or interpretation for detailed genetic assessment so as to improve diagnosis and treatment; 

• The implementation of the next stage of development in e-health infrastructure, such as electronic medical 

records in primary care, e-prescriptions and patient registries, will not only contribute to longer-term 

 
27  The text of the Report 2017 is available at the following link: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
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efficiency of health-care spending but will also enhance the quality and continuity of care for patients. A 

digital strategy is necessary; 

• Technology is also a strong driver of patient empowerment: tailored apps and smart portable devices 

provide effective support for healthy lifestyles and for involving the patient directly in the management of 

chronic conditions. Finally, strongly related to the Digital Single Market Strategy, advanced information 

and communication technologies will allow for the creation of large and interconnected databases of 

medical and health data. At the same time, new technologies are a key driver of health spending and its 

projected growth. It is therefore crucial to carefully evaluate the cost-effectiveness of new technologies and 

assess what works and does not work for patients and providers. In order to reap the benefits of technology 

and effectively enhance the quality of care, it requires adequate training of the health workforce, as well as 

a supportive environment in terms of professional culture, incentives and organizational arrangements. 

A comprehensive set of actions within the digital transformation of health and care, part of the Digital 

Single Market Strategy, has been provided in a specific Commission Communication28. 

In particular, the 2017 Commission Communication on the mid-term review of the Digital Single Market 

Strategy recognizes an advanced data infrastructure with citizens’ secure access to their electronic health 

records and patient empowerment through interaction with health-care providers as key features of the 

digital transformation of health and care. 

The subsequent “European Commission, State of Health in the EU – Companion Report 2019”29 should be 

noted for its importance, and its highlights are worthy of reporting: 

• Building on the 2018 Commission Communication enabling the digital transformation of health and care 

in the Digital Single Market, the new Report looks at its potential for health promotion and disease 

prevention. Digital solutions, such as apps, wearable technology and online fora, hold great potential for 

health promotion and disease prevention, with best practice examples emerging across the EU. These 

innovative approaches help raise awareness and empower citizens to take control of their healthy behaviour 

and lifestyle choices. Digital solutions should, however, always be seen as part of a broader, comprehensive 

health promotion and disease prevention strategy; 

• Digital platforms and environments could become a new health promotion setting, requiring targeted 

oversight and safeguards, with a particular focus on stepping up digital health literacy. A host of associated 

barriers and risks require consideration at the European level, with a bearing on – inter alia – interoperability, 

 
28 See the 2017 Commission Communication on the mid-term implementation review of the Digital Single Market Strategy, 

Brussels, 5 October 2017, COM(2017) 228, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1496330315823&uri=CELEX:52017DC0228. 
29  The text of the Report 2019 is available at the following link: 

(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_companion_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_companion_en.pdf
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privacy and reimbursement criteria. Policy efforts should also take into account digital health literacy so 

that mHealth can be used appropriately and by all. Harnessing the potential of digital solutions for health 

promotion and disease prevention will depend on an openness to these innovative technologies combined 

with a critical understanding of their success factors; 

• A good health promotion strategy includes digital tools, services and platforms having great potential 

when it comes to health promotion and disease prevention. Such digital solutions, be it apps, wearable 

technology or online fora, may empower people to enjoy a healthy lifestyle and prevent them from 

developing illnesses. Some mHealth tools even highlight early symptom or disease indicators, provide 

feedback to health workers and assist in patient adherence to treatment programs. These digital solutions 

also open up new inter-sectoral avenues to health determinants, such as transport, urban planning and the 

environment. 

In other words, apps, wearable technology and online fora can all empower people to enjoy a healthy 

lifestyle and prevent them from developing illnesses. 

However, digital solutions may give rise to new or increased inequalities between people who do and who 

do not have the skills to harness their potential. Similarly, varying levels of national or regional support for 

the rollout of digital health solutions can have an impact on who is given the possibility of benefiting from 

these tools, thus exacerbating inequalities. Employing digital solutions to strengthen health and well-being 

will require equal digital opportunities, widespread digital literacy, strong digital security and well-designed, 

effective tools, services and platforms30. EU Member States are required to exchange experiences, transfer 

best practices and develop common approaches to support the uptake of mHealth solutions for better health 

promotion, disease prevention and chronic disease management. 

No less significant is the 2018 “Communication from the Commission 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”31. 

This Communication: 

• stresses that health information portals, smartphones and mHealth apps can empower citizens to take a 

more active role in looking after their health and changing their health behaviours. It also recognizes that 

the uptake of digital solutions for health and care remains slow and varies greatly across Member States 

and regions, so that it is very important to promote a uniform level common to all countries; 

 
30 See the 2019 OECD report “How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s 

Well-being”, https://www.oecd.org/publications/how-s-life-in-the-digital-age-9789264311800-en.htm. 
31 The Communication is available at the following link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-

enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering. 

https://www.oecd.org/publications/how-s-life-in-the-digital-age-9789264311800-en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
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• underlines that the WHO also acknowledges that mHealth can improve access to health information and 

promote positive changes in health behaviours to prevent the onset of acute and chronic diseases. In 

particular, the organization sees the use of mHealth tools as a good opportunity for increasing awareness to 

bring about changes in the key risk factors for non-communicable diseases and for increasing patient, family 

and community involvement. 

The same Communication takes charge of resolving the problems represented by the presence of diversified 

national models and non-interoperable technologies. For this purpose, it offers support to Member States 

in terms of funding and actions aimed at promoting, on the one hand, the political cooperation and exchange 

of best practices across the different national health and care systems and, on the other hand, the sharing of 

genomic data or other health data needed for the progress of research and personalised medicine. 

As rightly pointed out, thanks to this act, “[artificial intelligence is hereby introduced, for the first time, in 

the European documents that expressively address the digital health with reference to health data, as an 

essential technology that, operating on such data, opens new care perspectives, new forms of disease 

prevention and personalised treatments]”32. 

Ultimately, health information portals, smartphones and mHealth apps can help citizens to take a more 

active role in looking after their health and changing their health behaviours. 

However, the regulatory European framework within which the new AI technologies in the field of health 

and social care should be placed is not well-defined yet. 

Currently, the framework is composed of some legislation focused on another primary matter but that are 

applicable also to the sector at issue on the basis of the possible intersections with it: for example, the 

legislation on medical devices, electronic identification, the security of networks and information systems 

as well as the protection of personal data. 

In other respects, the only specifically and directly relevant act is the European Parliament Resolution of 

16 February 2017 with recommendations on Civil Law Rules on Robotics. The Resolution is not limited to 

dealing with the dimensions regarding the civil liability for damage. It also provides valuable information 

on the principles that should drive the introduction and use of robotic technologies with social benefits for 

elderly and disabled people and national health services33. 

 
32 See E.A. FERIOLI, Artificial Intelligence in social and health services: a new challenge to the role of public institutions in 

Italian welfare? in BioLaw Journal, 2019, no. 1, p. 168. 
33 E. MACRÌ, A. FURLANETTO, Robots between myth and reality interacting with people in social environments and hospitals. An 

approach through risk management and law, in Riv. It. Med. Leg., 2017, no. 3, p. 1045, which points out the first strong position 

adopted by a European authority on the need to introduce effective rules in the matter of robots and artificial intelligence, has 

highlighted all the legal, ethical and economic contradictions related to the massive introduction of such technologies in daily 

life. Regarding the main liability issues of a cutting-edge robotic surgery application, see G. GUERRA, Comparative law, and 

robotics: reflections on American “litigation" regarding robotic surgery, in Dir. Inf., 2016, no. 2, p. 157, who argues that further 

studies on a tight relationship between law and the brain sciences is basically important in order to reach an authentic 

interpretation of new robotic functions and their legal implications. For an in-depth examination of the interaction between robots 
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As discussed in the next paragraph, privacy issues, consent and access to personal data are some of the 

main issues identified in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social 

services, therefore some mitigating measures are needed. 

The difficulties of ensuring privacy could affect the development of digital services. This risk is higher 

when the trust of the service user is lacking: because in some cases in an illegal way the State kept the data 

of users; or medical data has been stolen from devices that are connected to a records system or used to 

send targeted advertising messages and even to blackmail patients. 

Therefore, in principle, strong data protection safeguards should accompany increased use and analysis of 

data to ensure that the user consents to the use of their data and that data are anonymised where possible34. 

3. AI tools and the protection of constitutional rights: a case analysis. 

As aforementioned, artificial intelligence (AI) has for a long time had a number of applications in the health 

sector, giving rise to many advantages in terms of, inter alia, tests, robotic surgery, remote diagnosis or 

medical care for elderly people and vulnerable groups: it is clear, then, that the promotional approach 

adopted by the same European Commission on several occasions has underlined the benefits in terms of 

cost reduction related to the digital transformation of healthcare and social assistance. 

Looking at these dynamics, the interpreter dutifully takes on the task, primarily ethical rather than legal, of 

subjecting the new devices to the assessment of compatibility with the system of guarantees and of the 

inviolable human rights constitutionally enshrined: personal freedom and its specific facets (Article 5 

ECHR; Article 13 et seq. Italian Constitution); the right to the protection of personal data (last protected by 

the Regulation (EU) 2016/679 – GDPR); and the right to good administration (Article 41 – Charter of 

Fundamental Rights of the European Union). 

The last-mentioned right requires, in particular, that the decisions taken by a substantially public entity be 

adequately justified. This leads to the affirmation that although human intelligence can be supported by an 

artificial one, it cannot be entirely replaced by the latter (see Article 22 GDPR)35. 

 
and human beings and its ethical and legal effects, see A. BERTOLINI, Human-robot interaction and deception, in Oss. Dir. Civ. 

Comm., 2018, no. 2, p. 645. 
34 See LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION – LGA, Transforming social care through the use of information and technology, 

London, 2017. For the healthcare sector, it has been recommended appropriate training and skills development in privacy and 

security measures for processing personal health data. An adequate training and skills development are required for social 

services as well. It is a challenge for staff to ensure that data is collated, shared and used in a way that reassures service users 

that their data is protected; therefore, it is vital that training is provided to improve skills in this area. For further details see 

OECD, Recommendation of the Council on Health Data Governance, Paris, 2019. 
35 For more details on this general ban, see G. NOTO LA DIEGA, Against the dehumanization of decision-making –algorithmic 

decisions at the crossroads of intellectual property, data protection, and freedom of information, in JIPITEC, vol. 9, 2018, no. 

3, p. 17; S. WACHTER, B. MITTELSTADT, C. RUSSELL, Counterfactual explanations without opening the black box: automated 

decisions and the GDPR, in Harvard Journal of Law and Technology, 2018, no. 31(2), p. 841; DATA PROTECTION WORKING 

PARTY, Guidelines on Automated Individual Decision-making and Profiling for Purposes of Regulation 2016/679, 6 February 
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In the medical field, the risk of violation of above-mentioned Article 22 perhaps is lower than in other 

sectors. As more advanced AI applications are used in the medical field, the human being’s contribution is 

not entirely excluded. 

An example is provided by telemedicine, which is meant as a way of supplying healthcare services through 

innovative information and communication technology (ICT) capable of mitigating circumstances in which 

the health professional and the patient, or even two professionals, are not in the same location36. 

Therefore, in such cases, the human operator still has the main role together with the responsibility for the 

interpretation of symptoms and reports so that the technical progress is not exposed to the risk of failure 

and biases of calculation systems that end up breaching the most relevant freedoms of the individual, among 

which the right to the protection of health is paramount according to the International, European and 

Member States laws. 

At most, regarding to the informed consent, the problem arises of making the information’s content clear 

when explaining the purposes of the processing. This is due to the fact that the group of the users of personal 

data could depend on the specific arrangement followed: telemonitoring and telerehabilitation usually 

involve the operator and the patient, while teleconsultation extends the scope by making possible the contact 

between a remote facility and a specialised centre.  

Another example is minimally invasive surgery. In this field, automated tools (such as the Da Vinci, Prebot, 

Star or Watson robots) perform surgeries under the control of the operator whose contribution is therefore 

preserved. 

Obviously, we should not disregard the importance of the predictive values of any algorithm that is able to 

forecast complex phenomena and to rapidly and simultaneously collect and process big quantities of data37: 

advancing a diagnosis, calculating the probability of the onset of a disease or the statistically relevant factors 

 
2018. Regarding the healthcare sector, see E. BEGOLI, T. BHATTACHARYA, D.F. KUSNEZOV, The need for uncertainty 

quantification in machine-assisted medical decision making, in Nature Machine Intelligence, 2019, vol. 1, no. 1, p. 20. As noted 

by another author, although a rule any algorithmic decision, which has a significant effect on individual, is prohibited, 

nevertheless the scope of this provision is still narrow, since it refers to fully automated decision-making, and may be easily 

circumvented by including a merely formal human intervention in the decision process, with no influence on the outcomes of 

that process: see P. SAVONA, Administrative Decision-Making after the Big Data Revolution, in www.federalismi.it, no. 19/2018, 

p. 32. 
36 Regarding the general framework see EUROPEAN COMMISSION, Communication Com(2008)689 on telemedicine for the benefit 

of patients, healthcare systems and society, 4 November 2008, whose aim is to support Members States in achieving large-scale 

and beneficial deployment of telemedicine services, by building confidence in and acceptance of this new technology, taking 

into account that the level of  telemedicine spread must be measured both on the demand side (citizens) and on the supply side 

(healthcare facilities). Therefore, Member States are warmly invited to assess and adapt their national regulations enabling wider 

access to telemedicine services, by addressing issues such as accreditation, liability, reimbursement, privacy and data protection. 
37 J.M. BALKIN, The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data, in Yale Law School Faculty Scholarship Series n. 5159, 

2017, available at the following link: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/5159, talks about the “society of the 

algorithm”. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/5159
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regarding the incidence and spread of an epidemic represent beneficial achievements for the future of 

human beings. 

At the same time, the support of the analysis of cases not otherwise easily solvable or the performance of a 

service with low technical complexity should not hide the fact that it is not possible to delegate everything 

to machines to the extent that the human being is completely excluded from the basic choices, and his/her 

dignity is voided. 

The mark of the natural person and, in this case, of the health operator cannot be suppressed: in fact, in 

considering the scope of any AI, the right to substantiation and review of the automated decision – and not 

only the logics applied to take it – has increasingly been taking root. 

It has been pointed out that even if the medical action does not benefit from a specific constitutional 

guarantee in terms of the obligation to state the reasons, “[it is possible to doubt the total legitimacy of a 

medicine that bases its decisions on computer operations for which none can ensure understanding and 

control]”38. 

In other words, the outcomes of robotic procedures must be in compliance with the legislative provisions 

and with the purposes therein admitted; in addition, the arrangements and rules that are the bases for the 

setting of a procedure must be clear and ex post verifiable. 

Some very salient issues are the rights to freedoms and the right to self-determination in particular: it is the 

right that is expressed through informed consent and that authorises third parties, for example, to subject 

the consenting person to a medical action or to personal data processing for various purposes. 

From digital clinical records to paperless prescriptions and electronic health records, new problems emerge 

regarding the protection of a patient’s information from interference that is undue and not authorised by the 

data owner. 

The regulation of these cases suggests following the personalistic model that, on the one hand, enhances 

the relationships between patients and health professionals and, on the other hand, prefers a patient-focused 

approach to treatment in which the informed consent provided by the patient is a core element. 

In the various scenarios described above – (i) computer-based storage and processing of data regarding 

people’s health status in e-health forms, (ii) predictive or probabilistic analysis of the patient’s clinical 

situation on the basis of algorithms in telemedicine, and (iii) setting and execution of robotic surgery – the 

protection levels and the response instruments used to prevent the possible breach of human fundamental 

rights and guarantees should be shaped with regard to the circumstances in these scenarios. 

 
38 See C. CASONATO, Constitution and Artificial Intelligence: an organizer for the next future, in BioLaw Journal, 2019, no. 2, 

718. 
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In sectors in which subjective rights and constitutional values should be considered, the employment of 

cutting-edge technologies requires, in general, a careful updating, if not a real reshaping, of the regulatory 

principles of the sectors affected by scientific progress. 

With regard to e-health, the most important type is represented by the electronic health record, which 

collects digital or digitalized data and documents regarding patients’ health. 

bringing together patient’s health and social-health digital or digitalised data. 

In the context of the computerisation of health data to which Member States may introduce further 

conditions and limitations (see Article 9, Par. 4, GDPR), the electronic health record has been subject, since 

the very beginning to a set of restrictions concerning the establishment, subsequent inputting and access 

that is guaranteed only to the patient and the authorised health staff. 

The electronic health record also requires the data subject’s consent. In various Member States, including 

Italy, this consent has not been expressly retracted, not even after Article 75 of the Privacy Code – in its 

new formulation post Legislative Decree no. 101/2018 and in compliance with the provisions of Article 9 

of the same GDPR – eliminated the necessity of consent for data processing for treatment and diagnosis 

purposes. 

Regarding telemedicine and robotic surgery, the most relevant aspects are: principles of and rights to proper 

functioning in terms of quality of data and process; the responsible programming and execution of 

surgeries; the justification of the choices made and the possibility of contesting them before a judge39; 

equality and equal access to the new opportunities provided by technology; and the protection of dignity 

and freedom of self-determination of the individual. 

The final topic which remains to be dealt with came to the fore in social and mass media chronicles after 

various governments expanded the range of measures required to face the health emergency caused by the 

spread of the virus known as Covid-19. 

 
39 A. SORO, Democrazia e potere dei dati, Milano, Baldini+Castoldi, 2019, p. 181, highlights how, in the case of entirely 

automated decisions based on a contract or consent, the recipient has a power no longer merely preventive but also responsive 

that results in the right to: a) obtain human action on the process by the owner; b) express his/her opinion; and c) contest the 

adopted decision. Similarly, with regards to the use of AI in the procedural field, it is worth mentioning the significant comments 

by D. PAVLI, Partly dissenting opinion in CEDU Judgment, second section, 4 September 2019, Application no. 39757/15, 

Einarsson and others v. Iceland: “Emerging practice in the Council of Europe area is in line with this general approach. Thus, 

courts in at least two jurisdictions (the United Kingdom and Ireland) have approved in recent years the use of technology-assisted 

review, employing a form of artificial intelligence known as predictive coding, for the purposes of electronic disclosure in high-

stakes civil litigation. The rationale would apply with equal force in criminal cases of comparable complexity. Again, the 

underlying premise for the use of such advanced technology is, of course, that both sides are granted the fullest possible access 

to begin with. And, secondly, that criminal-law frameworks and investigative practices are organized in such a way as to facilitate 

adequate access for the defense at the appropriate (that is, early) stage of proceedings”. 
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There are issues concerning the announced “launch” of the apps for contact tracing. These tools have 

valuable potential for tracking the spread of the virus, but their compatibility with the supreme principles 

of modern constitutional orders have yet to be verified40. 

In the framework of the AI-health protection relationship, there is vital interest in exploring any abstractly 

useful proposal to support the policies aimed at contrasting the spread of the pandemic. Policies regarding 

the use of the technology with purposes of monitoring and prevention of infections should be precisely 

delineated. 

The health, social and economic emergency related to the recent and rapid large-scale spread of the 

coronavirus obliges policymakers and those responsible for institutions and the care of people to verify the 

effectiveness and sustainability of the measures that can be adopted for the eradication of the disease and 

the overcoming of its many negative effects in citizens’ lives. 

Some rightly point out that if the aim is to decisively take the path back to normality, it seems impossible 

to disregard the use of tracing systems that monitor movements and personal contacts, mainly by using 

specific apps that can be installed on users’/patients’ smartphones. 

Indeed, it seems impossible to renounce mechanisms that allow concerned people to be informed about the 

presence of people who tested positive or that facilitate the identification of asymptomatic people who 

should be subjected to quarantine. 

In the debate, there is also strong defence of the following scheme. Citizens going outside should know if 

there are virus-positive individuals among those whom they have been in contact; once at home, they should 

know if they in turn have been infected; if they have symptoms but are not able to go to a hospital or first 

aid facilities because of restrictions by authorities, they should receive prompt and adequate diagnoses and 

treatment care by the operators who receive their phone requests41. 

 
40 As stated in the Circular of the Italian Ministry of Health of 25 March 2020 – “[Updating of the organizational guidelines for 

hospital and territorial services during the Covid-19 emergency]”, considering that the systemic use of the emerging technologies 

(data analytics, artificial intelligence) and of telemedicine (teleconsultation, telecare) in other countries in the world has already 

proven to give very effective contributions to monitoring of and containing the infections from Coronavirus SARS-CoV-2, it is 

appropriate to select the technological solutions of telecare for home-based patients (both for Covid-19-related diseases and for 

other diseases, including chronic ones), the best technologies and solutions for continuous tracing, alerting and prompt control 

of the level of exposure of people to the risk and, subsequently, of the epidemic’s evolution across the territory. This is to allow 

the Ministry of Health and the Istituto Superiore di Sanità, in collaboration with the World Health Organization, to evaluate the 

best digital solutions available with respect to telemedicine and home-based care apps and technology-based tools and strategies 

for the “active” monitoring of the infection risk and to coordinate at the national level the adoption and use of these technological 

solutions in order to improve the results in terms of monitoring and contrast of the spread of Covid-19. 

41 In the list of the recommendations contained in the Circular of the Italian Ministry of Health of 27 March 2020 for the 

management of immunosuppressed patients during the Covid-19-emergency, it should be pointed out in particular the following: 

g) activate, whenever possible, telemedicine examinations, except for clinic and/or treatment needs, to prevent as more as 

possible the access to hospital first aid facilities. 
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Given these circumstances, apps can complement the other measures – swabs and protective devices 

(gloves, masks, etc.) – capable of containing the spread of the virus and limiting its reproduction capacity. 

The identification of infected individuals, their isolation and retrospectively reconstructing their 

interpersonal contacts should be considered as the basic steps in the operational chain. 

From the perspective of safeguarding of human fundamental rights, which have to be balanced with the 

effectiveness of the instrument adopted, it is necessary to be aware that to identify the legal basis 

legitimising the use of an app, mandatory or voluntary, the app’s specific functionality should be considered 

as a dependent variable. 

In this regard, the potential of an app is limitless, as demonstrated by experience: mass screening; the 

provision to users of useful telephone numbers or updated information and insights about the epidemic’s 

trend; the regular detection and control of clinical parameters; geolocalization; remote medical support; 

remote monitoring of virus-positive and/or isolated patients; the transmission of alerts or warnings to 

individuals who present suspicious symptoms or who have been in contact with infected patients; 

verifications of compliance with the measures of social distancing and obligation to stay at home; and the 

transmission of information to police forces in order to facilitate the execution by them of institutional 

purposes. All these objectives are abstractly compatible with the multifunction purposes of an app designed 

for contact tracing. And, in all likelihood, the app could perform a variety of other functions. 

The app is one of the significant examples of devices instrumentally intended for tracing health and 

pharmaceutical products, able to dialogue with IT company systems and to interface with clinical records, 

or to drive the dynamics of home-based care or guide the correct administration of drugs and treatments, or 

to perform predictive analyses about patients’ health status, or even to rationalise the expenditure processes 

for the supply and storage of materials purchased. 

In its evolution, the multilevel legal order has been including the development of protections in the case of 

the processing of health data with the use of computer technologies. The purpose is to make the processing 

of sensitive data lawful. 

Among others, examples are provided by the following rules: 

• In Recitals 6 and 7 of the GDPR, it is respectively underlined that “[r]apid technological developments 

and globalisation have brought new challenges for the protection of personal data“ and the technological 

developments “require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by 

strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop 

across the internal market. Natural persons should have control of their own personal data. Legal and 

practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced”; 
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• Art. 35, Par. 1, of the same EU Regulation states that where the data processing uses new technologies 

likely to produce a high risk to the maintenance of rights and freedoms of individuals, there should be an 

assessment of the impact of the same processing on the protection of personal data, with the arrangements 

described in detail in the following paragraph 2 of the same Article and in line with Article 32 regarding 

the responsibilities borne by the controller (or the processor, if delegated by the latter) in order to set up the 

most suitable and appropriate technical and organisational measures (in the case of telemedicine, for 

example, the major issue is to ensure the safety of the health information that is processed). 

At the national level, many legal orders have established similar and very significant rules. The Italian 

privacy code, for example, provides that: a) the measure to safeguard the processing of health, genetic and 

biometric data must take account of the scientific and technological developments in the sector addressed 

by the same measures; b) the principles of the continuous application of protection measures to data 

regarding health must always be expressly safeguarded; c) the data subject’s consent is still required for the 

processing operations related to the use of medical apps through which autonomous controllers collect 

personal data, as well as health data, for purposes other than telemedicine or when, regardless of the purpose 

of the application, the data subject’s information can be accessed by subjects other than the health 

professionals or other individuals bound to professional secrecy; and d) sensitive data that could reveal a 

person’s health status can be processed only through organizational arrangements such as encoding or 

encryption techniques that make the data subject not identifiable. 

As mentioned above, the legal basis for the lawfulness of the processing should consider the specific 

characteristics of the assessed device’s purposes. The prediction of virus-positive cases and/or the 

prevention of infection outbreaks may require measures that limit personal freedoms for the benefit of 

public health. 

Given the sensitivity of the matter and the legal and social effects of contact tracing through an app, it seems 

reasonable to affirm that the functional characteristics of the app be validated at its origin and controlled 

during its employment by the policymaker who provides or promotes its adoption and who subsequently 

must manage it, guiding the use of it by the masses responsibly. 

The topic of health apps was addressed during the application of legislation prior to the EU Regulation 

2017/745 on medical devices. This earlier legislation concerned software embedded in a device or 

constituting a medical device regardless of the technological support used. 

In general, in regulating a single application of AI, the assessment of the impact on privacy is crucial, so it 

is important to put the need for personal data protection at the centre of the humans-science and freedoms-

technological progress relationships. 
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The specific informed consent as a tool can, however, prove to be a restriction that limits in a 

disproportional way the concrete benefits achievable by AI: the sharing and processing of a huge quantity 

of data – as shown in the example of precision medicine or scientific research based on the use of genetic 

data and samples stored in biobanks42 – may generate considerable treatment benefits for people, provided 

that a rigid imposition of the voluntary scheme does not substantially frustrate its potential43. 

If so, then the consent required for the creation, inputting and updating of an electronic health record may 

not be vital in the case of apps like the ones at issue. 

In the case of electronic health record, the consent means as such to accept the purposes of a data processing 

likely to essentially affect the personal sphere of the consenting subject. 

In the case of apps for contact tracing, the debate is mainly about public health purposes. In this perspective, 

the legislative act may represent the lawfulness condition of the processing, especially if the collected data 

is processed in a basically anonymous and aggregated form, as well as if its confidentiality and integrity 

are preserved across the transmission procedure through the relative infrastructures. 

Therefore, alternatives to the consent-centred perspective are not absent. Indeed, the ability to ensure the 

effective anonymity of data goes beyond the outreach of the GDPR (see Recital 26) and the urgent and 

absolute obligation of ensuring the maximum level of privacy. The enactment of a legal act authorising the 

data processing for public interest reasons in the field of public health [Articles 6, 9, Paragraph 2, lett. i), 

Art. 23, Par. 1, lett. e), Recitals 41, 46 and 50] is a sufficient justification for the processing. 

Furthermore, the consent, in addition to being technically unnecessary, sometimes may also prove to be 

counterproductive44: suffice it to say that providing for its acquisition at all costs corresponds to the exercise 

of the rights under Article 7 GDPR, among which is the right to the withdrawal of the same consent, with 

the risk of deleting the data previously collected and enhanced, which would have easily deducible 

detrimental effects at the expense of the planned public health purposes. 

On the contrary, statutory coverage can prevent this type of effect to the extent that lett. i) of Art. 9, Par. 2, 

GDPR allows data retention by the manager, still without prejudice to the appropriate and specific measures 

to protect the data subject's rights and freedoms, particularly professional secrecy. 

Nevertheless, it should be clear that if privacy consent may not be necessary in cases such as the one at 

issue, the voluntary aspect seems not likely to be attenuated in the overall architecture of a contact-tracing 

policy via smartphones, but quite the contrary. 

 
42 See J.E. LEE, Artificial Intelligence in the future biobanking: current issues in the biobank and future possibilities of artificial 

intelligence, in Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 2018, vol. 7, no. 3, p. 1. 
43 See C. CASONATO, Artificial intelligence and constitutional law: first considerations, in D.P.C.E., 2019, special booklet, p. 

108. 
44 See P. QUINN, The anonymization of research data – a pyric victory for privacy that should not be pushed too hard by the EU 

data protection framework? in European Journal of Health Law, 2017, no. 24, p. 14. 
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At this point, the above-mentioned legal basis for personal data processing is no longer relevant. What is 

relevant, upstream, is the legal basis of any obligation to participate in the mass screening. Such an 

obligation, from time to time and depending on the features of each app, can be detected in the constitutional 

provisions that legitimise mandatory health treatments and limits to personal freedom and to the freedom 

of movement, stay and meeting people. 

The assumed obligatory nature of joining the contact-tracing project might undermine its success anyway, 

given that the achievement of a minimum but high threshold of participants (for example, 70%? 80%?) 

seems essential for this purpose. 

The difficulty of enforcing such an obligation, although formally justified and theoretically complemented 

by sanctions, would lead to the highly predictable circumstance that a project that has an inspiring rationale 

not accepted or shared by the target people may be easily obstructed. People may avoid downloading the 

app, switch off their mobile devices, deactivate the network connections, enable the airplane mode, or 

simply not carry it. It is also not certain that all eligible individuals for the project would have a smartphone. 

With reference to the effectiveness of the operation, the initial input should logically originate from the 

reporting of the doctor who, having correctly detected and interpreted the symptoms, shall be required to 

record the infection case in order to initiate the contact chain that allows identification of the areas with a 

potentially higher risk. 

Therefore, the preferable and most successful approach seems to be encouraging the free and voluntary 

participation of the citizen in installing and using the app, perhaps by providing incentives for this purpose. 

Such incentives could include data anonymity and a guarantee of non-reidentification; excluding the 

processing of such data for secondary and different purposes, e.g., police controls; the assurance that this 

data will be deleted at the end of the program; a commitment to respecting the privacy of the participant’s 

family; the adoption of technologies compatible with data encryption (e.g., Bluetooth); the assurance that 

data will be stored in the user’s device rather than an external facility; the prior definition of actions to be 

taken in the case of data breach or of risk that data is unlawfully processed; the promise of an appropriate 

privacy protection training of the staff that will use the concerned equipment; scientific evidence of the real 

effectiveness of the initiative in an epidemiological perspective; prohibiting the transfer of the owned data 

outside the European Union; renunciation of processing genetic data; and various material rewards (e.g., 

phone top-up, fiscal bonuses or other measures that do not breach the principles of equality, equal treatment 

and non-discrimination in the access to essential provisions and services or basic economic provisions). 

It is not conceivable to reserve access to information channels or special treatment programs only to those 

who join the app program, or to provide swabs or protection devices only to the participants. It may be 

possible to allow the program volunteers a higher freedom of movement and participation in public life – 
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including the use of services that are not considered essential and are particularly prohibited because of the 

spread of the virus – precisely because of the tracing done by those managing the system. 

Throughout this program, only data strictly needed to fulfil the intended purposes will be collected, 

reducing as much as possible the risk of improper uses or possible external attacks to a system that, in any 

transmission between its various users (patient, doctor, health facility, data manager), is able to make the 

app user’s IP address not intelligible and, in any case, not associable to the user’s personal details. 

Focusing on the confidence element also means building trust regarding the fact that the public subject is 

responsible for the entire range of management, storage, ownership and responsibility reports of the 

processing of the data collected. This should be done upon an appropriate exploration of the different 

competencies among State and Regions in this specific matter. 

At the same time, a stable and balanced mix of personal freedoms and social aspects, of rights of individuals 

and need of solidarity for anyone, and of the individual and collective dimensions of the right to health 

protection represents the most solid foundation for an effective emergency legislation. 

Ultimately, if the aim is to promote an extensive public health program inspired by noble prevention, 

diagnosis and care purposes, it is necessary to boost citizens’ confidence that by cooperating with the 

management of the emergency system, a civic duty is carried out, and personal and egoistic interests are 

served. Such a program can be enhanced by fair incentives, and the risks of abuses and aggression should 

be curtailed.  

The element of citizens’ confidence in institutions remains the keystone of the system, as shown by other 

experiences (e.g., the electronic health record example)45. Otherwise, if based on an obligation to participate, 

the initiative would be unsuccessful and compromised since there is not a legal and especially practical 

basis for such an obligation. 

In addition, the confidence in the proposing authority could lead the patient to urge the connection and 

updating of the clinical record and electronic health record with Covid information, or to request, through 

the inputting of the required data, a feature that provides local assistance, along with the assurance of self-

distancing. 

In conclusion, to defeat t Covid-19, it is necessary to take a further step forward in the universe of potential 

offered by new technologies, expertly regulate the law-science relationship and take on responsible risk 

management. 

 
45 The gained experience in blockchain technologies also shows how important the element of trust is: if in a public registry a 

series of data are annotated with a high degree of transparency and in a non-modifiable form, therefore the data processing is 

made safe and the trust of the participants in the validation process is growing. In this way, blockchain technology ensures the 

security of digital transaction operations and the legal regulation reduces the level of risks in artificial intelligence. 
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In a context where the evolution of the epidemic and the setting up of treatments addressing the disease are 

unknown factors, the backward mapping of the contacts by those who have been infected is increasingly 

essential. 

First, it is necessary to detail the functions that such a software must guarantee, taking into account three 

primary criteria for contact tracing: 1) who (detection of the health status); 2) where (geolocalization); and 

3) with whom (relationships with others). 

Actions intended to really mitigate and prevent the spread of infection cannot disregard the identification 

of the relations with potential risk, defining the most exposed areas and subjects (in terms of symptoms, 

pre-existing diseases, age, and others) and aiming to provide indications about the behaviours to adopt 

(asking for a test, staying in self-isolation, etc.). 

Tracing the interrelations between individuals at risk, wherever they happen (means of transport, in shops 

and retail establishments, companies and public places, etc.), allows us to optimally define the sanitisation 

operations necessary and places to be made inaccessible. 

The legal basis depends, however, on the type of app and the function that it develops. 

The principle of self-determination finds a set of multi-faceted forms. 

On one hand, there is the informed consent to the health treatment that facilitates the joint realisation of the 

patient’s right to health protection and to personal freedom. 

On the other hand, the informed consent to personal data processing does not necessarily correspond to the 

purpose of the data subject’s health protection, since it might be used for other objectives. 

The case of an app to be used for contact tracing does not properly identify the first type of consent, since 

the issue does not concern coercive health treatments in the strict sense. At most, it concerns a call for 

detection of parameters and data that are useful for the reconstruction of the clinical status for any voluntary 

treatment measures aimed at the solution of the health problem. 

The same applies to the second type of consent (the privacy consent), which can be terminated upon the 

assurance that data is managed so that anonymity is ensured and/or on the basis of a legislative act that, 

inspired by the fulfilment of primary public health purposes, provides measures for the suitable protection 

of citizens’ fundamental rights. 

A third type of consent is highly relevant, or better yet, an expression of willingness should be encouraged 

through incentives for boosting awareness that participation in the prevention and contrast program is right, 

effective and guaranteed to keep the basic principles of our legal order. 

Respect of the intangible legal principles means following the paths of equality, proportionality, 

temporariness, recognition of protections versus any abuse, identity safeguards, privacy and recognizing 

the human being’s dignity. 
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In order for the monitoring system results to be acceptable to the public, it is necessary, among others, to 

screen and make the flow of the collected data impermeable to the public security authority. 

A software credibly aiming at supporting the anticipation of the end or weakening of restrictions, thanks to 

the pandemic containment measures, is not particularly suitable for purposes having a high impact on the 

personal freedom that would require legal restraints (i.e., other and more guaranteed instruments like the 

reasoned acts of the judicial authority). 

The processing of personal data belonging to particular categories according to the definitions in Art. 9 

GDPR per se gives rise to problems of compatibility with the constitutional framework; in view of this, 

further uses for the purposes of the police or for the investigations of crimes or general responsibilities are 

absolutely not recommended, just because they are of doubtful constitutionality. 

At the same time, incentives for the downloading of the app are admissible upon compliance with the 

standards of reasonableness and proportionality. Therefore, basically, a reasonable and constitutionally 

lawful incentive cannot have the exercise of the right to freedom as a counterpart. 

A correct scaling of the incentives strengthens the voluntary basis and the personalistic principle by 

providing a valid alternative for the hard path of mandatory participation in the tracing program. 

A radical renouncement of fundamental freedoms is not a viable objective, and it should not be sacrificed 

in the name of a massive assessment of individuals’ infection risk. 

The humanization of processes is undoubtedly required: it is necessary to convey to the citizens the message 

that on the other side of the device, there is not merely an algorithmic calculation but a doctor or another 

health operator in person who is available for dialogue and personal support in their case; at the same time, 

citizens must be ensured that their sensitive data will be capable of being reidentified only if they test 

positive for the virus. Unnecessary information (subjective limits) or information no longer required over 

time (time limits) should be deleted. In any case, care should be taken to prevent individuals other than the 

health professionals taking care of a patient’s clinical path from knowing the patient’s identity (subjective 

limits). 
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1. Introduzione 

La gestione dell’emergenza Covid-19 sta generando molte riflessioni tra gli operatori del diritto a seguito 

della continua tensione tra “diritto alla salute del cittadino” e altre libertà individuali. Tra queste, oltre a 

varie libertà costituzionali che sono regredite davanti all’esigenza di tutela dell’interesse generale alla salute 

pubblica1, vi sono anche le quattro libertà fondamentali che discendono dal diritto europeo. A partire, 

dunque, da una ricognizione delle competenze esercitate rispettivamente dall’Unione europea e dagli Stati 

membri (27)2 (§2) ci si soffermerà a descrivere come, a livello europeo, viene fattivamente svolto il ruolo 

di coordinamento delle varie politiche sanitarie degli Stati membri (§3). In seguito, l’attenzione verrà posta 

sulle misure poste in atto per rispondere all’emergenza che tutti i cittadini europei stanno vivendo, 

privilegiando gli interventi strettamente correlati alla difesa del diritto alla salute, ma non trascurando mai 

il dato incontrovertibile dell’esistenza di altri diritti da tutelare come, ad esempio, tra i diritti sociali i “diritti 

dei lavoratori”, oppure il “diritto ad una tutela dell’attività economica”.  

La riflessione sui vari interessi da bilanciare nella gestione operativa della crisi permetterà cosi di ripensare, 

con uno sguardo proiettato al futuro, anche al rapporto tra “principio di precauzione”, scienza e “attività 

amministrativa di emergenza” (§5 e §6). 

2. Competenze dell’Unione e degli Stati membri in materia di politiche sanitarie 

Le competenze dell’Unione europea si basano sul principio di attribuzione e, in ragione di tale principio i 

poteri dell’Unione sono quelli conferiti dagli Stati membri e direttamente elencati nei Trattati (principio di 

attribuzione)3. A differenza di quanto avviene per il diritto internazionale (ove i poteri di azione sono 

limitati dalle obbligazioni sottoscritte specificatamente nell’accordo internazionale) l’Unione non possiede 

per sua natura una competenza generale per agire in ogni campo. A sostegno della natura sui generis del 

 
1  L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, 31 marzo 2020, 
Federalismi.it 
2 Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, formalizzatosi con l’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica - EURATOM -
(GUUE L 029 del 31 gennaio 2020) il diritto materiale dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito fino alla fine del 
periodo di transizione. Quindi, allo stato attuale, per quanto concerne la gestione dell’epidemia Covid-19, tutto quanto affermato 
in questo articolo vale ancora anche per il Regno Unito. 
3 J. ZILLER, Advanced Introduction to European Union Law, Elgar, UK, 2020, p. 14 ss. 
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sistema dell’Unione, originariamente pensato per la Comunità economica del carbone e dell’Acciaio4, è 

bene sottolineare il fatto che l’Unione europea non è uno Stato: non dispone infatti né di un proprio territorio, 

né di una propria popolazione, né tantomeno esercita il controllo della forza su di esso. In altre parole, il 

suo stesso sistema giuridico è basato su patti tra Stati sovrani5.  

Richiamando così i Trattati, per quanto attiene il diritto alla salute e le politiche sanitarie, l’azione 

dell’Unione “completa le politiche nazionali” e, in piena continuità logica con il principio di sussidiarietà6, 

si inserisce così solo nei casi dove la disciplina nazionale esistente non risulti di equivalente efficacia, tale 

da garantire la tutela auspicata. Spetta però agli Stati membri il compito di definire ciascuno la proprio 

politica sanitaria, l’organizzazione del sistema sanitario, nonché il sistema di fornitura di servizi sanitari e 

di assistenza medica7. L’art. 168, par. 5 TFUE contiene la base giuridica per eventuali atti legislativi di 

Parlamento e Consiglio volti a disporre «misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute 

umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti 

la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero». Non solo, 

bisogna comunque precisare l’Unione potrebbe intervenire, in deroga ai vincoli posti dal divieto di 

armonizzazione e dal principio di attribuzione (art. 2, par. 5 TFUE) con atti normativi volti ad affrontare i 

problemi comuni di sicurezza relativamente al sangue e agli emoderivati, ai settori veterinario e fitosanitario 

il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica, qualità e sicurezza dei medicinali e dei 

dispositivi (art. 168 TFUE, par. 4). Da tale analisi, dunque, non è possibile legiferare per quanto riguarda 

un’epidemia sanitaria in senso generale, ma piuttosto l’Unione può intervenire con strumenti specifici per 

quanto riguarda ricerca, strumentazioni e dispositivi. 

 Tali limiti intrinseci all’azione dell’Unione vengono anche rispecchiati dallo stesso art. 35 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’UE il quale sancisce il diritto alla “protezione della salute”. In esso si stabilisce 

che «ogni cittadino ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria (…) alle condizioni stabilite dalle 

legislazioni e dalle prassi nazionali», e tale diritto si sostanzia attraverso la ricerca in ogni attività e politica 

europea di un livello elevato di protezione della salute umana8. In altre parole, la sanità pubblica è un settore 

in cui l’intervento europeo rimane di carattere indiretto, vale a dire di coordinamento, proprio perchè gli 

Stati membri hanno attribuito all’Unione una “competenza parallela e di sostegno”. Non sono, altresì, 

consentite misure di armonizzazione dei vari sistemi sanitari9. È pur vero che l’art. 9 TFUE ci ricorda come 

 
4 Cfr. G. ROSOLILLO (a cura di), L’integrazione europea prima dei Trattati di Roma, Rubettino, Soveria Mannelli, 2019 
5 J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 20 ss. 
6 In base al principio di sussidiarietà, nei settori di competenza non esclusiva l’Unione, interviene solo se e nella misura in cui 
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio 
realizzati al livello europeo (art. 5 TUE). 
7 art. 168 TFUE, par. 7 
8 Art. 168, par.1 TFUE 
9 Art. 168 par. 5 TFUE 
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«nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse 

con la promozione di un elevato livello di [...]tutela della salute umana». In ragione di ciò il principio della 

“salute in tutte le politiche” ex art. 9 TFUE deve guidare ogni giorno il legislatore europeo e, per trovare 

applicazione, necessita inevitabilmente di un bilanciamento caso per caso dei vari interessi in gioco. A 

riprova di ciò, ci si può riferire direttamente all’art. 36 TFUE il quale prevede la possibilità per gli Stati 

membri di operare restrizioni alla libertà di circolazione nell’interesse di tutelare proprio la salute10.  

La ponderazione degli interessi è ancora più necessaria laddove debbano essere prese delle misure di 

emergenza le quali debbono comunque rispettare, tra gli altri, i principi di legalità, proporzionalità e 

trasparenza. 

3. Il coordinamento “a rete” per la tutela della sanità pubblica 

Riferendosi sempre a quanto sancito dai Trattati, «L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri 

e ove necessario, appoggia la loro azione» 11  Per ottemperare su base permanente ai suoi compiti di 

coordinamento e monitoraggio costante della situazione sanitaria sul territorio dell’Unione, la 

Commissione affida la valutazione del rischio, su richiesta del Comitato permanente per la sicurezza 

sanitaria -CSS), al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). La missione 

principale del Centro è di individuare, valutare e comunicare i rischi attuali ed emergenti che le malattie 

trasmissibili rappresentano per la salute umana12: come per le agenzie autonoma, in genere l’attività di 

valutazione delle agenzie si fonda perlopiù sull’approccio precauzionale13. ECDC rientra nel sistema di 

amministrazione di rete ove sono inserite le agenzie autonome c.d. decentrate. Dalla fine degli anni Novanta, 

in molti ambiti che presentano legami con la salute come la sicurezza alimentare, la sicurezza dei medicinali, 

l’autorizzazione delle sostenze chimiche, ci si è avvalsi delle agenzie per quanto riguarda l’elaborazione di 

valutazioni o pareri tecnico scientifici innanzitutto a supporto delle decisioni della Commissione. L’intento 

generale di destinarle a fornire supporto tecnico si concretizza non solo nell’elaborazione di pareri per le 

decisioni individuali della Commissione, ma anche nel supporto della funzione esecutiva del diritto 

dell’Unione che compete agli Stati membri o, addirittura, nell’elaborazione di studi indipendenti a sostegno 

delle scelte di politiche attuate dall’Unione.  

 
10 Per ulteriori approfondimenti cfr. A. MONICA, Unione europea e tutela della salute. Gestione di emergenze epidemiologiche 

a carattere transfrontaliero, in M. CAMPAGNA, S. F. MANZIN, Riflessioni sulla sanità in emergenza, Aracne, Roma, 2020, pp. 

75- 88. 
11 Art. 168 TFUE, par. 2. 
12 Art. 3, Regolamento 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, GU L 142 del 30 aprile 2004, pp. 1–11. Tra le basi giuridiche su cui si 
fonda vi è appunto l’art. 168 TFUE (ex art. 152 TCE)  
13 Infra § 5. 
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Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento e il monitoraggio dell’emergenza sanitaria l’approccio con 

cui si procede a livello europeo si basa sul rischio e utilizza in primis il sistema SAAR (Sistema di Allarme 

Rapido e di Reazione), il quale opera sulla base di atti di esecuzione della Commissione volti a garantire 

condizioni uniformi di attuazione negli Stati membri proprio dell’attività di notifica dell’allarme e della 

conseguente reazione congiunta14. In situazioni di gravi minacce a carattere transfrontaliero l’Unione può 

dunque anche emanare atti vincolanti: la presenza dell’elemento transfrontaliero, vale a dire il fatto che la 

minaccia si estenda già oltre i confini nazionali degli Stati membri, legittima un intervento di coordinamento 

da parte delle istituzioni europee con lo scopo primario di tutelare i suoi cittadini. Per tali ragioni dunque 

Parlamento e Consiglio hanno dapprima elaborato la Decisione (CE) 2119/98, successivamente sostituita 

dalla Decisione (UE) 1082/2013 attualmente in vigore, la quale si occupa, appunto, di dettare i criteri 

operativi per il coordinamento della risposta ad un grave minaccia sanitaria a carattere transfrontaliero15, le 

modalità di sorveglianza epidemiologica coordinata tra Commissione e Stati membri16, l’istituzione di un 

sistema di allarme rapido e di reazione17. All’interno del sistema di allarme, ECDC ha il compito di operare 

un’analisi del rischio nel caso in cui il pericolo emergente sia di origine biologica e consista in malattie 

trasmissibili, o in resistenza antimicrobica e infezioni associate all’assistenza sanitaria ma anche qualora vi 

siano minacce di origine ignota18. Nel caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero che 

riguarda piuttosto la sicurezza alimentare di alimenti e mangimi, la valutazione del rischio è affidata 

all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). In caso di gravi minacce inerenti ad altri specifici 

settori, si ricorre, invece, alle analisi tecniche delle altre agenzie dell’UE interessate nel caso specifico come, 

ad esempio, l’Agenzia europea dei medicinali (EMA), the l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) e 

l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA). Qualora la valutazione del 

rischio richiesta esuli poi dal mandato specifico delle agenzie dell’UE, la Commissione fornisce una 

valutazione del rischio ad hoc. Ad esempio, il comitato scientifico per la salute, l’ambiente e i rischi 

emergenti (CSSARE) ha il compito di fornire una valutazione del rischio per la salute pubblica in caso di 

gravi minacce chimiche transfrontaliere. L’attività di esecuzione del diritto europeo nel caso della gestione 

delle politiche sanitarie in emergenza transfrontaliera rappresenta altresì un esempio di amministrazione 

“intrecciata” o anche di “coamministrazione”19: il complesso sistema di amministrazione a rete che si 

 
14 Decisione (UE) 1082/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione (CE) 2119/98, in GU L 293 del 05 novembre 2013, pp. 1–15, art. 8 
15 Artt. 4-5 
16 Artt. 6-7 
17 Art. 8-11 
18 Art. 10, par. 1 lettera a) 
19  Sul ruolo delle amministrazioni europee e nazionali nell’eseguire il diritto europeo, cfr. P. CHIRULLI, Amministrazioni 
nazionali ed esecuzione del diritto europeo, in B. MARCHETTI, L. DE LUCIA (a cura di ), L’amministrazione europea e le sue 
regole, Il Mulino, Bologna, 2015, p.166 ss.; L. BARONI, I modelli di amministrazione: diretta, indiretta e altre forme “intrecciate, 
in D. U. GALETTA (a cura di), Diritto amministrativo nell’Unione europea, Giappichelli, 2020, p. 80.  
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delinea vede infatti come protagonisti sia le istituzioni e gli organi dell’Unione, sia gli Stati membri e (con 

essi le varie amministrazioni nazionali). Questi ultimi sono presenti sia a livello di amministrazioni 

nazionali sia vi sono loro rappresentanti nei diversi organi delle agenzie20, nonché nei diversi comitati 

elencati. Va da sé che tale situazione può a volte contribuire all’insorgere di situazioni confliggenti già nel 

momento del coordinamento tra le azioni dell’agenzia e quelle della Commissione. 

Si evidenzia, al contempo, come l’emergenza imponga però un’attività di risposta e gestione rapida (risk 

management) da parte di Commissione e amministrazioni nazionali, dovendo comunque sempre cercare 

delle conferme nell’attività di valutazione tecnica (risk assessment) delle agenzie europee e dei corrispettivi 

nazionali con cui vi è un rapporto di leale cooperazione quasi “dialogico”21. 

4. La risposta concreta dell’UE all’emergenza Coronavirus 

Il primo paese dell’Unione ove è stata dichiarata l’emergenza sanitaria da Coronavirus è stata l’Italia, 

dopoché una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati positivi al virus lo scorso 30 gennaio 2020. 

L’Italia è stata poi il primo paese dell’Unione a sospendere a titolo precauzionale i voli diretti provenienti 

dalla Cina informandone la Commissione22. 

Il primo caso di trasmissione secondaria invece, si è verificato a Codogno, in provincia di Lodi, il 18 

febbraio 2020. In seguito a tali riscontri, veniva disposta dal governo italiano la zona rossa di contenimento, 

ove veniva inibito sia l’accesso sia l’allontanamento nei comuni dove erano presenti focolai (con anche la 

sospensione di manifestazioni ed eventi). A seguito di questi eventi, gli altri Stati europei venivano allertati 

tramite il sistema di allarme rapido. La Commissione europea, riscontrando l’aumento di casi di contagio 

anche negli altri paesi europei, ed essendovi evidenza di come l’emergenza fosse una “questione europea”, 

da gestire in modo coordinato e con un approccio integrato alle varie politiche interessate, il 13 marzo ha 

incominciato ad introdurre alcuni strumenti per cercare di attenuare le conseguenze anche economiche della 

 
20 La regola generale vuole, infatti, che in ogni consiglio di amministrazione delle agenzie europeo (Board) ogni Stato membro 

esprima un proprio rappresentante. Solo 6 agenzie, nell’intero panorama europeo, costituiscono un’eccezione alla regola. Cfr.  

M. CHAMON, Eu Agencies, Oxford University Press, UK, 2016, p. 66.  
21 Sul principio di leale cooperazione cfr Art. 4, par. 3 TUE. L’obbligo di leale cooperazione vale sia per gli Stati membri sia per 
l’Unione stessa (art. 13 TUE). Per quanto concerne, invece, la cooperazione amministrativa ove è fondamentale la leale 
cooperazione tra i soggetti che esercitano le funzioni amministrative, cfr. ex pluribus, G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, I 
principi del diritto amministrativo europeo, Giappichelli, Torino, 2010. 
22 Per arginare la diffusione del virus, il 16 marzo la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di applicare una 

restrizione temporanea coordinata di 30 giorni per i viaggi non essenziali da paesi terzi verso l'UE. In seguito all'approvazione 

da parte dei leader dell'UE, tutti gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda) e tutti i paesi associati Schengen (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) hanno cominciato ad applicare questa restrizione. L'8 aprile la Commissione ha invitato gli 

Stati membri e i paesi Schengen non UE a prorogare fino al 15 maggio le restrizioni temporanee per i viaggi non essenziali 

nell'UE. Attualmente sono state estese al 15 giugno. Cfr. Comunicazione della Commissione, Covid-19: restrizione temporanea 

dei viaggi non essenziali verso l'UE, COM (2020) 115 final.  
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pandemia, sulla base di un approccio integrato23. Da fine gennaio, gli interventi dell’Unione erano stati 

perlopiù incentrati su prevenzione e ricerca medica e approvvigionamento di attrezzature mediche. 

Nello specifico, si è trattato innanzitutto di farsi garante dell’integrità del mercato unico, tutelando la libertà 

di circolazione delle merci da eventuali abusi24 e reagendo di conseguenza ad eventuali violazioni dei 

Trattati dovute, ad esempio, al blocco di materiale sanitario da parte di alcuni Stati membri che ne avevano 

impedito l’arrivo non solo in Italia, ma anche in altri Stati ove l’emergenza stava dilagando25.  

Il Regolamento di esecuzione (UE) 402/202026 approvato dalla Commissione il 14 marzo ha subordinato, 

a decorrere dal 15 marzo 2020, l’esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione 

individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) al rilascio di un’apposita 

autorizzazione: ciò ha richiesto una rapida risposta da parte delle amministrazioni nazionali per quanto 

riguarda il referente di tali procedure. Per i l’Italia si è designato competente il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e in particolare un Ufficio presso la direzione generale 

Politica commerciale internazionale27.  

In secondo luogo, la Commissione si è resa disponibile a rendere più flessibile la disciplina sugli aiuti di 

Stato: in una situazione di normalità sono vietati e sanzionati, mentre in una situazione di emergenza anche 

economica vengono legittimati entro determinate soglie28. 

La Commissione ha innanzitutto sostenuto la necessità di una sospensione per un periodo limitato degli 

accordi di Schengen sulla libera circolazione, non della loro abolizione29. Già il blocco dei voli diretti dalla 

Cina posto da diversi paesi era stata appunto una misura volta a tutelare la salute dei cittadini, pur ogni 

Stato essendosi regolato autonomamente e non essendo stata discussa prima dell’esplodere dei contagi la 

necessità di operare maggiori controlli anche sui passeggeri provenienti dalla Cina con voli indiretti, vale 

a dire con scali in altri Stati membri rispetto quello di destinazione. Venivano poi chiuse le frontiere esterne 

dell’Unione europea, ma non quelle interne. Di conseguenza possono però essere posti, dei limiti legittimi 

alla circolazione delle persone per ragioni volte a tutelare la salute30: in tal senso può essere chiesto al 

cittadino europeo che si muove da uno Stato membro ad un altro di rispettare determinate norme sanitarie 

 
23 Commissione UE, Risposta al Coronavirus, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 
24 Communication from the Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management 

measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, C(2020) 1897 
25 J. ZILLER, Europa, coronavirus e Italia, 24 marzo 2020, Federalismi.it 
26 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni 
prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione in GU L 77I del 15 marzo 2020, pp. 1–7  
27 https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgunioneeuropea 
28 Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19, C(2020)1863 
29 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale 
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23 marzo 
2016, pp. 1–52, artt. 25 e ss. 
30 Ex art. 2, par. 21  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgunioneeuropea
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o di essere sottoposto a controlli, come ad esempio essere posto in quarantena se ne sussistono le ragioni. 

Sebbene siano stati ripristinati i controlli dei documenti alle frontiere, e sullo stato di salute, rimane 

comunque vietata ogni tipo di discriminazione in base alla nazionalità. In ragione di ciò, fino a che perdura 

la chiusura delle frontiere esterne, diventa complicato per gli stranieri extra UE, non già residenti nel 

territorio dell’Unione, entrare in Europa31.  

Per far fronte direttamente all’emergenza la Commissione europea il 19 marzo 2020 ha deciso di dotarsi di 

una scorta strategica di attrezzature mediche, come ventilatori e maschere protettive, per aiutare i paesi 

dell'UE nel contesto della pandemia COVID-19. La Commissione finanzierà così il 90% delle scorte la cui 

distribuzione è curata dal Centro di coordinamento degli interventi di emergenza (ERCC) garantendo che 

esse vadano dove sono più necessarie. La procedura di aggiudicazione congiunta di contromisure mediche 

è espressamente prevista nella Decisione 1082/2013, ed è aperta a tutti gli Stati membri che partecipano su 

base volontaria. Si tratta di un accordo tra le parti che non pregiudica gli interessi finanziari degli Stati 

membri che non vi partecipano32. 

La Commissione ha anche emanato degli orientamenti per cui, in casi di estrema urgenza come quello 

costituito dalla crisi generata dal Coronavirus, è consentito agli acquirenti pubblici effettuare acquisti 

attraverso la procedura negoziata più snella e flessibile di modo da soddisfare le emergenze più immediate 

e colmare le lacune nel sistema degli approvvigionamenti 33 . Il ricorso alla negoziazione diretta è 

un’eccezione contingente e limitata nel tempo consentita proprio dalla Direttiva appalti 24/201434, rispetto 

alle procedure ad evidenza pubblica che costituiscono la regola. 

Per quanto riguarda i fondi diretti che l’Unione europea mette a disposizione, già parte dei Fondi del 

Programma Horizon Plus, a tal proposito, sono stati destinati a progetti di ricerca scientifica e medica sul 

Coronavirus: nello specifico 48,5 milioni di Euro per 18 progetti di vaccini e cure attraverso il programma 

di ricerca dell'UE Horizon 2020 e 90 milioni di euro in fondi pubblici e privati per la terapeutica e la 

diagnostica attraverso l'Iniziativa per i farmaci innovativi (IMI) 35. 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo del FESR è stata data ampia possibilità nell’uso dei fondi non ancora 

destinati36 e sono stati resi disponibili fino a 800 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'UE, nato per 

 
31 Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/399; Comunicazione della Commissione COVID-19 COM(2020) 115 final cit. 
32 Art. 5 Decisione (UE) 1082/2013 
33 Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti 

pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, C(2020) 2078 
34 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE GU L 94 del 28 marzo 2014, pagg. 65–242 
35 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/ 
36 Regolamento (UE) 460/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) in GU L 99 del 31 marzo 
2020, pp. 5–8 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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rispondere alle grandi calamità naturali ed all'interno dell'UE, grazie all'estensione del campo di 

applicazione del fondo alle crisi sanitarie pubbliche37.  

In aggiunta, quando la portata di un'emergenza supera le capacità di risposta di un Paese, lo Stato può 

richiedere assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'UE gestito dal Centro di 

coordinamento degli interventi di emergenza (ERCC). Anche in materia di protezione civile l’Unione 

europea ha solo competenze di sostegno e coordinamento (art. 196 TFUE) e quindi, anche in questo caso, 

ogni Stato membro organizza le proprie protezioni civili a sua discrezione38. 

5. Precauzione, scienza e “amministrazione di emergenza” 

Quanto detto riguardo alle competenze dell’Unione in materia di sanità pubblica e l’analisi delle prime (al 

momento in cui si scrive) misure di coordinamento e sostegno adottate, permette di operare alcune 

considerazioni sulla funzione amministrativa esercitata soprattutto a livello europeo e, in particolare, sui 

principi sui quali essa si fonda.  

L’“amministrazione di emergenza” si realizza attraverso provvedimenti destinati a gestire con tempestività 

una crisi in corso e a prevenire gli effetti perversi che questa genera. Superata la contingenza e acquisita la 

consapevolezza dell’endemicità del fenomeno emergenziale, la prospettiva si sposta dall’attività di gestione 

e prevenzione a quella più precauzionale39. La distinzione tra prevenzione e precauzione, in linea teorica, 

risiederebbe, nel grado di incertezza che circonda la probabilità del rischio: mentre il principio di 

prevenzione viene in gioco di fronte ai “rischi certi”, quello di precauzione è finalizzato alla difficile 

gestione dei “rischi incerti”40 e permette di agire sul lungo periodo, preventivando il rischio e operando 

interventi normati e regolativi dei fenomeni ex ante. Nella prassi, però la distinzione tra precauzione e 

prevenzione non è del tutto agevole, anche se il riconoscimento del “principio di precauzione”, quale 

“principio di diritto amministrativo europeo”, può aiutare in questa differenziazione relativa all’azione 

amministrativa.  

Prima della creazione dei diversi organi indipendenti che supportano la Commissione a livello tecnico 

scientifico nelle proprie decisioni, in una società dove proprio il progresso scientifico e l’evoluzione 

tecnologica fungono da volano per l’emergere di nuovi rischi41, l’attività amministrativa di emergenza e di 

 
37 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19 
38  Tale meccanismo è ad esempio stato attivato per il rimpatrio dei cittadini europei da Wuhan durante l’acutizzarsi 
dell’emergenza in Cina e nonché dei cittadini europei sottoposti a quarantena nella nave da crociera Diamond Princess 
ormeggiata presso Yokohama in Giappone. Altresì, ai primi di aprile un’équipe di medici e infermieri europei provenienti dalla 
Romania e dalla Norvegia, mobilitati tramite il Meccanismo di protezione civile dell'UE, è stata inviata immediatamente a Milano 
e a Bergamo per aiutare il personale medico italiano; attraverso lo stesso meccanismo l'Austria ha inoltre messo a disposizione 
dell'Italia oltre 3 000 litri di disinfettante. 
39 M. P. CHITI, Il rischio sanitario e l’evoluzione dell’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione precauzionale, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, p. 1-15, s. 13 
40 N. DE SADELEER, Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, p. 74 ss.,  
41 Cfr., U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cap. 7, Carocci, Roma, 2000 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
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prevenzione, sebbene incardinata tra i principi di legalità e proporzionalità, veniva lasciata perlopiù alla 

discrezionalità della Commissione (e ai suoi limiti) 42 . Successivamente, grazie anche all’opera di 

codificazione dei giudici comunitari, il “principio di precauzione” è stato elevato a principio generale del 

diritto, e i vari interventi anche programmati di prevenzione si sono sempre più giustificati attraverso 

l’invocazione di tale principio. Esso è ab origine un principio tipico della politica ambientale anche europea 

(art. 191 TFUE)43, e “non vi è una base giuridica chiara nei Trattati”44 per la sua messa in opera da parte 

della Commissione in materia di sanità pubblica. Riferendosi, infatti, all’art. 168 TFUE non vi sono elencati 

poteri in merito. A partire dalla sentenza T-74/00 Artegodan45, il “principio di precauzione” opererà quale 

principio generale del diritto UE, vale a dire quale principio prescrittivo per le varie autorità competenti ad 

adottare le misure idonee a prevenire specifici rischi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute e la 

sicurezza. 

Sulla scorta di tale principio, dunque, operano attualmente anche le varie agenzie tecniche che supportano 

le attività decisionali della Commissione poiché, appunto, sono chiamate a valutare i rischi incerti, o meglio, 

sulla base dei risultati di ricerca conseguiti, la Commissione opterà per una decisione più o meno 

precauzionale46. La criticata gestione della crisi legata al morbo della c.d. “mucca pazza” da parte della 

Commissione, era stata determinante e aveva altresì stimolato la richiesta di un modello di 

regolamentazione più credibile e più legittimato a prendere decisioni, perciò indipendente e basato su un 

processo di valutazione tecnica strutturato e coerente con il quadro normativo di riferimento 47 . 

Paradossalmente, però, le agenzie autonome dell’Unione non sono costituite solo di esperti indipendenti, 

bensì sono guidate e vi sono tra i suoi membri rappresentanti dell’apparato amministrativo europeo. Non 

solo, ma la maggior parte di esse presenta degli apparati esecutivi in cui sono nominati degli esperti in 

rappresentanza degli Stati membri48. Questa costante coabitazione tra rappresentanti europei e nazionali (e 

relative istanze) ricorre anche, come visto, nella struttura dell’ECDC49 e in molti comitati chiamati a 

pronunciarsi sulle questioni connesse all’emergenza. 

 
42 Sull’ampio potere discrezionale della Commissione in situazioni di rischio per la salute umana, cfr., causa C-157/96 The 
Queen, p.to 39 e 40 
43 Ex. Art. 174 TCE. La politica ambientale è dunque fondata “sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". 
44 J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, Le principe de precaution dans la jurisprudence communaitaire, in C. LEBEN E J. VERHOEVEN, 
Le principe de precaution aspects de droit international et communautaire, Pantheon Assas, Paris, 2002, p. 194 ss. 
45 Sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan, ECLI:EU:T:2002:283 
46 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM (2000) 001 def. 
47, G. SKOGSTAD, Legitimacy and/or Policy Effectiveness?: Network Governance and GMO Regulation in the European Union, 
in Journal of European Public Policy, 10:3, 2003, p. 329,. 
48 M. SHAPIRO, Independent Agencies, in P.CRAIG, G. DE BURCA (eds.), The Evolution of EU law, in Oxford University Press, 
Oxford, 2011, p. 114 ss. 
49 Art. 14, Regolamento (CE) n. 851/2004  
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Si deve anche sottolineare, quale elemento di forte differenza rispetto al modello dell’amministrazione 

precauzionale, come per l’emergenza Covid-19 e per le procedure elencate nella decisione sul sistema di 

allarme rapido vi sia una sorta di ritorno alla c.d. «amministrazione di prevenzione» dal momento che 

l’emergenza è stata accertata, e di conseguenza va governata (in tempi rapidi e anche indipendentemente 

dalla disponibilità di dati scientifici aggiornati) e non più solo evitata50. In tale ottica si può dunque 

osservare il Regolamento di esecuzione (UE) 402/2020, il quale subordina per un periodo limitato, 

l’esportazione di materiale sanitario al rilascio di un’autorizzazione, quindi contraddicendo la regola 

generale del divieto di ostacoli alla libera circolazione delle merci, al fine di garantire che le forniture 

nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale che in questo momento si deve fronteggiare51. È 

proprio il fatto che la misura sia limitata e dettata dalla necessità di prevenire la possibilità di trovarsi a far 

fronte alla scarsità di materiale di protezione 52  che inserisce il provvedimento tra quelli dotati delle 

caratteristiche dell’“amministrazione di emergenza”. Alla stessa stregua vi è anche la possibilità di ricorrere 

alla negoziazione privata per velocizzare le procedure di appalto.  

L’attività amministrativa di regolazione, fondata sul principio di precauzione, invece, sebbene possa anche 

essere posta in essere per fronteggiare emergenze, parte piuttosto dal presupposto che, essendo il rischio 

incerto, le decisioni sono soggette a revisione proprio sulla base dei nuovi dati scientifici raccolti dalla 

comunità scientifica53. Essa infatti confida molto sulla fase pre-decisoria di valutazione del rischio affidata 

agli esperti e volta a regolare e a delimitare il rischio. Invece, in una fase emergenziale, che comporta 

un’intensa attività esecutiva di gestione del fenomeno, nonché la conseguente prevenzione degli effetti 

dannosi inevitabili che una minaccia alla salute porta con sé, oltre al ricorso alle competenze tecniche 

diviene affidarsi anche principio di leale cooperazione, quale principio organizzativo dell’attività 

amministrativa54. La crisi di Covid-19 in Italia, ma anche in Spagna, ha messo a dura prova il sistema 

sanitario55, rivelando anche un mondo di crescente complessità, progresso tecnologico e interconnessioni. 

La complessità organizzativa evidenzia come eventi di rischio relativamente piccoli possano svilupparsi in 

modo inaspettato, necessitando così di ripensare soprattutto agli effetti prodotti dalle decisioni adottate in 

emergenza, non solo in ambito nazionale ma anche europeo.  

 
50 Considerando 14 Decisione (UE) 1082/2003 
51 Cfr. supra nota 24 
52 Considerando 7 Decisione (UE) 1082/2003 
53 Cfr., Sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, T-13/99 Pfizer, p.to 162 ECLI:EU:T:2002:209, p.to 144; sentenza della Corte 
12 gennaio 2006, C-504/04, Agrarproduktion Staebelow, ECLI:EU:C:2006:30 p.to 40; sentenza della Corte 9 giugno 2016, C-
78/16 -Pesce e a., ECLI:EU:C:2016:428, p.to 51. 
54 E. CHITI, I principi della valutazione del rischio nel settore della sicurezza alimentare, in N. BASSI, J. ZILLER (a cura di), La 

formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale, Giappichelli, Torino, 2017, pp.9-19, s. 11 
55 Per approfondimenti M. CAMPAGNA, Covid–19 e questione ospedaliera, pp.31-45 in M. CAMPAGNA, S. F. MANZIN, Riflessioni 

sulla sanità in emergenza, cit. 
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Una nuova riflessione sull’amministrazione di emergenza rispetto all’amministrazione precauzionale 

“ordinaria” diventerà perciò significativa. Lo scopo è duplice: da un lato emergeranno nuovi interrogativi 

sull’effettività del sistema di tutela56 che vi è dietro i procedimenti di emergenza (che sono perlopiù 

regolamenti e decisioni perché direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e conseguenti atti di 

esecuzione), dall’altro lato tali considerazioni in futuro saranno utili per migliorare l’attività decisionale 

stessa laddove venga in rilievo l’interesse generale di tutela della salute pubblica. Ecco che in tale ottica, 

non va tralasciato il fatto che le varie misure di gestione della crisi, soprattutto nella fase “post-

confinamento”, devono anche tenere conto di un altro principio già citato: il “principio di proporzionalità”57. 

Il principio di proporzionalità, cardine dell’attività amministrativa, dovrebbe perciò svolgere un ruolo di 

garanzia rispetto alla decisione precauzionale58anche in emergenza, dal momento che tale principio trova 

senz'altro applicazione anche rispetto alle misure (normative o amministrative) adottate dagli Stati membri 

in esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Sebbene rimanga incontrovertibile il fatto 

che la competenza in materia di sanità per quanto riguarda l’Unione sia solo di coordinamento e sostegno, 

anche nelle decisioni prese in emergenza, non si può prescindere dal considerare il contesto di riferimento 

e,  in base a quello, calibrare i vari interventi. L’importanza della dimensione europea si evince, ad esempio, 

dalle varie linee guida o raccomandazioni adottate dalla Commissione, volte infatti ad orientare in senso 

comune gli interventi degli Stati. Esse sono anche, in qualche modo, destinate ad aumentare legittime 

aspettative nei confronti dei cittadini dell'UE, delle imprese e anche degli Stati membri59. Tali atti c.d. di 

«soft law», sebbene non producano effetti giuridici vincolanti, potrebbero però essere utilizzati per 

contestualizzare l'esame della legalità delle varie misure nazionali ai sensi del diritto dell'UE, in particolare 

proprio la loro proporzionalità60, anche perché adottati consapevolmente al riparto di competenze tra UE e 

Stati membri in materia sanitaria61. Ecco che allora, essendo l’epidemia un fenomeno globale, il ricorso 

anche a livello nazionale a decisioni fondate sul “principio di precauzione” (il quale consente agli Stati 

membri di operare scelte che, privilegiando il diritto prevalente alla salute, restringono altre libertà), non 

 
56 L. ARROYO JIMÉNEZ e M. ELIANTONIO, Masks, Gloves, Exports Licences and Composite Procedures: Implementing Regulation 

2020/402 and the Limelight of Accountability, in European Journal of Risk Regulation, 2020, 1-8. doi:10.1017/err.2020.28e. 
57 D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei 
confini dell’Unione Europea), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, n. 6,  
58  M. ANTONIOLI, Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2007, p. 52- 76 
59 Commissione UE, Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 

essential services, C(2020) 1753 final 
60  A. ALEMANNO, The European Response to COVID-19: From Regulatory Emulation to Regulatory Coordination?, in 

European Journal of Risk Regulation, doi:10.1017/err.2020.44, p.10.  
61 Sul punto cfr., G. CAGGIANO, COVID-19. Competenze dell’Unione, libertà di circolazione e diritti umani in materia di 

controlli delle frontiere, misure restrittive della mobilità e protezione internazionale, in aisdue.it, 07 aprile 2020, s. 86. Si ricorda 

anche di come la Corte di giustizia abbia ritenuto che tali atti possano comunque essere sottoposti a rinvio pregiudiziale di 

interpretazione, qualora ne ricorrano le condizioni e lo scopo (Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2017 C-599/15 

P -Romania/Commissione, ECLI:EU:C:2017:801 
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può prescindere dal volgere uno sguardo alla realtà che ci circonda anche oltre al confine nazionale, sempre 

nell’ottica di una gestione “proporzionale” dei rischi. 

Con riferimento, ad esempio, al sistema di allerta che entra in funzione proprio in caso di emergenza 

sanitaria, esso deve poi operare sulla base del principio di leale cooperazione che vale, come spiegato al §3, 

sia tra istituzioni, tra istituzioni e Stati membri ma anche, è bene rimarcare, tra uno Stato membro e l’altro 

(e le sue amministrazioni). A proposito si pongono però diversi interrogativi, su cui probabilmente si potrà 

meglio intervenire una volta cessata l’emergenza. Laddove il sistema di allerta, di raccolta e monitoraggio 

dei dati sanitari funziona a dovere, il problema si può spostare in primo luogo sulla presa coscienza della 

necessità di un’azione integrata, non solo da parte della Commissione, ma anche tra gli Stati membri. Tale 

consapevolezza deve infatti maturare già nel momento in cui il problema si manifesta in un primo Stato 

membro e presupporrebbe anche la necessità di utilizzare degli standard per l’uso e la rielaborazione dei 

dati trasmessi verso l’esterno di modo da poterli interpretare e comunicare in modo uniforme ma anche 

sfruttare in maniera adeguata62. «La condivisione di informazioni è un elemento chiave dell’attuazione 

decentralizzata, e ciononostante efficace, del diritto UE del mercato interno» 63 e, proprio in virtù di ciò, 

una gestione integrata delle informazioni inter-amministrative o delle informazioni contenute nei database 

direttamente accessibili dalle varie autorità pubbliche diventa centrale per ogni procedura amministrativa 

successiva64. Si tratta dunque, da un lato, di accelerare la creazione di «uno spazio comune europeo di dati 

sanitari»65 e dall’altro di operare secondo un approccio comune: il rispetto e la solidarietà tra gli Stati 

membri restano essenziali per migliorare il coordinamento e la comunicazione e attenuare le conseguenze 

sanitarie e socioeconomiche. Per fare ciò, ancora una volta è necessario, secondo le modalità evidenziate, 

il coordinamento da parte delle istituzioni europee degli interventi al fine di evitare che effetti negativi 

ricadano sui vari Stati membri. 

6. Conclusioni- L’“amministrazione di emergenza” nella società del rischio: “questioni 

aperte”  

Tenendo sullo sfondo l’imprescindibile prospettiva europea è dunque possibile provare a sintetizzare alcuni 

aspetti che l’emergenza Covid-19 ha evidenziato con l’intento di utilizzare tali spunti per ripensare 

 
62  EU OBSERVER, Coronavirus exposes lack of common data approach, 06 aprile 2020, 
https://euobserver.com/coronavirus/147982 
63 G. DELLA CANANEA, D.U. GALETTA (a cura di), Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell’Unione europea, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 198 
64 Cfr., Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell'8 aprile 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni 

dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda 

le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità.  
65 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni una strategia europea per i dati, COM (2020) 66 final 

https://euobserver.com/coronavirus/147982
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all’amministrazione di emergenza o meglio, apprendere dall’attuale crisi per consentire in futuro di 

rispondere in maniera più integrata a nuovi stati di calamità che possono interessare la salute pubblica. È 

un dato di fatto, come già accennato, che l’interesse pubblico alla salute della collettività sia prevalso su 

varie libertà individuali che sono così state “sospese” temporaneamente per gestire un problema di rilevanza 

pubblica. La politica si è affidata in primis alla scienza (e alle sue valutazioni) per provare a giustificare i 

vari interventi volti a contrastare l’emergenza sanitaria, nella consapevolezza di dover comunque decidere 

sulla base della necessità e dell’urgenza che la situazione imponeva. La necessità di affidarsi alla scienza 

ha però ingenerato nuove tensioni: solo l’effettivo dimensionamento del rischio, infatti, permetterà di fare 

davvero prevenzione che abbia anche valore nel futuro. Tale attività presuppone la collaborazione in senso 

generale, tra scienza e diritto e ciò si esplica, come già detto, anche nell’effettività della leale collaborazione 

tra istituzioni UE e Stati membri e tra amministrazioni interessate alla gestione dell’emergenza. Nei limiti 

ontologici delle competenze in materia sanitaria attribuite all’Unione si dovrà investire innanzitutto in una 

gestione del rischio più trasparente, che si traduce sia nella proporzionalità delle misure adottate per 

contrastare direttamente l’emergenza sanitaria. In tal modo si potrà anche procedere nell’intento di limitare 

concretamente gli effetti avversi per i cittadini europei generati a cascata sul sistema economico e sociale, 

nella leale collaborazione tra istituzioni europee e Stati membri. È il caso ad esempio, come spiegato, delle 

deroghe alla disciplina sugli aiuti di stato, ma dovrà essere il caso anche di futuri interventi in materia di 

concorrenza laddove stanno emergendo tra i diversi Stati disparità per quanto riguarda le misure volte a 

limitare le libertà economiche per contenere il contagio. È su questo aspetto, meglio definito come “risk 

governance”, che l’Unione europea dovrà fare la sua parte66. Attualmente vi sono infatti 27 Stati membri 

che si trovano, davanti ad un’emergenza sanitaria che si è manifestata con diverse intensità nei vari paesi, 

e che raffronta con 27 sistemi sanitari diversi, nonché con 27 modi di intendere le misure di contenimento 

e le misure di gestione dell’emergenza economica67. 

Ecco che allora, vivendo nella società del rischio, l’attività di comunicazione delle misure adottate potrebbe 

davvero giocare un ruolo fondamentale, quasi maieutico, per rendere coerenti tra di loro gli interventi68: ciò 

presuppone anche uniformità nell’utilizzo dei dati e nella loro interpretazione a supporto proprio della 

 
66 Cfr. la tabella di marcia, contenente raccomandazioni e principi fondamentali per la revoca delle misure di contenimento del 
coronavirus presentata dalla Commissione europea in accordo con il Presidente del Consiglio europeo, Joint European Roadmap 
towards lifting COVID-19 containment measures, 15 aprile 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-
_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 
67  Sul mancato coordinamento dei controlli, cfr. Politico.eu, How Europe Failed The Coronavirus Test, 07 aprile 2020, 

https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-failed-the-test/.  
68 Cfr., A. ALIZZI, Riflessione conclusiva. La comunicazione dell’emergenza: strategia e implicazioni, in M. CAMPAGNA, S. F. 

MANZIN, Riflessioni sulla sanità in emergenza, cit., pp.115-126, s. 118-119 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-failed-the-test/
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trasparenza delle decisioni pubbliche69 per superare i “singolarismi”70. La consapevolezza del rischio, 

infatti, deve dunque essere condivisa già prima del suo emergere.71 Solo attraverso la «pianificazione in 

tempo di pace»72 che presupponga una gestione leale delle informazioni, delle varie prassi nonché dei casi 

di successo (ed insuccesso) si potrà in modo propositivo investire sul coordinamento successivo (a rete) 

svolto da parte dell’Unione anche per quanto riguarda le attività legate strettamente all’emergenza73. Sarà 

poi compito del legislatore trovare la sintesi di modo da permettere di garantire il benessere tra i popoli (art. 

3 TUE), magari pensando anche ad una revisione delle competenze attribuite. L’Unione è infatti, in questa 

emergenza e nel futuro, chiamata a tutelare i suoi cittadini e allo stesso tempo a salvaguardare quel mercato 

unico su cui i Padri Fondatori hanno creduto quale elemento chiave per mantenere la pace fra i suoi popoli.  

 

 
69 La capacità di scambiare dati tra amministrazioni, tra le altre cose può solo andare a vantaggio dell’azione amministrativa 

stessa, di cittadini e imprese. Cfr. G. CARULLO, La gestione e lo scambio di dati del settore pubblico nel contesto dell’Unione 

europea, in D.U. GALETTA (a cura di), Diritto amministrativo nell’Unione europea, cit.  
70 G. TESAURO, Senza Europa nessun Paese andrà lontano, in aisdue.it, 18 aprile 2020, p.10-18 
71 G. STURLONI, La comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente, Mondadori università, Milano, 2018, p. 91.  
72 Ivi, p. 96  
73 Per diversi esempi cfr., A. MONICA, G. BALDUZZI (a cura di), Governare il cambiamento istituzionale e organizzativo nelle 

amministrazioni europee, Pavia University Press, Pavia, 2019 
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ABSTRACT: L’equivalenza dei beni e dei servizi offerti dagli operatori economici nelle procedure per 

l’aggiudicazione degli appalti è tra i principi fondamentali dell’intera disciplina. Tuttavia la corretta 

applicazione di essa continua a presentare non pochi problemi e difficoltà, soprattutto nelle gare per 

l’aggiudicazione delle forniture di dispositivi medici. Ma che cos’è l’equivalenza? Quali sono i suoi 

presupposti applicativi? E i suoi limiti di operatività? Ancora: a chi compete dare prova dell’equivalenza 

dell’offerta? Cosa succede se la lex specialis non preveda la clausola di equivalenza? Sono queste le 

domande alle quali si cercherà di rispondere. Nel presente contributo, prendendo in esame le pronunce rese 

dal giudice amministrativo su una procedura di aggiudicazione indetta da una ASL, vengono esaminate le 

caratteristiche principali del principio di equivalenza, la cui importanza (in termini di parità di trattamento, 

non discriminazione e concorrenza) è stata confermata dal D.lgs. n. 50/2016. 

 

ABSTRACT: The equivalence of the goods and services offered by economic operators in tender procedures 

is one of the fundamental principles of the entire discipline. However, its correct application continues to 

bring about several problems and difficulties, especially in tenders for the award of supplies of medical 

devices. But what is equivalence? What are its application assumptions? And its operating limits? Again: 

who is responsible for proving the equivalence of the offer? What does happen if the lex specialis does not 

include the equivalence clause? These are the questions we will try to answer. In this contribution, taking 
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into consideration the judgments made by the administrative judge on an award procedure launched by an 

ASL (i.e. Azienda Sanitaria Locale), the main characteristics of the principles of equivalence are examined, 

whose importance (in terms of equal treatment, non-discrimination and competition) was confirmed by 

Legislative Decree no. 50/2016. 

 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il caso concreto – 3. La decisione di primo grado – 3.1. (Segue) La decisione 

di secondo grado – 4. Le specifiche tecniche: definizione, funzioni e modalità di formulazione – 5. Il 

principio di equivalenza – 5.1. (Segue) L’ambito di applicazione, i presupposti e i limiti di operatività – 6. 

L’onere probatorio e la valutazione dell’equivalenza – 7. Annullamento parziale, eterointegrazione e 

interpretazione della lex specialis alla luce del principio di equivalenza – 8. Conclusioni] 

 

 
“La tentazione più pericolosa:  

non assomigliare a nulla” 

A. CAMUS 

1. Premessa 

È nell’avere «lo stesso valore, forza o efficacia di un’altra cosa»1 che si risolve l’essenza più intima 

dell’aequivalere: aequus (uguale) e valere (aver valore). Una qualità — l’equivalere — suscettibile di 

esprimersi negli ambiti più diversi. Non vi fa eccezione il settore dei contratti pubblici e, in particolare, 

quello per l’aggiudicazione di dispostivi medici2. Quello della «equivalenza funzionale delle soluzioni» 

offerte dagli operatori economici che intendano ottenere l’aggiudicazione di una commessa pubblica3 

rientra, invero, tra gli aspetti più interessanti della disciplina dei contratti pubblici. Il formante 

giurisprudenziale — anche alla luce delle novità apportate dalle direttive europee 2014/23/UE 

(concessione), 2014/24/UE (settori ordinari) e 2014/25/UE (settori speciali) 4  — continua ad essere 

 
1 La definizione è ripresa dal vocabolario della Treccani. 
2 Per un esame, lucido e puntuale, della equivalenza nelle procedure di aggiudicazione indette dalle amministrazioni sanitarie si 

rinvia a: G. FARES, Le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di farmaci da parte delle amministrazioni sanitarie: aspetti 

peculiari e nodi critici , in AA.VV., Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica: una analisi multidisciplinare, Roma, 

2016, pp. 23 ss., ove l’A., dopo una ordinata ricostruzione della specifica normativa di riferimento, affronta la questione (anche 

sotto un profilo definitorio) della «equivalenza terapeutica» fra medicinali contenenti principi attivi diversi; equivalenza rimessa 

alla discrezionalità tecnica dell’AIFA, cui spetta valutare la fissazione , o meno, di criteri aprioristici per l’individuazione di 

farmaci che possano essere ritenuti terapeuticamente equipollenti. 
3 Interessanti ricostruzioni — anche di più ampio respiro — sulle dinamiche che sovraintendono alle procedure evidenziali per 

l’aggiudicazione dei contratti pubblici si trovano in: M. CAFAGNO, Lo Stato banditore. Gare e servizi locali, Milano, 2001; L. 

FIORENTINO (a cura di), Lo Stato compratore, Bologna, 2007; A. MASSERA, Lo Stato che contratta e che si accorda, Pisa, 2011. 
4 Tra i primi commenti alle direttive europee del 2014 si v.: L. TORCHIA, La nuova direttiva europea in materia di appalti di 

servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, pp. 291 ss.; C. CONTESSA — D. CROCCO, Appalti e concessioni. Le 

nuove direttive europee, Roma, 2015; F. MARTINES, Le direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l’articolato 

processo di integrazione europea nel diritto interno degli appalti, in Federalismi.it, 11, 2015. A. PAJNO – L TORCHIA (a cura di), 

La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i controlli, il processo, in www.astrid-online.it, 2015. 
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chiamato ad occuparsi della esatta perimetrazione del c.d. «principio di equivalenza». Al pari di ogni 

principio 5  o clausola generale 6 , anche quello di equivalenza esige una costante attività ermeneutica 

finalizzata ad evitare che dello stesso si possa fare una applicazione distorta in difetto (mancata operatività 

nei casi in cui dovrebbe essere applicato) come in eccesso (estesa operatività nei casi in cui lo stesso non 

dovrebbe essere applicato). 

Prendendo spunto da uno di quei casi nei quali il giudice amministrativo si è trovato a decidere — alla luce 

del principio di equivalenza — della legittimità dell’operato di una amministrazione aggiudicatrice in una 

procedura per l’aggiudicazione di medicinali e dispositivi medici7, nelle pagine che seguono si cercherà di 

tratteggiare i caratteri indefettibili del suddetto principio. Dopo la descrizione dei fatti principali e dello 

svolgimento del processo, ci si soffermerà su alcuni dei principali profili concernenti il principio di 

equivalenza. Qual è la finalità perseguita con esso? Il suo ambito di applicazione? Su quale soggetto grava 

l’onere di provare l’equivalenza e con quali modalità tale onere deve essere adempiuto? Come deve 

atteggiarsi la valutazione dell’equivalenza compiuta dalla stazione appaltante? E ancora: l’equivalenza 

necessita di un esplicito richiamo nella lex specialis? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali si 

 
5 S. BARTOLE, Principi del diritto (dir. cost.), in Enc. del dir., XXXV, 1986, pp. 495 ss.; N. BOBBIO, Principi generali di diritto, 

in Noviss. dig. it., XIII, 1968, pp. 887 ss.; G. ALPA, I principi generali, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto 

privato, Milano, 2006, pp. 547 ss. Con specifico riferimento ai principi del diritto amministrativo — il quale è «un diritto per 

principi, elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese e poi di quello italiano, che hanno avuto la funzione di 

conformare i dati altamente eterogenei (regolamenti, circolari interpretative e così via) delle norme scritte» G.P. CIRILLO, La 

pubblica amministrazione e le “società intermedie”, in LexItalia.it, 10, 2017, p. 3 — si rinvia, per tutti, al lavoro di F. SAITTA 

— M. RENNA (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012. Per un esame dei principi della disciplina 

dei contratti pubblici, tra gli altri, si rinvia a: M.P. CHITI, Principi, in M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui 

contratti pubblici. Fonti e principi, ambito, programmazione e progettazione, vol. 1, Milano, 2019, pp. 285 ss.; T. PAPARO – G. 

LO BIANCO, Ambito di applicazione e definizioni, in M. CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, pp. 

89 ss. 
6 La locuzione clausole generali è ambigua. Come rilevato, da ultimo, in  V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica 

del diritto, Milano, 2010, p. 2, è abitudine di giuristi e giudici considerare le clausole generali perfettamente e, solo incerta 

misura, sinonimo di «standard valutativo», di «concetto indeterminato», di «norma elastica», di «concetto valvola», nonché di 

«nozione a contenuto variabile». Per un più inquadramento del tema si rinvia a: C. CASTRONOVO, L’avventura delle clausole 

generali, in Riv. cri. dir. priv., 1986, pp. 21 ss.; L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 

1986, pp. 5 ss.; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, pp. 709 ss.; A. BELVEDERE, Le clausole 

generali tra interpretazione e produzione di norme, in Pol. dir., 1988, pp. 631 ss.; P. RESCIGNO, Appunti sulle “clausole 

generali”, in Riv. dir. comm., 1998, pp. 1ss.; M. BARCELLONA, Clausole generali e giustizia contrattuale, Torino, 2006.  
7 Le sentenza sono T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 1428 e Cons. St., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081, in 

www.giustizia-amministrativa.it 
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cercherà di dare risposta, tenendo anche delle differenze tra la previgente disciplina del D.lgs. n. 163/20068 

e quella oggi dettata dal D.lgs. n. 50/20169.  

2. Il caso concreto 

Le pronunce dalle quali si prendono le mosse — come s’è voluto anticipare già nel sottotitolo — sono state 

rese in merito ad una procedura negoziata telematica indetta da una Azienda Sanitaria Locale (ASL) per 

l’affidamento della fornitura di «prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione – sostituti dermici». 

Nella lettera di invito venivano definite le specifiche tecniche del prodotto: tra cui il «collagene reticolare 

di origine bovina» e la «condroitina-6 solfato». L’indicazione delle specifiche tecniche era comunque 

accompagnata dall’espresso richiamo dell’art. 68, del D.lgs. n. 50/2016: erano ammessi a partecipare alla 

procedura evidenziale anche gli operatori economici capaci di offrire una soluzione che, seppur non 

perfettamente coincidente con le specifiche tecniche, presentava caratteristiche funzionalmente equivalenti. 

Due gli operatori economici che partecipavano alla procedura: uno presentava un’offerta in possesso delle 

specifiche tecniche indicate negli atti di gara, l’altro offriva una soluzione funzionalmente equivalente. In 

particolare, il prodotto equivalente (c.d. Pelnac) si discostava dalle specifiche tecniche, in quanto di origine 

porcina e non bovina e perché non conteneva la sostanza condroitina-6 solfato.  

Il criterio prescelto dall’amministrazione per l’aggiudicazione della fornitura era quello del minor prezzo. 

All’esito della valutazione delle offerte economiche risultava primo in graduatoria l’operatore che aveva 

offerto la soluzione equivalente. Se non fosse che, nel procedere alla verifica della conformità tecnica, 

l’amministrazione riteneva il prodotto equivalente non rispondente alle proprie esigenze, così disponendo 

 
8 Per un esame sistematico del vecchio codice appalti si v.: M. SANINO (a cura di), Commento al codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, Padova, 2006; M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS – R. GAROFOLI (a cura di), Trattato sui 

contratti pubblici, Milano, 2008; F. SAITTA (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Padova, 

2008; M. CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2010;  S.A. ROMANO, L’affidamento dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Milano, 2011; R. GAROFOLI – G. FERRARI (a cura di), Codice degli appalti pubblici, 

Roma, 2012; F.G. SCOCA (a cura di), Gli appalti pubblici. Profili sostanziali e processuali, Napoli, 2012; A. CARULLO – G. 

IUDICA (a cura di), Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, II, 2012; L.R. PERFETTI (a cura 

di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milanofiori Assago, 2013; R. VILLATA – M. BERTOLISSI – V. DOMENICHELLI – G. 

SALA (a cura di), I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, 2014; A. CANCRINI – C. FRANCHINI – S. VINTI (a cura 

di), Codice commentato degli appalti pubblici, Torino, 2014; S. BACCARINI – G. CHINÉ – R. PROIETTI (a cura di), Codice 

dell’appalto pubblico, Milano, 2015; F. SAITTA (a cura di), Appalti e contratti pubblici: Commentario sistematico, Padova, 2016. 
9 Sul nuovo codice dei contratti pubblici — oltre a vari articoli apparsi su varie riviste — per una trattazione completa si rinvia 

a: F. GARELLA – M. MARIANI (a cura di), Il codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

Torino, 2016; F. CARINGELLA – P. MANTINI – M. GIUSTINIANI, Il nuovo diritto dei contratti pubblici, Roma, 2016; F. 

CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo Codice dei contratti pubblici. Guida Operativa al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e alle Linee 

Guida Anac, Roma, 2016; 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, Torino, 2017; R. DE NICTOLIS, I nuovi appalti pubblici. 

Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017, Bologna, 2017; F. LIGUORI – S. TUCCILLO (a cura di), Contratti pubblici. 

Trasformazioni e problemi, Napoli, 2017; S. FANTINI – H. SIMONETTI, Le basi del diritto dei contratti pubblici, Milano, 2017; 

M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019; M. CLARICH (a cura di), 

Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2019; C. CONTESSA, Il contenzioso e la giurisprudenza in materia di 

appalti pubblici. Le grandi tematiche del settore degli appalti pubblici nell’analisi giurisprudenziale, Milano, 2020. 
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l’esclusione dell’operatore. Questi allora presentava istanza di autotutela per l’annullamento del 

provvedimento di esclusione e per l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente, ma l’amministrazione 

aggiudicatrice rigettava l’istanza. 

3. La decisione di primo grado 

In seguito al mancato accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela, l’operatore economico che 

aveva presentato l’offerta equivalente impugnava i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione 

all’impresa concorrente. L’adito T.A.R. Puglia rigettava la domanda cautelare, disponendo al contempo 

una verificazione per accertare l’effettiva equivalenza del prodotto offerto dal ricorrente. Muovendo 

dall’assunto che l’art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 «codifica nell’ordinamento il principio di equivalenza posto 

anche dalla normativa comunitaria a presidio dell’effettività della concorrenza», così che «non è legittima 

l’esclusione disposta nei confronti della ditta che abbia offerto una soluzione tecnica alternativa rispetto a 

quella specificamente descritta dalla stazione appaltante: a) che ottemperi in modo equivalente ai requisiti 

indicati dal bando; e: b) la cui equivalenza, nei termini suddetti, risulti documentata già in sede di offerta»10, 

il giudice di primo grado procedeva quindi ad accertare — sulla base della relazione depositata dal 

verificatore — la ricorrenza (o meno) dei due summenzionati requisiti idonei a confermare l’equivalenza 

del prodotto offerto dalla parte ricorrente.  

Ne accertava la ricorrenza di entrambi. Quanto al primo requisito (equivalenza funzionale), riprendendo i 

passaggi chiave della relazione del verificatore, affermava che «il prodotto della ricorrente risulta 

funzionalmente equivalente a quelli perfettamente corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nella 

lettera d’invito. Più precisamente, il Pelnac deve ritenersi equivalente a Integra, matrice dermica prodotta 

dalla controinteressata, che costituisce incontestatamente l’unico prodotto in commercio avente tutti i 

caratteri indicati dalla stazione appaltante»11. Quanto al secondo requisito (prova della equivalenza), si 

affermava — ancora una volta facendo proprie le conclusioni del verificatore — che «la ditta ricorrente 

abbia presentato le caratteristiche specifiche del proprio prodotto e abbia motivato l’equivalenza 

presentando oltre allo studio di Matsuda ed altri del 1990 sull’influenza dei glucosaminoglicani anche 

l’unico studio comparativo esistente attualmente tra i due prodotti»12. Ne seguiva l’accoglimento del ricorso 

con declaratoria di annullamento dell’esclusione, di inefficacia del contratto stipulato medio tempore, 

nonché di aggiudicazione in favore del ricorrente e di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno 

per equivalente. 

 
10 Cfr., punto 1.1., T.A.R. Puglia (Lecce), Sez. II, 13 agosto 2019, n. 1428, in www.giustizia-amministrativa.it 
11 Cfr., punto 1.3, TA.R. Puglia (Lecce), Sez. II, 13 agosto 2019, n. 1428, cit. 
12 Cfr., punto. 1.4, TA.R. Puglia (Lecce), Sez. II, 13 agosto 2019, n. 1428, cit. 
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3.1. (Segue) La decisione di secondo grado 

La decisione di primo grado era quindi appellata dal concorrente che si era visto (in un primo momento) 

aggiudicare l’appalto. Con il ricorso veniva contestata la sentenza del T.A.R. Puglia, deducendo l’«erroneità 

e illogicità della sentenza; violazione degli artt. 24 e 97 cost.; violazione e falsa applicazione del principio 

di equivalenza di cui all’art. 68 e allegato VIII del d.lgs. 50/2016». La parte appellante, nel premettere che 

«il c.d. principio di equivalenza presupporrebbe ai fini della sua applicazione l’identità sostanziale (e non 

formale) tra il bene offerto e quello richiesto dalla legge di gara; in mancanza di un simile presupposto, la 

regola dell’equivalenza finirebbe per produrre l’effetto di distorcere completamente l’oggetto dell’appalto, 

al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso e, in ultima analisi, porsi in 

conflitto con la principale finalità della procedura di evidenza pubblica, vale a dire far sì che la stazione 

appaltante si assicuri il bene (prodotto o servizio) che tecnicamente soddisfi nel miglior modo possibile le 

esigenze della collettività che sono affidate alla sua cura», riteneva che per stabilire la ricorrenza dei 

presupposti giustificativi dell’applicazione del principio di equivalenza non potesse prescindersi 

dall’interpretazione della lex specialis. Ciò al fine di comprendere quali fossero le reali esigenze che 

l’amministrazione aggiudicatrice intendeva soddisfare con l’indizione della procedura evidenziale. Dal 

canto suo, l’operatore resistente (vittorioso in primo grado) deduceva che le specifiche tecniche erano state 

formulare in maniera così dettagliata e puntuale da pre-identificare il prodotto della parte ricorrente, di 

guisa da «precostituire un’indebita posizione di vantaggio». 

Il Collegio giudicante rigettava il ricorso. Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il 

quale  «il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, rispondendo al 

principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) ai fini della massima 

concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti e della conseguente individuazione della migliore offerta, 

secondo i principi di libera iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione 

nel perseguimento delle propri funzioni d’interesse pubblico e nell’impiego delle risorse finanziarie 

pubbliche, sanciti dagli articoli 41 e 97 della Costituzione»13 e, procedendo all’interpretazione degli atti di 

gara, giungeva ad affermare che il richiamo (contenuto nella Lettera d’invito) all’art. 68 del d.lgs. n. 

50/2016 rendesse «inequivoca la volontà dell’Asl di ammettere sostituti dermici equivalenti a quello 

(peraltro unico sul mercato) in possesso dei requisiti prescritti, fermo restando che in caso contrario sarebbe 

stato comunque necessario etero-integrare la lex specialis con la clausola generale di legge concernente 

l’ammissibilità delle offerte equivalenti»14.  

 
13 Cons. di Stato, Sez. III, 18 settembre 2019 n. 6212, in www.giustizia-amministrativa.it 
14 Cfr., punto. 3.4, Cons. St., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081, in www.giustizia-amministrativa.it 
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Pertanto, nel constatare che la relazione del verificatore di cui si avvaleva il giudice di primo grado era stata 

svolta correttamente e che non veniva prodotta documentazione in grado di contraddirla, si riconosceva 

l’equivalenza funzionale del prodotto offerto dall’operatore (vittorioso in primo grado). Ne derivava la 

conferma della sentenza di primo grado; quest’ultima veniva riformata soltanto nella parte in cui aveva 

riconosciuto pure il risarcimento dei danni per equivalente. Il giudice amministrativo del grado d’appello 

non riteneva integrato l’elemento soggettivo per configurare una ipotesi di responsabilità risarcitoria in 

capo all’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che le questioni controverse erano contraddistinte 

da un elevato grado di incertezza e indeterminatezza. 

4. Le specifiche tecniche: definizione, funzioni e modalità di formulazione 

Le pronunce (di primo e di secondo grado) prese in considerazione si inseriscono nel solco del costante 

insegnamento giurisprudenziale formatosi sul principio di equivalenza. Esse costituiscono, quindi, 

un’occasione propizia per tentare di procedere ad una ordinata ricostruzione — sia pure senza pretese di 

esaustività — dei principali profili affrontati dalla giurisprudenza amministrativa. Ma prima di occuparci 

del principio di equivalenza appare opportuno soffermarsi, dapprima, su quello che ne costituisce 

l’antecedente logico: le specifiche tecniche15.  

La disciplina giuridica delle «specifiche tecniche» è oggi contenuta nell’art. 68, del D.lgs. n. 50/2016 (nel 

quale è sostanzialmente confluito l’art. 68 del previgente D.lgs. n. 163/2006)16, con il quale è stata data 

attuazione all’art. 42, della direttiva 2014/24/UE; lo stesso articolo nel quale trova il suo fondamento 

normativo pure il principio di equivalenza. Ciò a conferma della inestricabile correlazione tra le une 

(specifiche tecniche) e l’altro (equivalenza funzionale). Con l’espressione «specifiche tecniche»17 suole 

farsi riferimento — per quel che concerne i contratti di fornitura — alle «caratteristiche richieste di un 

prodotto, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una 

progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità), 

 
15 Sulle specifiche tecniche e sulla clausola (melius, principio) di equivalenza, si v.: G. FERRARI – L. TARANTINO, Inapplicabilità 

del principio di equivalenza al decreto ministeriale di omologazione, in Urb. e app., 2007, pp. 1442 ss.; G. MASSIMO, Specifiche 

tecniche: l’Autorità torna sulla questione dell’equivalenza, in ibidem, 2009, pp. 792 ss.; G. BALOCCO, Il principio di equivalenza 

nell’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato, in ibidem, 2016, pp. 454 ss. 
16 Per un commento all’art. 68 del D.lgs. n. 163/2006, sostanzialmente ripreso dall’art. 68 del D.lgs. n. 50/2016, si v.: R. 

INVERNIZZI, Specifiche tecniche, in M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS – R. GAROFOLI (diretto da),Trattato sui contratti pubblici. 

Le procedure di affidamento e l’aggiudicazione, vol. 3, Milano, 2008, pp. 2041 ss.; G. URBANO – M. GIUSTINIANI, Le procedure 

per la scelta del contraente, in M. CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti, Torino, 2010, pp. 428 ss.; M. B. 

CAVALLO, Commento all’art. 68, del d.lgs. n. 163/2003, in R. GAROFOLI – G. FERRARI (a cura di), Codice degli appalti pubblici, 

Roma, 2013, pp. 997 ss.; D. CAPOTORTI, Le specifiche tecniche, in A. CANCRINI – C. FRANCHINI – S. VINTI (a cura di), Codice 

degli appalti pubblici, Torino, 2014, pp. 408 ss. 
17 R. DIPACE, Commento all’art. 68, in G.M. ESPOSITO (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Torino, 2017, pp. 820  ss.;  R. 

INVERNIZZI, Specifiche tecniche, in M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS, Trattato dei contratti pubblici. Procedure di gara e criteri 

di scelta del contraente, Vol. 3, Milano, 2019, pp. 229 ss.; P. FONTANA, Bandi e avvisi (artt. 66-76), in M. CLARICH (a cura di), 

Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2019, pp. 556 ss.  
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la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi 

i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e 

i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi 

di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura, nonché le procedure di valutazione della 

conformità»18. In altri e più significativi termini, esse si sostanziano quindi nella indicazione di quelle che 

sono le caratteristiche che la fornitura deve presentare affinché possa essere soddisfatta l’esigenza che sta 

alla base della scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di indire una procedura di evidenza per 

l’aggiudicazione di un contratto pubblico; con esse l’amministrazione giunge a identificare «l’oggetto del 

contratto»19. 

Le specifiche tecniche assolvono ad una serie di funzioni sia per l’amministrazione aggiudicatrice sia per 

gli operatori economici che ambiscano ad ottenere il «bene della vita» (aggiudicazione-stipula del contratto). 

La funzione assolta a favore dell’amministrazione è quella di costituire la «speciale cornice regolatoria» in 

riferimento alla quale valutare quale sia, tra le diverse soluzioni offerte dai partecipanti alla gara, quella 

meglio in grado di soddisfare, economicamente e tecnicamente, l’esigenza per la quale si intenda procedere 

all’aggiudicazione. Invero, mediante le specifiche tecniche la stazione appaltante procede a «qualificare i 

beni oggetto di fornitura e concorre a definire il contenuto della prestazione sulla quale deve perfezionarsi 

l’accordo contrattuale»20, così da evitare che le «asimmetrie informative»21 subite dalla stessa possano 

portare a disporre l’aggiudicazione del contratto in favore dell’operatore che, offrendo una soluzione del 

tutto difforme da quella di cui si abbisogna, finisca con l’incorrere in una ipotesi di aliud pro alio22. 

 
18 Cfr., Art. 68, comma 1 e Allegato XIII, punto 1), del D.lgs. n. 50/2016, là ove si stabilisce che «le specifiche tecniche indicate 

al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o 

forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, 

delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non 

sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi 

obiettivi». 
19 T.A.R Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2017 n. 328, in Foro amm., 2. 2017, 2, pp. 342 e ss. In dottrina si v. C. 

COLOSIMO, L’oggetto del contratto, tra tutela della concorrenza e pubblico interesse, in G.D. COMPORTI (a cura di), Le gare 

pubbliche: il futuro di un modello, Napoli, 2011, pp. 66 ss. 
20 T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 10 luglio 2019, n. 311, in www.giustizia-amministrativa.it 
21 Sul tema della asimmetrie esistenti tra stazioni appaltanti ed operatori economici si v.: M. DE POLI, Asimmetrie informative e 

rapporti contrattuali, Padova, 2002; M. CAFAGNO, Lo Stato banditore, cit. In giurisprudenza si v. Cons. St., Sez. V, 8 agosto 

2014, n. 4248, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che «l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato 

contraddistingue l’esercizio del pubblico potere». 
22 Al riguardo, vale la pena richiamare l’indirizzo giurisprudenziale, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 

416, in giustizia-amministrativa.it, stando al quale «in tema di procedure di gara pubbliche, l’offerta del concorrente, qualora 

non risulti conforme alle specifiche tecniche fissate nella legge di gara, concretizza un’ipotesi di aliud pro alio che comporta 

l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui non vi sia un’espressa previsione in tal senso nella medesima legge di gara». Ancora 

più incisivamente, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 febbraio 2019, n. 290, in ibidem, ove si legge che «l’art. 68 (Specifiche 

tecniche) del d.lg. n. 163/2006 – ed oggi del d.lg. n. 50 del 2016 – consente all’amministrazione di escludere dalla procedura 

selettiva le imprese che offrono prodotti difformi dalle specifiche tecniche richieste. Le caratteristiche tecniche previste nel 

capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura posta in gara costituiscono una condizione di partecipazione alla selezione, 

non essendo ammissibile che la stazione appaltante possa aggiudicare il contratto ad un concorrente che non garantisca il livello 

qualitativo minimo prestabilito; né depone in senso contrario la circostanza che il bando non commini espressamente la sanzione 
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Specularmente, la funzione assolta dalle specifiche tecniche in favore degli operatori economici si traduce 

nella possibilità di avere notizie rilevanti sul contratto messo a gara, di guisa da poter compiere, con 

consapevolezza, le valutazioni necessarie a formulare la loro offerta e sapere ex ante sulla base di quali 

caratteristiche l’amministrazione procederà a compiere le proprie valutazioni. Va da sé che attraverso 

l’indicazione delle specifiche tecniche trovano attuazione i principi di non discriminazione e di parità di 

trattamento23, dal momento che l’operatore disporrà di quelle informazioni necessarie a consentirgli di 

controllare che l’amministrazione non abbia indebitamente favorito un determinato operatore, restringendo, 

in modo ingiustificato, la concorrenza nelle procedure evidenziali per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici24. A tal proposito giova richiamare una recente pronuncia della Corte di giustizia europea, resa 

proprio in materia di forniture mediche, con la quale è stato affermato che «gli articoli 18 e 42 della direttiva 

2014/24/UE, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l’acquisto 

di forniture mediche, esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità 

di trattamento e di proporzionalità25. 

Orbene, nella formulazione delle specifiche tecniche l’amministrazione aggiudicatrice gode di un ampio 

margine di discrezionalità, competendo ad essa l’individuazione del contenuto e del grado di dettaglio e di 

precisione. La discrezionalità dell’amministrazione, però, non consente alla stessa di creare «ostacoli 

ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza»26. Per questo, il legislatore europeo (e 

quindi quello nazionale) hanno previsto le modalità attraverso le quali le specifiche tecniche debbano essere 

formulate. In perfetta linea di corrispondenza con l’art. 42, della direttiva 2014/24/UE, l’art. 68, comma 5, 

del D.lgs. n. 50/2016 prevede quattro modalità di formulazione delle specifiche tecniche, le ultimi due delle 

 
espulsiva per l’offerta di beni difformi dalle caratteristiche indicate nel capitolato, giacché tale difformità si risolve in  un aliud 

pro alio, comportante, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e, nel contempo, non 

rimediabile tramite regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell’offerta siano puramente formali o 

chiaramente imputabili a errore materiale». 
23 Il Considerando 90, della direttiva 2014/24/UE precisa che «al fine di garantire il rispetto del principio della parità di 

trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate ad assicurare 

la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che 

saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto». D’altro canto, quello della parità di trattamento è uno dei 

principi espressamente richiamati all’art. 4, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale «al fine di garantire il rispetto del principio 

della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate 

ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle 

modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto». 
24  In tema di concorrenza negli appalti pubblici si rinvia, tra gli altri, a: L.G. RADICATI DI BROZOLO –M. GUSTAFSSON, 

Partecipazione alle gare e regole di concorrenza, in Dir. comm. inter., 2002, pp. 806 ss.; M. D’ALBERTI, Interesse pubblico e 

concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2008, pp. 297 ss.; L. ZANETTINI, Appalti pubblici e concorrenza, 

in F. FIORENTINO (a cura di), Lo Stato compratore, Bologna, 2007, pp. 119 ss.;  A. LALLI, Disciplina della concorrenza e diritto 

amministrativo, Napoli, 2008; P. CHIRULLI, Regolazione e concorrenza nel mercato degli appalti pubblici, in F. LIGUORI – C. 

ACOCELLA (a cura di), Contratti della pubblica amministrazione e politiche di liberalizzazione, Napoli, 2014;  ID., La 

proconcorrenzialità nel Codice dei contratti pubblici, in F. LIGUORI – S. TUCCILLO (a cura di), Contratti pubblici. Trasformazioni 

e problemi, cit., pp. 23 ss.; M. CLARICH, Appalti pubblici e concorrenza, in www.astrid-online.it, 2015. 
25 C. giust. Ue, Sez. IX, 25 ottobre 2018, n. 413, in Foro Amm., 10, 2018, pp. 1644 ss. 
26 La precisazione è contenuta sempre in C. giust. Ue, Sez. IX, 25 ottobre 2018, n. 413, cit. 
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quali costituiscono la combinazione delle prime due. Le specifiche tecniche possono essere infatti 

formulate: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; b) mediante riferimento a specifiche tecniche 

e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, 

alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati 

dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche 

tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture; c) 

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate 

nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) 

mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni 

o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche27. 

Nondimeno, alla previsione delle modalità di formulazione delle specifiche tecniche si affiancano alcune 

importati previsioni preordinate ad evitare le conseguenze pregiudizievoli cui, in qualche modo, si è già 

fatto cenno: restrizione della concorrenza e discriminazione tra operatori economici. Si è stabilito, infatti, 

che «le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di 

aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura 

degli appalti pubblici alla concorrenza»28. Come pure viene fatto divieto all’amministrazione aggiudicatrice 

(a meno che non sia giustificato dall’oggetto dell’appalto) di menzionare una determinata fabbricazione o 

provenienza ovvero di fare riferimenti a determinati marchi o brevetti, etc.29. 

5. Il principio di equivalenza 

La disciplina delle specifiche tecniche presuppone che la lex specialis sia formulata in maniera tale da 

indicare in modo univoco e completo i parametri valutativi30. Ciò al fine di evitare che l’amministrazione 

aggiudicatrice, formulando tali specifiche in modo poco comprensibile, finisca col ledere il principio di 

parità di trattamento e della concorrenza negli appalti pubblici. Tuttavia, la esplicita previsione delle 

modalità attraverso cui formulare le specifiche tecniche, in uno con gli ampi margini di discrezionalità 

dell’amministrazione, avrebbero potuto dare luogo alla diffusa tendenza di formulare dette specifiche in un 

modo eccessivamente puntuale, dettagliato e minuzioso. Una tecnica che avrebbe consentito delle facili 

 
27 Sul quomodo delle prescrizioni con le quali vengono indicate le specifiche tecniche negli atti di gara, per ogni più opportuno 

approfondimento, è utile il rinvio a: R. INVERNIZZI, Specifiche tecniche, in M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS, Trattato dei 

contratti pubblici., cit., pp. 238 ss. 
28 Cfr., art. 68, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. 
29 L’art. 68, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce che «salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche 

tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei 

prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 

un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti». 
30 Cons. St., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212, in www.giustizia-amministrativa.it 
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elusioni della normativa sugli appalti pubblici. Le stazioni appaltanti, simulando pretestuose esigenze di 

precisione e puntualità imposte dalla particolare esigenza da soddisfare con il contratto messo a gara, 

avrebbero potuto artatamente riconoscere ad un operatore economico una indebita posizione di vantaggio. 

Nella consapevolezza che non sarebbe stata sufficiente una mera enunciazione di principio (le specifiche 

tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli alla 

concorrenza), è stato così introdotto, nel “vecchio” come nel “nuovo” codice dei contratti pubblici, il c.d. 

«principio di equivalenza»31.  

Esso opera in una duplice direzione: all’operatore economico consente di partecipare ad una gara e ottenere 

l’aggiudicazione del contratto presentando dei prodotti che, sia pure apparentemente difformi dalle 

caratteristiche tecniche indicate dalla lex specialis, sono sostanzialmente connotati da equivalenza 

funzionale e capaci, come tale, di soddisfare ugualmente le esigenze della stazione appaltante; 

all’amministrazione aggiudicataria 32  preclude di dichiarare inammissibile e di escludere l’operatore 

economico che abbia offerto una soluzione equivalente a quella prevista dalla specifiche tecniche33. Ne 

deriva che la finalità perseguita con il principio di equivalenza — come più volte affermato dalla 

giurisprudenza amministrativa — è quella di «evitare che, attraverso la previsione di specifiche tecniche 

troppo dettagliate, in alcuni casi addirittura nominative, con indicazione ad esempio di un singolo brevetto, 

marchio o provenienza»34, risulti «irragionevolmente limitata la libera competizione in modo tale da 

precludere la considerazione di offerte, in sostanza corrispondenti a quanto richiesto, anche se 

apparentemente prive di talune caratteristiche»35 e, per l’effetto, «operare indebite espulsioni di concorrenti, 

con il pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche richieste»36. 

5.1. (Segue) L’ambito di applicazione, i presupposti e i limiti di operatività 

La finalità perseguita con il principio di equivalenza è indubbiamente importante per il corretto (rectius, 

legittimo) funzionamento dell’intero ambito dei contratti pubblici. Il divieto di discriminazioni, la parità di 

trattamento e, quindi, la tutela della concorrenza sono valori fondamentali per qualsiasi tipo di procedura 

 
31 Per un’utile descrizione del principio di equivalenza si rinvia, ancora una volta, a: P. FONTANA, Bandi e avvisi (artt. 66-76), 

in M. CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2019, pp. 559 ss. e a R. INVERNIZZI, Specifiche 

tecniche, in M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS, Trattato dei contratti pubblici, cit., pp. 243 ss. 
32 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 marzo 2020, n. 1134, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che «ai sensi 

dell’art. 68, d.lgs. n. 50/2016 confermativo, nella sostanza, del principio di equivalenza già regolato dal vecchio codice degli 

appalti, è possibile per l’amministrazione ammettere prodotti equivalenti». 
33 L’art. 68, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce, infatti, che «quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento  alle 

specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o 

escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali 

hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova 

di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche». 
34 Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258, in www.giustizia-amministrativa.it 
35 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 273, in www.giustizia-amministrativa.it 
36 Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258, in www.giustizia-amminstrativa.it 
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evidenziale, senza che possa assumere rilievo il tipo di procedura (aperta o ristretta), il tipo di prestazione 

(lavori, servizi o forniture) ovvero il settore sul quale la procedura è destinata ad incidere (ordinario o 

speciale). Per questo, costituisce opinione consolidata — sovente espressa con formula analoga nelle 

pronunce del giudice amministrativo — quella per cui il «principio di equivalenza permea l’intera disciplina 

dell’evidenza pubblica, atteso che la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione 

appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor 

partecipationis37 e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da 

parte dell’amministrazione»38. In tale solco si collocano le due pronunce dalle quali si è preso le mosse39. 

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato presenta il pregio di aver incastonato il principio di 

equivalenza direttamente all’interno dei valori costituzionali, là ove viene stabilito che il predetto principio 

persegue il fine «della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti e della conseguente 

individuazione della migliore offerta, secondo i principi di libera iniziativa economica e di imparzialità e 

buon andamento dell’amministrazione nel perseguimento delle propri funzioni d’interesse pubblico e 

nell’impiego delle risorse finanziarie pubbliche, sanciti dagli articoli 41 e 97 della Costituzione»40. 

Una volta chiarito quale sia l’ambito di applicazione dell’equivalenza funzionale, occorre dare conto dei 

presupposti e dei limiti di operatività del principio di equivalenza. Si tratta di capire, cioè, quando tale 

principio — astrattamente applicabile a tutte le procedure evidenziali per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici — possa trovare concreta applicazione. L’invocazione indiscriminata di esso avrebbe comportato 

effetti pregiudizievoli, quale quello di «distorcere completamente l’oggetto dell’appalto, al punto da 

permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente (insomma, un vero e proprio aliud pro 

alio) finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto medesimo» 41 . La 

giurisprudenza ha perciò avvertito l’esigenza di chiarirne i presupposti e i limiti di operatività.  

Il primo presupposto di operatività del principio di equivalenza è quello per cui occorre che le specifiche 

tecniche fissate dall’amministrazione aggiudicatrice, per essere eccessivamente dettagliate ovvero per 

essere addirittura nominative (riferimento a marchi, brevetti, etc.), presentino un grado di dettaglio 

 
37 In dottrina, R. CAPONIGRO, Il principio del favor partecipationis e la tutela delle piccole e medie imprese nell’affidamento 

degli appalti pubblici, in www.italiappalti.it, 2017; B.M. RAGANELLI, Pmi, procurement e favor partecipationis, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 3-4, 2017, pp. 839 ss. 
38 Tra le tante, si v.: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 2517; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 gennaio 

2020, n. 9; Cons. St., sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 879, in www.giustizia-

amministrativa.it 
39 Nella pronuncia di primo grado, richiamando un analogo indirizzo giurisprudenziale, al punto 1.1., si afferma infatti che «l’art. 

68, co. 7, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce il principio di cd. “equivalenza” delle specifiche tecniche che costituisce un presidio del 

canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il Giudice) ed impone che i 

concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale 

richiesto». 
40 Cfr., punto 3.3., Cons. St., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081, cit. 
41 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 328, in www.giustizia-amministrativa.it 
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potenzialmente escludente, capace di impedire la partecipazione alla gara e rendere la procedura evidenziale 

un complesso di atti e attività irragionevolmente formalistici42. Dunque, se da un lato è vero che il principio 

di equivalenza debba trovare applicazione (vincolando l’amministrazione aggiudicatrice ad ammettere 

offerte corrispondenti) allorché «siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto 

dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione 

o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio, a un brevetto)»43, 

dall’altro lato si è chiarito che esso non possa concretamente applicarsi «nelle ipotesi in cui non si richieda 

un prodotto così specificatamente individuato da restringere eccessivamente la possibilità di partecipazione 

alla gara»44.  

Il secondo presupposto di operatività è poi rappresentato dal fatto che quella che viene presentata come 

equivalente sia una soluzione in possesso di una specifica in senso propriamente tecnico, cioè di uno 

standard — espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo — capace di 

individuare e sintetizzare alcune caratteristiche che possano essere possedute da un altro bene, pur 

formalmente privo della specifica indicata nella lex specialis45. 

Il terzo presupposto di operatività, inoltre, consiste nella concreta corrispondenza (non identità) della 

soluzione equivalente offerta dall’operatore economico. Una corrispondenza che non deve tradursi in una 

idoneità meramente formale, ma piuttosto in una idoneità sostanziale della soluzione equivalente a 

soddisfare — allo stesso modo di come farebbe la soluzione in possesso delle specifiche tecniche — 

l’esigenza dell’amministrazione aggiudicatrice. È necessario che la soluzione equivalente presenti «una 

conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate nel bando»46, di modo che le esigenze 

dell’amministrazione possano obiettivamente considerarsi «nella pratica comunque soddisfatte»47. Tale 

presupposto si combina — includendolo logicamente in sé — con un limite alla operatività del principio di 

equivalenza: l’impossibilità per l’operatore di invocare l’equivalenza per presentare offerte nient’affatto 

 
42 In questi termini, Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258, in www.giustizia-amministrativa.it 
43 T.A.R. Lazio, Roma,  Sez. II, 21 novembre 2016, n. 11560, in Foro Amm., 11, 2016, 11, pp. 2758, ove si afferma che «il 

principio di equivalenza che riguarda presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto e non già una inidoneità 

di quest’ultimo rispetto alle specifiche tecniche indicate dall'Amministrazione e poste a base di gara e trova applicazione nel 

senso che qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato 

prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con 

riferimento a un marchio, a un brevetto), per favorire la massima partecipazione, deve essere data la possibilità della proposta 

che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti. Il principio dell’equivalenza è vincolante per l’Amministrazione, 

qualora il bando di gara, il capitolato di oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto 

o un tipo, un’origine o una produzione scientifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni 

prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione «o equivalente», ciò in quanto le indicazioni 

di gara devono rispettare un criterio di conformità sostanziale e non formale». 
44 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 2517, in www.gisutizia-amministrativa.it 
45 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 marzo 2020, n. 3171, in www.giustizia-amministrativa.it 
46 Cons. St., Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013, in www.giustizia-amministrativa.it 
47 Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364, in www.giustizia-amministrativa.it 
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caratterizzate dalla sostanziale corrispondenza con le specifiche tecniche indicate negli atti di gara (c.d. 

offerte tecnicamente inappropriate). Per vero, è stato chiarito che il principio di equivalenza non possa 

essere invocato «nel caso che l’offerta comprenda una soluzione la quale, sul piano oggettivo, funzionale e 

strutturale, non rispetti affatto le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto per 

i beni oggetto di fornitura»48.  

V’è infine un quarto presupposto. Esso attiene — come efficacemente messo in luce dalle decisioni presa 

in considerazione — all’onere probatorio dell’equivalenza funzionale della soluzione offerta. Così, ad 

esempio, il T.A.R. Puglia ha premesso, invero, che in virtù dell’art. 68, del D.lgs. n. 50/2016, che «codifica 

nell’ordinamento il principio di equivalenza posto anche dalla normativa comunitaria a presidio 

dell’effettività della concorrenza, non è legittima l’esclusione disposta nei confronti della ditta che abbia 

offerto una soluzione tecnica alternativa rispetto a quella specificamente descritta dalla stazione appaltante, 

la cui equivalenza risulti documentata già in sede di offerta» 49 . Tale presupposto è bene che venga 

esaminato separatamente, rinviando al paragrafo successivo. 

6. L’onere probatorio e la valutazione dell’equivalenza 

L’onere di fornire la prova circa l’equivalenza del bene o del servizio incombe sull’offerente, non potendosi 

pretendere di gravare l’amministrazione aggiudicatrice di un simile incombente ovvero il giudice 

amministrativo in sede di contenzioso instaurato per effetto dell’esclusione50. L’adempimento di un tale 

onere è soggetto ad alcune determinate condizioni. Quanto alle modalità di assolvimento, la disciplina del 

nuovo codice appalti — diversamente da quanto previsto dal vecchio codice — ha eliminato un aggravio 

formale. Tant’è vero che, se sotto il vigore del D.lgs. n. 163/2006 era previsto che l’operatore segnalasse 

 
48 Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 5568, in www.giustizia-amministrativa.it. In senso analogo Cons. St., Sez. III, 2 

marzo 2018 n. 1316, in ibidem, il quale ha stabilito che «il principio di equivalenza non può assolutamente essere invocato per 

ammettere offerte tecnicamente inappropriate, essendo diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si 

risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex 

specialis». 
49 Cfr., punto 1.1., T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 1428, cit. 
50 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 413, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale ha chiarito che «è la 

ditta che intende avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 ad avere l’onere di dimostrare già nella 

propria offerta l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio 

dalla commissione giudicatrice o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnata l’esclusione dalla 

gara». 
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con separata dichiarazione51 l’equivalenza della soluzione offerta52 , con il nuovo codice dei contratti 

pubblici la prova dell’equivalenza può essere offerta direttamente nell’offerta tecnica53: l’operatore potrà 

cioè illustrare e documentare l’equivalenza funzionale della soluzione offerta attraverso l’inserimento 

grafico delle relative informazioni e descrizioni nel testo dell’offerta medesima54 oppure allegare una 

relazione all’offerta55.  

In disparte i profili formali dell’onere di provare l’equivalenza, mette dare conto che la prova 

dell’equivalenza (nel vecchio come nel nuovo codice) può essere offerta con «qualsiasi mezzo appropriato». 

Potrà essere, dunque, offerta avvalendosi di mezzi di prova, quali campioni, descrizioni o fotografie la cui 

autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice, certificati rilasciati 

da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 

la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme, 

etc.56. Come affermato dalla Corte di giustizia su una questione concernente il vecchio codice dei contratti 

pubblici (comunque estendibile alla disciplina dettata dal nuovo codice), la prova dell’equivalenza della 

soluzione offerte rispetto a quella in possesso delle caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche può 

essere resa anche mediante «una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un 

organo riconosciuto»57. Una volta che l’operatore economico abbia dato (con ogni mezzo appropriato) 

prova dell’equivalenza, spetterà all’amministrazione aggiudicatrice valutare l’effettiva idoneità funzionale 

della soluzione equivalente a soddisfare, nonostante l’apparente mancanza del possesso delle specifiche 

tecniche.  

 
51 Cons. St., Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4207, in Rass. dir. farm., 2017, pp. 2055 ss., ove si è stabilito che «è nell’offerta tecnica 

che il concorrente partecipante a gara pubblica deve fornire prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con 

qualsiasi mezzo considerato appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti 

dalle specifiche tecniche anche mediante relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e rappresentando 

comunque alla stazione appaltante, con separata dichiarazione, l’equivalenza del proprio prodotto alle caratteristiche tecniche 

descritte nella legge di gara, così come prescritto dall’art. 68 commi 4, 5 e 6, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, il quale - ai fini del 

riconoscimento dell’equivalenza - richiede che il concorrente fornisca sia la dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, sia 

la documentazione attestante tale presupposto». 
52 Ai sensi dell’art. 68, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti  

definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all’offerta». 
53 L’art. 68, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce, infatti, che «quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle 

specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o 

escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali 

hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova 

di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche». 
54 T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 ottobre 2019, n. 1801, in www.giustizia-amministrativa.it, nella quale si afferma, 

appunto, che «secondo il comma 7 dell’art. 68., i concorrenti non hanno l’onere di formulare un’apposita formale dichiarazione 

circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto». 
55 R. DE NICTOLIS, I nuovi appalti pubblici, Bologna, 2017, p. 1213. 
56 Il riferimento è all’allegato XVII (Mezzi di prova dei criteri di selezione), del D.lgs. n. 50/2016 
57 C.  giust. Ue, Sez. IV, 2 luglio 2018, C-14/17, in www.giustizia-amministrativa.it 
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Tale valutazione «non si risolve in una verifica formalistica, ma nella attenta verifica della conformità 

sostanziale dell’offerta alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis»58. Essendo espressione della 

«discrezionalità tecnica»59 della stazione appaltante, la valutazione sulla equivalenza non può che avvenire 

attraverso la sussunzione delle caratteristiche tecniche dell’offerta equivalente all’interno della cornice 

tecnica fissata dalla lex specialis: l’amministrazione deve cioè applicare le specifiche tecniche indicate negli 

atti di gara all’offerta che l’operatore sostiene essere equivalente. Oltretutto, in quanto espressione di 

discrezionalità tecnica 60  — sindacabile giurisdizionalmente soltanto sotto il profilo della manifesta 

erroneità o dell’evidente illogicità del giudizio 61  — la valutazione compiuta dall’amministrazione 

aggiudicatrice non può spingersi sino al punto da rendere irrazionalmente elastiche le specifiche tecniche 

indicate negli atti di gara. Essa deve, piuttosto, applicare le specifiche tecniche al bene o al servizio che 

l’operatore sostiene essere equivalente e valutare se la formale assenza delle richieste caratteristiche 

tecniche possa considerarsi obiettivamente sopperita dalla sostanziale idoneità della soluzione equivalente 

a soddisfare l’esigenza sottesa alla scelta di indire la procedura evidenziale62. A questo proposito, vale la 

 
58 Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258, in www.giustizia-amministrativa.it 
59 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 29 maggio 2015, n. 2435, in Foro Amm., 4, 2015,  pp. 1239 ss., in cui si è chiarito che «la 

valutazione dell'equivalenza di un prodotto costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e può essere 

sindacata dal giudice amministrativo nella misura in cui si riveli manifestamente illogica, contraddittoria o irrazionale, essendo 

necessario verificare, attraverso qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai 

requisiti richiesti dalle specifiche tecniche». 
60 In dottrina, la bibliografia è amplissima. Tra gli altri si rinvia a: E. PRESUTTI, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, 

in Giur. it., 4, 1910, pp. 20 ss.; M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Concetto e problemi, 

Milano, 1939; P. VIRGA, Appunti sulla cosiddetta discrezionalità tecnica, in Jus, 1957, pp. 95 ss.; V. BACHELET, L’attività 

tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 1967; C. MORTATI, Note sul potere discrezionale, in Problemi di diritto 

pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, pp. 997 ss.;  G. CASTIGLIA, 

Discrezionalità amministrativa e potere politico, Sassari, 1979; C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, 

Milano, 1985; L. BENVENUTI, La discrezionalità amministrativa, 1986; Padova; G. AZZARITI, Dalla discrezionalità al potere, 

Padova, 1989; D. DE PRETIS, Concetti giuridici indeterminati e discrezionalità tecnica, Trento, 1990; ID., Valutazione 

amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; G. ABBAMONTE, Discrezionalità tecnica e controllo di legittimità, in 

Scritti in onore di Guido Capozzi, Milano, 1992, pp. 2 ss.; F. SALVIA, Attività amministrativa e discrezionalità tecnica, in Dir. 

proc. amm., 1992, pp. 687 ss.; A. CARIOLI, Discrezionalità tecnica ed imparzialità, in Dir. amm., 1997, pp. 469 ss.; D.J., 

GALLIGAN, La discrezionalità amministrativa, Milano, 1999; F.G. SCOCA, La discrezionalità del provvedimento dalla sua 

formulazione alla legge sul procedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, pp. 1045 ss.; F. MERUSI, Ragionevolezza e 

discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; G. COFRANCESCO – F. BORASI, Le figure della discrezionalità amministrativa, 

Torino, 2012. 
61 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 29 maggio 2015, n. 2435, in Foro Amm., 4, 2015,  pp. 1239 ss., in cui si è chiarito che «la 

valutazione dell'equivalenza di un prodotto costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e può essere 

sindacata dal giudice amministrativo nella misura in cui si riveli manifestamente illogica, contraddittoria o irrazionale, essendo 

necessario verificare, attraverso qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai 

requisiti richiesti dalle specifiche tecniche». 
62 Quanto all’intensità del sindacato giurisdizionale sulle scelte adottate dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della 

propria discrezionalità tecnica si v: V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, 

in Dir. proc. amm., 1984, pp. 464 ss.; F. LEDDA, Potere, tecnica, sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Dir. 

proc. amm., 1983, pp. 371 ss.; V. OTTAVIANO, Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici 

della pubblica amministrazione, in Studi in onore di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, pp. 40 ss.; G. PELEGATTI, Valutazioni 

tecniche e sindacato di legittimità. Nota a T.A.R. Trentino Alto Adige, sent. 1 luglio 1998, n. 248, in Foro Amm., 1989, pp. 695 

ss.; D. DE PRETIS, Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale. Nota a Consiglio di Stato, dec. n. 601/1999, 

in Giorn. dir. amm., 1999, pp. 1179 ss. V. PARISO (a cura di), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1999; S. 

BACCARINI, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, pp. 80 ss. Come noto, le tecniche di 
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pena richiamare quell’indirizzo giurisprudenziale che ha avuto modo di precisare la assoluta importanza 

che «la formulazione della lex specialis, sotto il profilo della univocità e completezza dei parametri 

valutativi, assume ai fini della legittimità della procedura di valutazione e della “elasticità” consentita [dal 

principio di equivalenza] alla Commissione di gara nell’apprezzamento delle offerte tecniche» 63 . Si 

soggiunga, inoltre, che gli esiti della valutazione sull’equivalenza tecnica dell’offerta non impongono, 

sempre e comunque, all’amministrazione aggiudicatrice di esternare formalmente gli esiti delle proprie 

valutazioni in apposito atto. La valutazione, infatti, può avvenire «anche in forma implicita, ove dalla 

documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex 

specialis»64; una valutazione, quella implicita, che potrà effettivamente aver luogo nei soli casi in cui 

l’equivalenza della soluzione appaia manifesta o addirittura scontata, perché dato notorio. 

7. Annullamento parziale, eterointegrazione e interpretazione della lex specialis alla luce del 

principio di equivalenza 

Tra i profili più significativi che la giurisprudenza amministrativa ha affrontato con riguardo al principio di 

equivalenza vi rientra anche quello relativo alla necessità, o meno, che la documentazione di gara faccia 

esplicito riferimento ad esso. Sul punto gli arresti giurisprudenziali non giungono a conclusioni univoche. 

Per una prima impostazione ermeneutica l’applicazione del principio di equivalenza necessita della esplicita 

previsione di esso nella lex specialis, con la conseguenza che, senza doversi ammettere un fenomeno di 

etero-integrazione ex art. 1339 c.c., spetterà al giudice annullare (ove tempestivamente impugnate) le sole 

 
sindacato giurisdizionale delle scelte amministrative espressione di discrezionalità tecnica hanno trovato nelle funzioni delle 

Autorità Amministrative Indipendenti il loro terreno privilegiato. Non è questa la sede per ripercorrere l’evoluzione 

giurisprudenziale registratasi sul punto. Valga solo ricordare che si è passati, anzitutto, da un sindacato estrinseco, tramite il 

quale il giudice si limitava a verificare se la valutazione tecnica operata dall’amministrazione fosse  affetta o meno dai sintomi 

dell’eccesso di potere (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, etc.), ad un sindacato intrinseco, mediante il quale il giudice 

non è tenuto a limitarsi al rilievo degli indici sintomatici dell’eccesso di potere, ben potendo spingersi sino al punto di verificare, 

anche mediante l’ausilio di una consulenza tecnica, se la valutazione compiuta dall’amministrazione sia, o meno, tecnicamente 

attendibile. Le descrizioni del distinguo tra sindacato estrinseco e sindacato intrinseco sono di:  G. C. DI SAN LUCA, Il sindacato 

giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale, in Giustamm.it, 2016, al quale si rinvia anche per la bibliografia 

ivi richiamata.  Fatto sta che, una volta ammesso il sindacato intrinseco sulle scelte amministrative discrezionalità tecnica, si è 

fatto un passo ulteriore. Si è passati, invero, da un sindacato intrinseco c.d. debole ad un sindacato intrinseco c.d. forte. Con il 

primo il giudice era chiamato a verificare la correttezza, la logicità e la attendibilità delle valutazioni compiute 

dall’amministrazione attraverso l’applicazione dei concetti tecnico-scientifici, così che, in caso di accertata erroneità, illogicità 

o inattendibilità, avrebbe potuto solo dichiarare la illegittimità dei provvedimenti. Di contro, con il secondo, è consentito al 

giudice, una volta accertata l’erroneità, la illogicità o la inattendibilità delle valutazioni tecniche, di sostituirsi 

all’amministrazione nell’applicazione dei criteri tecnico-scientifici alla fattispecie concreta. 
63 Cons. di Stato, Sez. III, 18 settembre 2019 n. 6212, cit. 
64 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 dicembre 2019, n. 15027, in Rass. dir. farm., 1, 2020, pp. 133 ss., che ha stabilito che «la 

commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, laddove dalla documentazione tecnica 

sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis. Tale giudizio costituisce pacificamente 

legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A., il quale è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente 

sotto il profilo della manifesta erroneità o dell’evidente illogicità del giudizio, ossia sulla palese inattendibilità della valutazione 

espressa dalla stessa commissione di gara. Tali vizi devono essere dimostrati da colui che li denuncia, il quale non si può limitare, 

con formule generiche e del tutto ipotetiche, ad affermare la non rispondenza delle caratteristiche tecniche possedute dal 

dispositivo medico rispetto a quelle minime predeterminate dalla Stazione appaltante». 
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clausole della legge di gara con le quali siano previste specifiche tecniche eccessivamente dettagliata o 

addirittura nominative. In difetto di impugnazione di esse, non potrà che trovare applicazione la lex specialis 

così come formulata dall’amministrazione aggiudicatrice65 , altrimenti risultando invasa la «riserva di 

amministrazione nella regolamentazione della gara» 66 . Di contro, una diversa opzione interpretativa, 

muovendo dal presupposto che il principio di equivalenza «trova applicazione indipendentemente da 

espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti»67, giunge a ritenere che il mancato richiamo 

renda «necessario etero-integrare 68  la lex specialis con la clausola generale di legge concernente 

l’ammissibilità delle offerte equivalenti»69. 

Oltre alla etero-integrazione, la giurisprudenza si è pure occupata della «interpretazione» 70  della lex 

specialis alla luce del principio di equivalenza. In proposito è bene premettere che per pacifico orientamento 

giurisprudenziale «nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela 

dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è 

consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, dovendosi evitare che il 

procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando 

 
65 In questi termini, Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Cons. St. sez. V, 8 aprile 2014, n. 1666; Cons. St., Sez. V, 24 

febbraio 2017, n. 868;  TA.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 28 giugno 2018, n. 543, in www.giustizia-amministrativa, nelle 

quali è stato affermato che «negli appalti pubblici la clausola di equivalenza non trova applicazione indipendentemente 

dall’espressa previsione della lex specialis, perché le norme destinate a disciplinare la gara hanno valore di lex specialis, le quali 

non vanno integrate da quelle operative ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., dovendo in tal caso il giudice amministrativo non certo 

annullare la legge di gara bensì annullare, ove sia stata ritualmente impugnata nei termini, la clausola del bando che fissi 

specifiche tecniche ristrettive in violazione di quanto previsto nell’art. 68 comma 4 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con conseguente 

illegittima esclusione del concorrente che abbia presentato un prodotto equivalente». 
66 Cons. St., Sez. III, 24 febbraio 2016, n. 746, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale ha chiarito che «se in una gara pubblica 

l’Amministrazione ha ritenuto di non inserire nel bando la clausola di equivalenza, non esercitando la facoltà riconosciutale  

dall’art.68 comma 3 lett. a), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, resta preclusa al giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo 

dell’eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione 

nella regolamentazione della gara». 
67 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 7 gennaio 2020, n. 77, in www.giustizia-amministrativa.it 
68 Per approfondimenti dottrinali si v.: G. CREPALDI, Norme imperative di legge e principio di eterointegrazione del bando di 

gara, in Foro amm. - C.d.S., 2007, pp. 568 ss.; S. LAZZINI, In tema di operatività del meccanismo di integrazione legale di cui 

all’art. 1339 c.c., in www.diritto.it, 2008; E. BOSCOLO, Il divieto di eterointegrazione del bando tra certezza e stabilità della lex 

specialis della gara, in Giur. it., 2018, pp. 173 ss.; P. MARGHERITA, L’eterointegrazione del bando di gara e profili di 

connessione con la disciplina civilistica, in  www.rivista.camminodiritto.it, 2019. 
69 Cfr., punto 3.4., Cons. St., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081, cit. 
70 Sull’interpretazione dell’atto e del provvedimento amministrativo: M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo 

e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, Milano, 1939; G. MIELE, Interpretazione dei contratti e interpretazione degli 

atti amministrativi, in Giur. compl. Cass. civ., 4, 1955, pp. 207 ss.; E. CANNADA BARTOLI, L’interpretazione giudiziaria degli 

atti amministrativi secondo Cass. Sez. Un. 203/1956, in Foro Amm., 1956, pp. 177 ss.; G. CORREALE, Attività interpretativa 

della pubblica amministrazione e presunzioni legali, in Foro Amm., 1967, pp. 111 ss.; F. GARRI, Il principio della presunzione 

di legittimità e l’interpretazione dell’atto amministrativo, in Amm. it., 1972, pp. 895 ss.; L. MERCATI, L’interpretazione 

giurisdizionale del provvedimento amministrativo: dal sindacato di legittimità al riesame del merito, in Foro Amm., 1990, pp. 

2012 ss.; G. PIFFERI, Interpretazione dell’atto amministrativo, in Amm. it., 1994, pp. 257 ss.; C. MARZUOLI, L’interpretazione 

dell’atto amministrativo nella giurisprudenza, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, pp. 1529 ss.; L. MACCARRONE, 

Sull’interpretazione nel diritto amministrativo, Napoli, 2007. 
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non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale, posto che l’interpretazione della lex specialis71 

soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e 

ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale»72. Sicché, il 

«comportamento tenuto dall’amministrazione», nel non voler considerare ammissibili determinate offerte, 

può configurarsi quale sussidiario criterio interpretativo soltanto qualora gli atti di gara siano caratterizzati 

da un contenuto dubbio ed equivoco73. Da tale cornice giurisprudenziale non si discosta, ovviamente, 

l’interpretazione della lex specialis in funzione di garantire l’applicazione del principio di equivalenza, la 

quale deve essere interpretata mediante l’impiego del criterio letterale e, solo in caso di dubbi e incertezze 

sulle parole impiegate, il significato delle clausole potrà essere colto con il ricorso a criteri ulteriori, quali 

il comportamento tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice. Ciò implica che qualora, come nella 

procedura evidenziale decisa con le sentenze da cui si è preso le mosse, un atto di gara contenga un esplicito 

riferimento all’art. 68, del D.lgs. n. 50/2016 il significato da attribuire ad una siffatta scelta non potrà che 

essere quello di ritenere ammissibile le soluzioni equivalenti a quelle indicate nelle specifiche tecniche. 

8. Conclusioni 

Qualche breve considerazione di chiusura pare d’obbligo. Cosa permette di cogliere la lettura delle due 

pronunce dalle quali si è preso le mosse, in uno con la cospicua giurisprudenza formatasi sul principio di 

 
71 Sul tema della interpretazione degli atti di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici si rinvia a: A. ANGIULI, Ancora sui 

criteri interpretativi del bando nelle gare pubbliche, in Riv. trim. app., 1987, pp. 142 ss.; R. DI GERONIMO, Natura ed 

interpretazione delle norme di bando di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici e rilevanza giuridica delle inosservanze  

alle prescrizioni in esse contenute, con particolare riguardo a quelle dettate in tema di partecipazione, poteri amministrativi e 

sindacato giurisdizionale, in Riv. amm., 1993, pp. 1375 ss.; E. CANNADA BARTOLI, Interpretazione di gara, in Giur. it., 1, 1997, 

pp. 297 ss.; D. PONTE, Interpretazione ed impugnazione del bando: in tema di requisiti di partecipazione il cerchio si può 

quadrare?, in Urb. e app., 2003, pp. 1202 ss.; M. MONTEDURO, Interpretazione del bando, in L.R. PERFETTI (a cura di), 

Repertorio degli appalti pubblici, II, Padova, 2005, pp. 764  e ss.; ID., Il giudice e l’interpretazione del provvedimento 

amministrativo nell’esperienza italiana: la vicenda esemplare delle clausole dei bandi di gara, in Dereito, 2000, pp. 203 ss.; 

C.M. SARACINO, Ermeneutica contrattuale ed auto-interpretazione del bando: la babele delle clausole di gara tra 

chiarificazione ed innovazione, in Foro amm. – T.A.R., 2007, pp. 1253 ss. 
72 Tra le tante, Cons. St., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 3715, in www.giustizia-amministrativa.it  
73 Assai incisivamente, Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2019, n. 6378, in www.giustizia-amministrativa.it, ha affermato che «ai 

fini dell’interpretazione degli atti amministrativi, in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano analogicamente le regole 

previste dal codice civile per l’interpretazione del contratto, con i necessari adattamenti connessi alla diversità tra atto 

amministrativo, espressione di potere pubblico e contratto, espressione di autonomia negoziale. Gli artt. 1362-1365 cod. civ., nel 

porre le cd. regole di interpretazione soggettiva, consentono all’interprete di ricercare l’effettiva volontà delle parti. In particolare, 

l’art. 1362 cod. civ. contiene la norma fondamentale, disponendo che: i) nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia 

stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; ii) per determinare la comune intenzione delle 

parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Nell’ambito civilistico, 

si discute se abbia preminenza il criterio letterale, con la conseguenza che solo in caso di mancata chiarezza del testo si può fare 

applicazione del criterio extra-letterale, valutando anche il comportamento complessivo delle parti ovvero se i due criteri siano 

posti su un piano di equivalenza. Nel diritto amministrativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per assicurare, nel settore 

dei contratti pubblici, il rispetto del principio di concorrenza e, in particolare, il principio del pari trattamento tra i diversi 

concorrenti, ritiene che assuma valenza primaria il criterio letterale. La valutazione del comportamento dell’amministrazione 

rileva soltanto nel caso in cui il testo risulti non chiaro». 
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equivalenza? Tante cose. Ma più d’ogni altro sono due gli elementi che balzano agli occhi: uno negativo e 

l’altro positivo.  

L’elemento negativo sembra potersi cogliere dal lato dell’amministrazione aggiudicatrice. Ad un attento 

esame delle dinamiche giurisprudenziali non sfugge che le stazioni appaltanti sembrano avvertire un certo 

disagio difronte al principio della equivalenza funzionale. Un po’ per refrattarietà, un po’ per le indubbie 

difficoltà insite nella valutazione dell’equivalenza, la concreta applicazione del principio di equivalenza 

continua ad essere, in certo senso, travagliata. La tendenza delle amministrazioni — anche per il timore di 

responsabilità e sanzioni di vario ordine e natura — è quella di non allontanarsi troppo (in certi casi per 

niente) dalla predeterminazione dell’oggetto del contratto cui esse provvedono mediante l’indicazione delle 

specifiche tecniche. Non occorrono considerazioni di sorta per persuadersi del fatto che un simile 

atteggiamento è nient’affatto condivisibile, in quanto capace di ridimensionare grandemente quello che è 

uno dei valori fondamentali della disciplina dei contratti pubblici: la concorrenza. Un valore che non deve 

essere letto — come sembra sovente accadere — quale strumento a tutela della sola aspirazione degli 

operatori ad ottenere l’aggiudicazione di un contratto pubblico. Certamente: gli operatori (in specie le 

piccole e medie imprese), vedendo abbattere delle ingiustificate barriere all’ingresso, beneficiano 

dell’apertura alla concorrenza del settore delle commesse pubbliche. Ma a trarre vantaggio dalla 

concorrenza sono anche, se non anzitutto, le amministrazioni aggiudicatrici, le quali attraverso la massima 

partecipazione potranno avere più scelta e, di conseguenza, ottenere la soluzione tecnicamente migliore al 

prezzo più conveniente. 

 L’elemento positivo sembra cogliersi, invece, dal lato del giudice amministrativo. Anche qui, ad un attento 

esame delle dinamiche giurisprudenziali non sfugge che il merito di garantire la corretta applicazione del 

principio di equivalenza si deve proprio al giudice amministrativo. È il formante giurisprudenziale — come 

testimonia la impressionante mole di pronunce in cui è consentito imbattersi — a garantire che operatori 

economici, altrimenti esclusi, possano partecipare a procedure di evidenza pubblica e ottenerne 

l’aggiudicazione presentando soluzioni equivalenti. In questo senso, le due pronunce dalle quali si è voluto 

prendere le mosse costituiscono un esempio paradigmatico.  

A tacer d’altro, la sentenza di primo grado dimostra quale sia l’elevato grado di attenzione che il giudice 

amministrativo riserva alla valutazione circa la effettiva equivalenza delle soluzioni offerte. Con ciò 

lanciano un messaggio inequivocabile alle amministrazioni, nell’ottica di «guidare la successiva azione 

amministrativa nel suo futuro esplicarsi» 74 . Quale? Prestare la stessa attenzione nella valutazione 

dell’equivalenza funzionale, abbandonando inutili approcci formalistici. Quanto alla sentenza di secondo 

 
74 Sulla finalità delle pronunce del giudice amministrativo (ivi compresi i pareri delle Sezioni consultive), a costituire una 

autorevole guida cui l’amministrazione è opportuno conformi il suo futuro operato, si v.: Cons. St, Sez. II, 20 settembre 2017, 

n. 2065, in www.giustizia-amministrativa.it 
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grado, l’apporto più significativo è quello che va a toccare uno degli aspetti maggiormente controversi: 

l’attitudine (o meno) dell’art. 62, del D.lgs. n. 50/2016 ad etero-integrare la lex specialis? Come s’è visto, 

la pronuncia sembra aderire alla tesi che ammette la eterointegrazione, la quale si condivide appieno. 

Essendo l’art. 62 del D.lgs. n. 50/2016 una norma imperativa funzionalmente preordinata ad assicurare 

l’attuazione di principi fondamentali quali la concorrenza, la parità di trattamento e la non discriminazione, 

il tenore di esso non può che sostituirsi a clausole di segno contrario eventualmente contenute nella lex 

specialis, senza che occorra un pregiudiziale annullamento di quelle clausole. Non può essere sottaciuto, 

infatti, che la eterointegrazione — a dispetto di quello che pretenderebbe l’opposta tesi dell’annullamento 

parziale della lex specialis — non obbliga l’operatore ad impugnare una clausola che non ammetta offerte 

equivalenti, in un momento nel quale lo stesso non può sapere se abbia, o meno, la concreta chance di 

ottenere l’aggiudicazione; una circostanza che ben può tradursi in un disincentivo all’impugnazione di 

specifiche escludenti e, correlatamente, in un possibile incentivo della stazioni appaltanti a perimetrare 

l’oggetto del contratto in maniera eccessivamente e pretestuosamente dettagliata. 

Con riguardo alla pronuncia di secondo grado, degno di attenzione è anche il passaggio (quantomeno 

originale) nel quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato negato il risarcimento del danno in 

forma equivalente per la ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’amministrazione. 

Trattasi di una soluzione che sembra porsi in discontinuità con il costante insegnamento giurisprudenziale 

per il quale in materia di appalti pubblici vige un modello di responsabilità oggettiva75. È pacifico, infatti, 

che «la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede 

la prova dell’elemento soggettivo della colpa, in quanto si applica un modello di responsabilità di tipo 

oggettivo coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio»76. Sotto questo profilo, 

 
75 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 giugno 2019, n. 7132; Cons. St., Ad. Pl., 29 marzo 2017 n. 2; Cons. St., Sez. V, 2 gennaio 2019 

n. 14, in www.giustizia-amministrativa.it 
76 Cons. St. Sez. IV, 14 aprile 2019, n.2429, in www.giustizia-amministrativa.it, ove, dopo essersi premesso che «per unanime 

indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti 

pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata 

– secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, 

coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio», viene chiarito che «le direttive europee (e i principi 

ivi contenuti) non possono avere un’applicazione vincolante al di fuori dei casi (la materia degli appalti pubblici) ivi contemplati, 

sicché è del tutto legittimo, all’interno dei singoli Stati membri, prevedere un sistema della responsabilità dei pubblici poteri (e 

di quello amministrativo in particolare) fondato sul principio dell’elemento soggettivo (dolo o colpa, in questo caso la colpa 

dell’apparato amministrativo), quale nesso strutturale che consente di legare il fatto al suo autore sotto il profilo causale, secondo 

i criteri generali della responsabilità aquiliana. Né – come pare paventare l’appellante – può sostenersi che tale diverso assetto 

viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza: risponde, anzi, ad un interesse costituzionalmente garantito e meritevole di 

tutela, il principio della valorizzazione dell’imputabilità soggettiva del fatto al suo autore, anche ai fini dell’effettività del giudizio 

di disvalore (in termini di riprovevolezza e di rimproverabilità) che l’ordinamento esprime verso determinate condotte». In 

dottrina, si v.: M. PROTTO, Per il diritto europeo la responsabilità della p.a. non richiede la prova dell’elemento soggettivo, in 

Urb. e app., 2005, pp. 36 e ss.; B. BOSCHETTI, Natura oggettiva della responsabilità per danni in materia di appalti: nuovi 

fondamenti tra norme e principi, in ibidem, 2013, pp. 162 e ss., la quale giustamente evidenzia come  la sentenza in quella sede 

annotata avesse messo chiaramente in evidenza l’autonomia del modello di responsabilità oggettiva in materia di appalti rispetto 
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non resta che attendere per vedere se una simile soluzione, tesa a superare il modello della responsabilità 

oggettiva nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, possa trovare usbergo in altre future 

pronunce. 

 

 
ad altre norme di responsabilità e, in particolare, sia al modello normativo della responsabilità contrattuale, sia al modello 

normativo della responsabilità extracontrattuale disciplinati dal codice civile. 
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ABSTRACT: The paper aims to outline the main features of three important factors for human rights’ 

protection in the sphere of manufacture, testing and placing on the market of medical devices. These are 

the regulatory compliance officers, the ethical committees and the informed consent. All of them are 

provided by Regulation (EU) 2017/475 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on 

medical devices (MDR). The MDR is an important step in the unification of the legal framework at an EU 

level concerning the manufacture, putting on the market and utilization of medical devices and the provision 

of patients’ rights safeguards in this sphere. the adoption of a modern EU-wide framework for these 

safeguards for the patients’ rights enjoying the advantages of primacy and direct effect is an important step 

in the advancement of human rights protection in the sphere of medical law and more precisely in the 

domain of medical devices production. 

 

ABSTRACT: Il contributo mira a delineare le caratteristiche principali di tre importanti fattori per la tutela 

dei diritti umani nell’ambito della produzione, sperimentazione e immissione in commercio di dispositivi 

medici. Si tratta della persona responsabile del rispetto della normativa, dei comitati etici e del consenso 

informato. Sono tutti previsti dal Regolamento (UE) 2017/475 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

5 aprile 2017 sui dispositivi medici (MDR). Detto regolamento segna un passo importante verso 
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l’unificazione del quadro normativo di riferimento a livello dell'UE in materia di produzione, 

commercializzazione e utilizzo di dispositivi medici e fornitura di garanzie dei diritti dei pazienti in questo 

ambito. L'adozione di un ventaglio maturo e adeguato di garanzie per i diritti dei pazienti rappresenta una 

conquista importante suscettibile di incrementare il grado di protezione dei diritti umani nell’ordinamento 

sanitario con particolare riguardo al nuovo mercato dei dispositivi. 

 

 

SUMMARY: 1. Introduction; 2. Regulatory compliance officers as safeguards for the patients’ rights; 3. 

Informed consent within the context of clinical investigation under the MDR; 4. The role of ethics 

committees in clinical investigations conducted to demonstrate the conformity of devices; 5. Conclusion. 

 

 

1. Introduction 

This paper aims to outline the main features of three important factors for human rights’ protection in the 

sphere of manufacture, testing and placing on the market of medical devices. These are the regulatory 

compliance officers, the ethical committees and the informed consent 1 . All of them are provided by 

Regulation (EU) 2017/475 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical 

devices (MDR). 

All the three phenomena analyzed here have one common feature. They are provided in order to offer better 

protection of the patients in the different phases of production and placing on the market of medical devices. 

Hence, they all accomplish the function for human rights’ protection2. They all relate not only to the right 

to health, which is at the core of their safeguarding function, but also to other human rights. The most 

important of them are the human dignity, the right to life, the right to physical and mental integrity of the 

person, right to information, the prohibition of inhuman and degrading treatment, the prohibition of 

experiments with human beings without their explicit knowledge and consent etc. 

Thus, it is clear that the regulatory compliance officers, the ethical committees and the informed consent 

have important constitutional implications and constitutional dimension despite their legal entrenchment in 

medical law as being predominantly conceptualized as part of the EU and national administrative law. That 

 
1 More regarding the informed consent although against different and rather older legal background see Bowman, D. Informed 

Consent: A Primer for Clinical Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2011 and Maclean, A. Autonomy, Informed 

Consent and Medical Law: A Relational Challenge. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
2 For the interrelation between ethical committees and informed consent see Yank V, Rennie D. Reporting of Informed Consent 

and Ethics Committee Approval in Clinical Trials. JAMA. 2002; 287(21):2835–2838. doi:10.1001/jama.287.21.2835. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Martin Belov 

 

 

72 
Ius et Salus – 2020/2 

is why, the constitutional dimension of the human rights’ safeguards provided by medical law definitely 

deserves increased awareness and scientific exploration and attention. 

Despite the commonality in their function – to safeguard the patients’ rights in the context of testing, 

production and putting into service medical devices - the regulatory compliance officers, the ethical 

committees and the informed consent have also important aspects of divergence. The regulatory compliance 

officers and the ethical committees are institutions whereas the informed consent is prerequisite for due and 

legal testing of medical products and medical devices. The regulatory compliance officers are part of the 

organization of the producers of medical devices. Their task is to provide internal guarantees for legal 

production of medical devices. On the contrary, the ethical committees are independent institutions for 

external control of the scientific, medical and ethical aspects of clinical investigations, which are the main 

source of clinical data for the quality and safety of medical devices. They are fully independent from the 

producers of medical devices3 and the other economic operators involved in the process of manufacture, 

distribution and realization of medical devices. 

The ethical committees aim at providing the best ethical standards in the context of testing medical devices. 

The same is to an extent applicable also to the regulatory compliance officers since the ethical standards 

may be conceived as part of the regulatory framework in a broader sense. However, the main task of the 

regulatory compliance officers is to control whether the production and/or distribution of medical devices 

by the company in which they work adheres to all legal standards – national, international and EU – in that 

domain. 

In that regard, the informed consent differs from both the ethical committees and the regulatory compliance 

officers. It is key safeguard for the rights of the patients undergoing medical procedures and medical 

treatment in the context of testing and production of medical devices. The informed consent is safeguard 

of human rights and is itself a human right. It is special manifestation of the right to information. More 

precisely, the informed consent is offspring of the passive right to information – the right to be informed 

regarding the essence of the clinical investigation, the characteristics of the medical device and its possible 

impact on the general health status of the patient and his concrete healthcare problem. 

Despite their different nature and characteristics all the three phenomena analyzed here have the common 

feature that they are safeguards for the rights of the patient. Thus, they are not only specific elements of the 

administrative law protection of the patient but possess also a constitutional dimension. This constitutional 

dimension is frequently overshadowed by the administrative law dimension of the problem. Hence, there 

 
3 For a specific case demonstrating the role of ethical committees for human rights protection see Antes, G., I. Chalmers, Under-

reporting of clinical trials is unethical. In: The Lancet, Volume 361, Issue 9362, March 22, 2003, pp. 978-979. 
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is a gap in the scientific research on the human rights protection of the patients in the context of production 

and testing of medical devices. 

This paper is modest contribution to the problem. Its aim is to outline the main legal parameters of the 

regulatory compliance officers, the ethical committees and the informed consent in their capacity as 

safeguards for the patients’ rights. It is just mapping out the legal framework of the problem as provided 

by the MDR and the Bulgarian legislation. Thus, it should be considered as a preparatory phase for a 

subsequent larger research which will emphasize the constitutional dimension of the problem. The 

constitutional dimension and the conceptual analysis are just broadly marked and traced due to space 

constraints and because of the fact that they will be in the focus of a larger study of the author to be 

accomplished in the near future. 

2. Regulatory compliance officers as safeguards for the patients’ rights 

The MDR introduces for the first time a statutory requirement for manufacturers to appoint within their 

organization a person who shall be responsible for regulatory compliance. In fact, the compulsory 

appointment of such regulatory compliance officers seems to be a tendency in EU law in general. An 

example is the requirement imposed by the GDPR for appointment in certain cases of data protection 

compliance officers. It seems that the EU legislator believes in the efficiency of such approach consisting 

in the concentration of control and responsibility in regulatory compliance officers. 

Hence, the EU law wants to establish an institutionalized safeguard for protection of the patients’ rights 

entrenched (at least in a broader sense) in the organizational structure of the manufacturer. The regulatory 

compliance officer is supposed to accomplish preventive internal control for the compliance of the medical 

device with the regulatory framework established by the EU and the national law. In addition, the regulatory 

compliance officer is a “point of ascription of responsibility” for the adherence of the manufacturer to the 

legal standards. The regulatory compliance officer is supposed to enhance the awareness of the 

manufacturer regarding the complex and frequently shifting legal framework and thus to establish at least 

minimum security for the patients that the legal requirements are taken into account. Consequently, the 

regulatory compliance officers perform human rights safeguarding, awareness and expertise raising 

functions stemming out of their competence to accomplish predominantly preventive internal control for 

compliance with the legal framework. 

The subsequent analysis aspires to outline the main novelties of the legal framework provided by the MDR. 

It pinpoints the key elements of the new institutional design without entering into much detail due to space 

constraints. 
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The new regulatory frame provided by the MDR gives a broad definition of “manufacturer” in article 2, 

point 30. According to it a manufacturer is a natural or legal person, who manufacturers or fully renovates 

a device or has a device designed, manufactured or fully rebuilded and markets that device under its name 

or trademark. Therefore, the definition encompasses two elements: 1) the production of a device or the 

having the device produced by a third party (on the basis of an assignment) and 2) marketing the device 

under the distinctive name or trademark of the manufacturer (the assignor). The two elements should be 

present together in order for the person (legal or natural) to be regarded as a manufacturer under the MDR. 

Hence, if an entity or a physical person performs only the activities needed for the development of a device, 

without marketing the device and/or marketing it but not under their name or trademark, then they should 

not fall into the category “manufacturer” as defined in the MDR. 

Article 15 of the MDR imposes an obligation for manufacturers to have available within their organization 

at least one person responsible for regulatory compliance (PRRC). Furthermore, it lays down qualification 

requirements, which that person should fulfil in order to assume these responsibilities. The systematic 

interpretation of article 15 paragraphs 1 and 2 and Commission Recommendation of 6 May 2003, 

concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, leads to the following conclusion. 

The obligation for hiring or appointing within the organization a person responsible for regulatory 

compliance lays with enterprises, which have employed at least 50 persons and whose annual turnover 

and/or annual balance sheet total does exceed EUR 10 million (article 2 of Annex of Commission 

Recommendation 2003/361/EC). Micro and small enterprises should “have such person permanently and 

continuously at their disposal”.  

Apparently, the MDR makes a difference between “have available” - in the cases of enterprises other than 

micro and small, and “have …at their disposal”. In the first case, the person should be within the 

organizational structure of the manufacturer, e.g. working for the latter by virtue of an employment or 

similar contract and being subordinated to it. In the case of micro and small enterprises the MDR does not 

require that the person should be employee of the manufacturer and be part of its organizational structure. 

This can be a person, providing expert knowledge for compliance with the regulatory requirements on 

medical devices, assisting various manufacturers on the basis of civil contract(s), whereby this person will 

be self-employed and will not be subordinated to a specific manufacturer and its internal rules and 

regulations. According to Medical Device Coordination Group (MDCG) 2019-7 Guidance of article 154, 

in those cases the person responsible for regulatory compliance can be part of an external organization with 

which the manufacturer has entered into a contract providing the permanent and continuous availability of 

 
4 MDCG 2019-7 Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Regulation (IVDR) 

regarding a “person responsible for regulatory compliance” (PRRC), p.2: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36166. 
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that person. The contract should also entail the relevant person`s qualifications which prove compliance 

with paragraph 1 of article 15. MDCG accepts that in the case of micro and small enterprises the latter are 

allowed to subcontract the responsibilities of the person responsible for regulatory compliance to a third 

party. 

The MDCG guidance on article 15 of the MDR states that the obligation of having within the organization 

at least one PRRC refers to the individual legal manufacturer. For example, if the organization entails more 

than one manufacturer under a parent company each of the manufacturers should appoint a PRRC5. 

While article 15 of the MDR does not explicitly elaborate on the cases when a manufacturer is a natural 

person, there are no grounds to waive the requirement for having a person responsible for regulatory 

compliance in those cases too. Article 15, paragraph 2 should be applied accordingly in the cases when 

manufacturer is a natural person. Hence, the latter shall ensure a permanent and continuous availability of 

a PRRC having the necessary qualifications to observe the compliance with the regulatory requirements 

laid down in the MDR. This, again, can be achieved by entering into a contract, elaborating, inter alia, on 

the requisite expertise of the PRRC. 

The MDCG further discusses whether the PRRC can be located outside the EU or not. According to the 

MDCG a close link between the manufacturing activities and the PRRC should be established6. Hence, it 

stands on the position that enterprises located in the EU should have a PRRC also located in the EU no 

matter whether they are micro and small enterprises or not. The same applies to authorized representatives 

– natural or legal persons, established within the EU, who have accepted and have been granted with a 

written mandate to act on behalf of manufacturers incorporated outside the EU in relation to the execution 

of certain tasks, ensuing from manufacturer`s obligations under the MDR (article 2 point 32). According to 

article 15, paragraph 6 the authorized representative should also have permanently and continuously at their 

disposal a PRRC. Naturally, the MDR does not specify whether the PRRC should be part of an external 

organization or self-employed as long as the PRRC possesses the qualification needed to satisfy the required 

expertise. The authorized representative should be able to prove that the regulatory compliance 

responsibilities have been validly subcontracted to a PRRC. The authorized representatives cannot be 

established outside the EU. Hence, the latter should have permanently and continuously at their disposal a 

PRRC located within the territory of the Union. If the enterprise is located outside of the Union the close 

link requirement points to the conclusion that their PRRC should also be outside of the Union.7 

The collective interpretation of Recital 35 of the MDR and the MDCG Guidance on Article 15 draws to the 

following conclusions. First, it is mandatory for a manufacturer, established outside the EU, to have 

 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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authorized a representative located in the EU for the purposes of fulfillment of MDR`s obligations (in case 

such manufacturer’s medical devices are made available to or placed to the EU market or put into service 

within the meaning of article 2, points 27, 28 and 29). Second, both the manufacturer located outside the 

EU and its authorized representative should have available or at their disposal a PRRC. Thus, even though 

the local legislation of the manufacturer, established outside the EU, does not require for the appointment 

or availability of a regulatory compliance officer, the manufacturer should have such in order to meet the 

requirements of the EU specific regulation and to market its devices within the EU. 

The MDR envisages qualification criteria which should be satisfied by the PRRC in order for the expertise 

prerequisite to be considered fulfilled. Article 15, paragraph 1 provides that the PRRC should demonstrate 

its qualification by either formal education in relevant scientific sphere and professional experience or by 

professional experience only. In the first case, the MDR requires that the PRRC must possess a diploma, 

certificate or other evidence of formal qualification, given on completion of a university degree or of a 

course of study recognized as equivalent by the relevant Member State in law, medicine, pharmacy, 

engineering or other applicable scientific field, along with at least one year of professional experience in 

the field of regulatory affairs or management quality systems related to medical devices. In the case of 

custom-made devices the manufacturers need, in addition to the formal education, at least two years of 

professional experience within a relevant field of manufacturing without prejudice to the national law 

concerning professional qualifications. If the candidate for a PRRC has no formal qualification certificate 

in relevant scientific disciplines the MDR stipulates that four years of professional experience in the field 

of regulatory affairs or medical devices management quality systems shall suffice for the PRRC to be 

regarded as meeting the expertise requirement. 

According to the MDCG any qualification acquired outside the EU, including certificates and diplomas of 

non-EU universities should be recognized by the relevant EU Member State as equivalent to the EU 

corresponding qualifications8. However, it is questionable whether the same should apply to professional 

experience in regulatory affairs or medical devices management quality systems gained outside the EU. 

Although the MDR is silent on the matter only EU professional qualification in the mentioned fields should 

count as relevant experience. This is due to the fact that MDR introduces the figure of the PRRC mainly to 

make sure that every manufacturer, regardless of its registered seat, will have a person proficient in the new 

EU requirements that the regulation sets down, so that supervision and control of the manufacturing process, 

the post-market surveillance and vigilance activities concerning them are performed within the organization 

(Recital 34 of the MDR). 

 
8 Ibid 
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The statutory requirements for qualification shall be part of the PRRC`s job description when it comes to 

manufacturers which have appointed a PRRC on the basis of an employment contract. The PRRC should 

prove with relevant documentation that these qualification requirements are fulfilled prior to taking up the 

position. Accordingly, in case of micro, small enterprises or an authorized representative, concluding a 

contract with a PRRC, the contract should specify the tasks and the qualifications acquired by the PRRC 

so that compliance with article 15 can be justified. Even though the PRRC is not part of the organizational 

structure of the manufacturer he should still have a close look on the manufacturing activities in order to 

secure compliance with the MDR requirements. 

It is also recommendable that the contract envisages some tools for accountability on part of the PRRC so 

that the manufacturer can wield some control on the quantity and quality of the tasks performed by the 

PRRC under the contract. This is necessary, since the manufacturer shall be held liable in cases of failure 

of PRRC to meet the MDR requirements, respectively to perform its duties, even though this failure is 

entirely due to the fault of the PRRC. Thus, for instance, if the PRRC has presented false documents or has 

committed some other fraudulent acts in order to obtain the position within the organization of the 

manufacturer or in order to conclude the contract, the manufacturer shall not be deemed as discharged from 

liability in case of breach of MDR`s provisions with respect to medical device compliance and eventual 

damages caused to consumer(s). 

The minimum range of responsibilities of the PRRC are set forth in article 15, paragraph 3. Their analysis 

shows that PRRC’s responsibilities encompass tasks performed prior to making available or placing the 

device to the market as well as post-market obligations, and tasks related to reporting and documents’ 

review. Both the pre-and post-market competences and responsibilities of the PRRC serve safeguarding 

function for the patients’ rights. In fact, the function of the PRRC to protect human rights is based on the 

constitutional principle of rule of law. More precisely, it is preconditioned upon the principles of legal 

certainty, legal predictability, safeguarding of legitimate expectations and legality which are key elements 

of rule of law. In that regard, the PRRC is institutional projection of the constitutional principle of rule of 

law at manufacturer’s level in the sphere of medical law. 

MDR divides the responsibilities of the PRRC into several groups, depending on the nature of the 

obligation: 

• ensuring conformity of the device in accordance with the management quality system applied by 

the manufacturer prior to the device being placed or made available on the market; 

• ensuring conformity of the technical documentation and the EU declaration of conformity; 

• ensuring conformity with post-market surveillance obligations and reporting obligations under 

articles 87 - 91; 
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• ensuring conformity with the obligation for statement under Annex XV in case of investigational 

devices. 

This is the minimal set of competences that should be performed by the PRRC according to the MDR. The 

manufacturer can assign additional duties on the PRRC upon necessity and consent on part of the PRRC. 

In case of large manufacturers the functions of a PRRC can be carried out by several persons jointly. The 

MDR stipulates that the respective areas of responsibility of each of the persons responsible for regulatory 

compliance should be expressly laid down in writing. The regulation does not restrict manufacturers on the 

principle applied for allocation of the responsibilities. Hence, they can be allocated in accordance with the 

different conformity obligations of the PRRC, by medical devices, etc. The manufacturers shall designate 

the persons responsible for regulatory compliance, justify their required expertise and clarify their 

respective obligations by written means that will enable verification of the performance of this obligation 

in case of an audit. According to article 31 of the MDR before placing a device on the market, other than a 

custom-made one, manufacturers, authorized representatives and importers should submit to the electronic 

system for registration of economic operators under article 30 the name, address and contact details of the 

PRRC. 

Article 15, paragraph 5 ensures that the PRRC shall receive equal treatment while performing their duties, 

irrespectively of the grounds for their engagement, i.e. whether employed at the manufacturer’s 

organization or not, and shall not encounter any hurdles or disadvantages in that regard. 

 Finally, it is questionable if the authorized representative or the manufacturer are obliged to ensure 

permanent and continuous availability of an external PRRC if they are natural persons and possess the 

requisite expertise required under Article 15 of the MDR, or they can appoint themselves as a PRRC. On 

the one hand, if manufacturers and authorized representatives who are physical persons - are to subcontract 

the responsibilities of a PRRC to a third party, while having the necessary competences to perform its duties 

themselves, this will enhance the administrative burden placed on authorized representatives and 

manufacturers-natural persons. On the other hand, the availability of a PRRC secure that the manufacture, 

placement on the market and utilization of medical devices for the purposes laid down in article 2 of the 

MDR, are compliant with the regulatory provisions as early as at a manufacturer’s level, thus making the 

obligation under article 15 essential for the protection of public health and patient safety. That is why, it 

should be considered that even if the authorized representative or the manufacturer, in case the latter are 

naturals persons, can demonstrate the requisite expertise to act as a PRRC, they still shall not be discharged 

from the obligation to subcontract these responsibilities to a third party. In addition, their relevant 

experience shall facilitate them to wield control over the performance of PRRC`s duties, implied by virtue 

of article 15 of the MDR. The MDCG also rejects the scenario in which the functions of a PRRC of a 
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manufacturer and an authorized representative are concentrated in one person. The MDCG justifies this 

conclusion with the principle of scrutiny and the necessity for adequate control on the execution of the 

obligations, arising in the manufacturing process, the post-market surveillance obligations and vigilance 

activities. For that reason, the MDCG also considers that a PPRC of a small or micro enterprise and a PPRC 

of the authorized representative of the same enterprise cannot be one and the same person.9 

3. Informed consent within the context of clinical investigation under the MDR 

Informed consent is deeply related to constitutionalism and constitutional law. It is specific manifestation 

of the passive right to information10 and is entrenched in a network of human rights aiming at safeguarding 

the physical and psychical integrity of the human being. These human rights have already been mentioned 

in the introductory part of this paper. It must be noted that they have universal constitutional standing being 

provided by all constitutions in Europe and maybe by most of the constitutions in the world. In addition, 

these constitutional rights, which serve as human rights background and framework of the right to informed 

consent, are also safeguarded by the international law and the EU law. 

In that regard, the informed consent is part of the humanist heritage of western constitutionalism. It is 

institutional manifestation and projection of humanism as key normative ideology of constitutionalism in 

the sphere of medical law11. Moreover, informed consent is part of a web of human rights protecting the 

existence, integrity and well-being of the person in its concrete role as patient or participant in clinical 

investigations. Hence, the principle of informed consent and the informed consent as a human right are 

investing important constitutional implications in medical law. In a sense, they are contributing to the 

constitutionalization of medical law. 

Informed consent is key principle in medical law. It has structural importance for the organization and 

justification of the process of testing and implementation of new medicines and medical devices. Hence, 

informed consent performs legitimation, legalization and human rights’ safeguarding functions which are 

mutually interrelated. 

Informed consent legitimizes the process of testing medical devices justifying their experimental nature 

with the explicit consent of the patient. In that regard, informed consent is deeply entrenched in the 

rationalist tradition of Western legal and constitutional modernity12. This is due to the fact that core 

assumption of this tradition is the rationality of the human being as independent, active and self-conscious 

 
9 Ibid 
10 For the information rights see Coppel, Ph., Information Rights: Law and Practice. Oxford: Hart, 2014. 
11 For humanism as key ideology of constitutionalism see Belov, M. Humanism and Rationalism as Fundamental Normative 

Ideologies of Constitutionalism. In: Novkirishka, M., M. Belov, D. Nachev (eds.) Human Rights 70 Years after the Adoption of 

the Universal Declaration of Human Rights. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2019. 
12 Ibid. 
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agent of its destiny who is in possession of a free will13. It is the rationality and the free will of the patient 

that makes possible to ground the testing of medical devices on informed consent. The patient is capable of 

being master of his destiny and thus is able to justify the experimental application of new medical 

procedures, devices and products by expressing its informed consent based on his free will. 

In that regard, informed consent performs also legalizing function. It makes legal the testing of new medical 

devices if the legal requirements for due expression of informed consent are fulfilled. Thus, informed 

consent serves as key factor for the conditionality of medical device testing, as part of the process of 

production and placement on the market of medical devices with proven quality and safety characteristics. 

Exactly these legal requirements which serve as a safeguard for the patients’ rights will be briefly outlined 

below. 

The new regulatory framework, established with the MDR, aims to set forth high standards for safety and 

quality of medical devices by ensuring, inter alia, that data gathered as a result and in the course of a clinical 

investigation are reliable and robust and that the safety and rights of the human subjects, participating in 

clinical trials, are respected and protected (Recital 2). In comparison to the scarcity of article 15 of Directive 

93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (MDD) the new MDR provides for extensive 

regulation of clinical investigations. 

Clinical investigations are one of the main sources for clinical data which is being gathered so that 

demonstration for compliance with the general safety and performance requirements laid down in the MDR 

is proved. This is especially true for class III devices and implantable devices (Recital 63). Article 2, point 

45 defines as a clinical investigation “any systematic investigation, involving one or more human subjects, 

undertaken to assess the safety or performance of a device”. Hence, no clinical investigation can be 

performed without the participation of a human being, whereby the prior informed consent of the latter is 

an essential prerequisite for the lawfulness of the clinical investigation and the protection of the rights of 

the subject. An enrollment of a subject into a clinical investigation cannot be effectuated without the prior 

valid informed consent given by the participant or his legally designated representative. 

Article 2, point 55 of the MDR defines the informed consent as “subject’s free and voluntary expression of 

his or her willingness to participate in a particular clinical investigation, after having being informed of all 

aspects of the clinical investigation that are relevant to the subject`s decision to participate, or in the case 

of minors and of incapacitated subjects, an authorization or agreement from their legally designated 

representative to include them in the clinical investigation”. Article 63 of the MDR in addition to the 

definition given in article 2 sets forth certain prerequisites of the informed consent which should be satisfied 

 
13 For an interesting account on the free will see e.g. Ottesen Sovik, A. Free Will, Causality and the Self. De Gruyter, 2016 and 

Kane, R. The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
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for the consent to be valid and for the subject’s rights to be highly respected and protected. The informed 

consent should be documented in a written form, dated and signed both by the participant or its legally 

designated representative and the person of the investigating team conducting the interview which precedes 

the signing of the informed consent. The interview is aimed at providing the subject with the information 

required under the MDR before subject’s enrollment in the clinical investigation. The subject or his 

representative should be handled with a copy of the document evidencing the provision of informed consent 

or a record of it, where applicable. Article 63, paragraph 2 specifies not only the mandatory scope of the 

information provided to the subject prior to taking part in the clinical investigation but also information’s 

main characteristics, the manner, in which it should be presented and by whom this should be done. 

The information given to the subject or its legally appointed representative, in case the subject is not able 

to consent by themselves, can be divided into two major categories. These are: first, information pertaining 

to certain aspects of the clinical investigation and second, information concerning the rights of the subject, 

participating in the clinical investigation. The information, which relates to the clinical investigation should 

contain at least the following points: 1) the nature, objectives, benefits, risks, implications and 

inconveniences the clinical investigation is likely to cause, including anticipated physical discomfort; 2) 

the conditions under which the clinical investigation is to be conducted, including the expected duration of 

the subject`s participation; 3) the Union-wide unique single identification number of the clinical 

investigation, assumed under article 70, paragraph 1 of the MDR; 4) information about the availability of 

the clinical investigation results, namely that a clinical investigation report and a summary composed in an 

understandable for the intended user language shall be accessible in the electronic system on clinical 

investigations, irrespectively of the outcome of the clinical investigation (article 63, paragraph 6). 

The information, which refers to the rights of the participants in the clinical investigation should encompass: 

1) the right to refuse to participate in the clinical investigation; 2) the right to withdraw from the clinical 

investigation at any time without any reprisal and negative consequences and any need to provide grounds 

for the withdrawal; 3) the right to possible treatment alternatives including follow-up measures in case of 

suspension of subject`s participation; 4) the right to damage compensation in accordance with the applicable 

compensation system. According to article 62 paragraph 4, point g) the subject or its legally designated 

representative should be provided with the contact details of the entity which can supply the subject with 

additional information, if needed. 

The information indicated herein above should meet the characteristics outlined in article 63, paragraph 2, 

point b). Thus, it should be comprehensive, concise, clear, relevant and understandable to the subject or its 

legally designated representative. Special attention should be devoted to the requirement that the 

information should be understandable. In that regard, the information needs of specific patient populations 
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and individual subjects (article 63, paragraph 4) should be taken into due consideration. The information 

should be in a written form and made available to the subject. Article 63, paragraph 2, point c) prescribes 

that the information should be provided in an interview with the subject. The interview must be conducted 

by a member of the investigating team who has acquired an adequate qualification under the relevant 

national law. Article 63, paragraph 5 of the MDR points out that in the course of the interview it should be 

verified that the subject has understood the information that was presented to him in order to obtain a valid 

informed consent. 

Very essential feature of the information to be supplied to the patient is that it must be understandable. This 

means that it must be presented in a manner that allows the patient to comprehend it without supplementary 

and disproportionate efforts. Hence, it must be assured that the patient is completely aware and conscious 

of all the relevant aspects of the clinical investigation which he is about to take part in. This means that the 

patient’s (mental) abilities to understand and retain the complex information presented to him, along with 

the patient’s specific information needs and level of education should be considered and constantly being 

assessed during the interview by the member of the investigating team in order for him to acknowledge that 

the patient has understood all relevant aspects of the clinical investigation. 

As the MDR provides, the information should be presented in an interview, this implies simultaneous 

presence of both parties and “live” connection between them. This connection does not necessarily requires 

physical presence of the parties at the same place. For example, the interview might be conducted through 

electronic means such as Viber, Skype, etc. However, the requirement of “live connection” is not satisfied 

in case of unilateral recorded statement of the investigating team member sent to the patient. 

Naturally, the member of the investigating team, performing the interview should not skip or distort any 

piece of information which might reflect on the decision of the subject to participate in the clinical 

investigation. Otherwise, the consent shall not be a free and voluntary expression of subject’s willingness 

to participate in the clinical investigation. No influence such as physical violence, financial stimulus or 

incentive of other material or non-material character should be wielded over the patient in order to secure 

his informed consent and participation in the clinical investigation (article 62, paragraph 4, point k). 

Article 63, paragraph 1 of the MDR requires that adequate time should be provided for the patient or its 

legally designated representative to consider his decision to participate in the clinical investigation. Since 

the information presented to the patient during the interview reflects in greatest extent on the decision of 

the patient to participate in the clinical investigation, adequate time in accordance to the specific abilities 

of the patient concerned should be provided to him in order to comprehend the information given prior to 

consenting to participation in the clinical investigation. In practice, the information is being presented at 

once with little or no time for the subject to consider it and take an informed decision. That is why, providing 
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adequate time for consideration ensures an informed consent which is given freely, consciously and 

voluntarily. 

Article 63, paragraph 1 of the MDR requires that the consent must be signed by the patient. That is why it 

further foresees that in case the patient is unable to write the consent might be given and recorded through 

appropriate alternative means in the presence of at least one unbiased witness, who shall sign and date the 

informed consent document. 

It should be noted that the corrective interpretation of the provision leads to the conclusion that the witness 

shall sign and date a document proving that the patient has given freely and voluntarily an informed consent 

for participation in the clinical investigation. Witness’s signature shall be part of the consent process but 

cannot by placed under the informed consent document. This is due to the fact that the informed consent is 

an “intuitu personae” act which reflects the free will of the subject consenting and can be replaced only in 

the cases of a legal representative consenting on behalf of a minor or incapacitated person. 

Obviously, the provision makes a clear difference between a legally designated representative and a witness 

in the cases when the patient cannot write. There might be diverse reasons due to which the patient might 

be unable to write, respectively sign the consent document, such as ailment or illiteracy. In case the patient 

is illiterate or suffers from a disease that prevents him to place a proper signature then consideration should 

be given to the opportunity for him to leave a thumb-mark on the consent document. This is due to the fact 

that despite the illiteracy or disease he might be able to understand this information and his participation in 

clinical investigation. In such case the witness shall confirm in writing the patient’s inability to sign (in 

case of an obvious reason for that) and the fact of “signing” with a thumb-mark. If the patient is illiterate 

then special attention should be paid to the manner in which the information required under article 63, 

paragraph 2 will be presented to the participant so that it can be easily comprehended. 

It should also be clarified what does “impartial witness” means according to article 63, paragraph 1. Can 

an employee or other representative of the sponsor, the investigator (respectively, the investigating team) 

or affiliates of theirs be considered as “impartial”? Are the members of the subject’s family unprejudiced 

and neutral too? In my opinion, both examples presuppose some degree of partiality and “private” interest 

and thus the witness shall not fall into any of the mentioned categories. Article 63, paragraph 1 of the MDR 

indicates that the informed consent should be documented but as we have seen there are mandatory prior 

steps which should be undertaken before the granting of the informed consent. Thus, the whole consent 

process which precedes the granting of the informed consent should be duly documented so that it can be 

traced and evaluated as the informed consent is not only a formal part of the clinical investigation procedure, 

but together with the right of information, is one of the fundamental rights of the patients participating in 
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it.14 In that regard, the informed consent itself can be given through electronic means, using for example a 

qualified electronic signature, which guarantees the identity of the subject and the inalterability of the 

electronic document. However, the interview itself should be conducted in person. This follows from the 

obligation of the member of the investigating team to assure himself that the subject fully understands and 

realizes the information, which is presented to him prior to providing his consent for participation. This, of 

course, includes realizing the potential benefits and risks the subject might be exposing himself to.15 

In that regard, the concept of the “dynamic consent” should also be analyzed. According to the European 

Patients Forum`s (EPF) position statement named “Clinical Trials Regulation: Informed Consent and 

Information to Patients”, it represents “a range of approaches and IT tools put together in on conceptional 

framework to enhance consent and put the patient at the center of decision-making”. Online tools can be 

used for recruitment and remote monitoring as well as for real-time collection of safety 

information.16However, as explicitly pointed out by the EPF, this can be a “double-edged sword”. First of 

all, gathering valid and true information might prove difficult. Second, using only online based tools for 

performing the clinical investigation (from recruitment to informed consent and etc.) might exclude certain 

parts of the population from participation. Third, data privacy and data reliability might be difficult to 

control. 

Hence, as stated above, it seems that we are far away from conducting the whole process of clinical 

investigations using only or predominantly IT tools. The latter might be useful for some aspects of the 

investigation process, such as recruitment, but cannot at this stage replace the personal interview, which is 

a guarantee that the subject has understood all relevant aspects of the clinical investigation he is about to 

enroll. 

With regard to data privacy, it should be cleared out that the informed consent is not a consent for processing 

of personal data, including data concerning health under Regulation (EU) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation). Unless the sponsor has some other legal ground for data processing – such as article 

9, paragraph 2, point h), i), j), it should seek and receive a valid consent which meets all requirements of 

article 4, point 11 and article 9, paragraph 2, point a) of the General Data Protection Regulation. If the 

consent of the data subject is to be sought as a legal ground for processing of personal data, it should be 

carefully assessed whether the consent given fulfills all regulatory requirements for validity. Due attention 

should be paid to the circumstances, in which the consent is given, so that any subordinate relation, as well 

as any influence, must be excluded. 

 
14 See Clinical Trials Regulation: Informed Consent and Information to Patients by the European Patients Forum, published on 

26/05/2016, https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/clinicaltrials/epf_informed_consent_position_statement_may16.pdf  
15 Ibid 
16 Ibid 

https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/clinicaltrials/epf_informed_consent_position_statement_may16.pdf
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The MDR introduces special provisions for clinical investigations on vulnerable groups, such as people 

with incapacity, minors, pregnant and breastfeeding women as well as clinical investigations in emergency 

situations. The first requirement the MDR makes for clinical investigations on incapacitated persons is that 

the informed consent of their legally designated representative be obtained. As the European Patients’ 

Forum17 correctly points out this presupposes that the incapacitated person has a legal representative 

appointed. 

In Bulgaria the legislation foresees two types of incapacity – full and partial, both of which are subject to 

special judicial proceedings. The need for public interest protection is so vital in these cases that the law 

provides for a mandatory state prosecutor’s participation. The criteria for placing a person under a full 

incapacity are imbecility or mental disease and related thereto total inability of the person to figure out the 

meaning and purpose of his actions and to take care of himself. In cases of partial incapacity the ability for 

looking after his interests and for comprehending the characteristic and value of one`s own actions is just 

limited. 

Depending on the type of the incapacity, the person with the incapacity shall have a guardian or trustee 

appointed by the municipality administration, based on the judicial decision, often among the closest 

relatives of the incapacitated person. Hence, if the incapacitated person is not formally placed under full or 

partial incapacity, respectively has no legally designated representative, he cannot be a participant in a 

clinical investigation since he will not be able to consent validly. 

In the cases of apparent incapacity of the person and lack of legally designated representative no informed 

consent can be validly obtained since the subject shall not be capable of understanding the nature of the 

clinical investigation, the benefits and potential inconveniences or health risks it might cause. The same 

applies to borderline cases, whereby during the interview the member of the investigating team encounters 

justified doubts as to the capacity of the subject and his mental ability to understand the information 

presented. The consent process should be suspended until/if the subject has a legally designated 

representative. 

It should be noted that there might be cases where no grounds for judicial incapacity are present, but the 

subject is still temporarily unable to give an informed consent, respectively to obtain the prior information, 

for example in emergency life-threatening situations. These cases are being addressed in article 68 of the 

MDR. Here the urgency of the situation is one of the prerequisites for enrolling a subject in a clinical 

investigation without obtaining an informed consent and provision of the prior information. This is allowed 

only if the decision for enrollment of the subject is taken at the time of the first intervention on the subject. 

 
17 Ibid. 
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Following the intervention due consent and information on the clinical investigation should be given for 

the continuation of subject’s participation in the clinical investigation (article 68, paragraph 2). 

Article 64, paragraph 1, letter b) of the MDR provides that the incapacitated subjects and not their legally 

designated representatives should have received the pre-consent information in an adequate way, taking 

into regard their capacity to understand it. As mentioned before, this should be a common requirement 

when obtaining informed consent whether or not the subject is incapable. This is due to the fact that 

understanding all relevant aspects of the clinical investigation on part of the participant is vital to obtaining 

a valid consent and to safeguarding the rights of the patients. 

It is interesting to stress out that when it comes to participation of incapacitated persons in clinical 

investigation the latter should directly relates to a medical condition, from which the subjects suffer (article 

64, paragraph 1, point f). Hence, the following question should be raised – are subjects with incapacity 

allowed to participate only in clinical investigations which purpose is directly linked to the medical 

condition that causes the incapacity? The grammatical interpretation of article 64 indicates to a negative 

answer. Patients with incapacity should not be restricted to participation only in clinical investigations that 

aims are directly related to the incapacity’s medical cause18. Thus, for instance, if a patient suffers from 

dementia and kidney disease he should not be prevented to enroll in a clinical investigation devoted to 

treating the kidney disease, provided that his legally designated representative has given a valid informed 

consent. 

Article 65 of the MDR imposes extra conditions for clinical investigations on minors in addition to those 

provided in article 62, paragraph 4. It stipulates that the minor should take part in the informed consent 

procedure in a way that is adapted to his age and mental maturity. No such provision is devoted to 

incapacitated persons, but in the cases of partial incapacity, whereby the subject is capable of coping with 

everyday life activities, a consideration should be paid to the opportunity of such persons to be involved in 

the informed consent procedure in the way described. This would not exclude his legally designated 

representative from providing an informed consent on behalf of the subject but will make the latter more 

involved and committed to the clinical investigation. 

4. The role of ethics committees in clinical investigations conducted to demonstrate the conformity 

of devices 

 
18 Ibid. 
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Ethics committees serve important function as safeguards for human rights in the sphere of medicine. The 

potential of ethics committees to perform this role has been realized as early as the second half of the XX 

century when the Declaration of Helsinki has been adopted by the World Medical Association (WMA)19. 

The Declaration of Helsinki formulates the first set of ethical rules adopted by the international medical 

community and pertaining to research on humans in 1964.20 Section 23 of the Declaration of Helsinki 

(DoH) is dedicated to research ethics committees. It envisages that the research protocol should be subject 

to consideration, comment, guidance and approval by a concerned research ethics committee prior to 

commencement of the study. 

The DoH provides for three main principles which should underlie the work of the research ethics 

committee. These principles are transparency (which implies accountability), independence and expertise 

(due qualification). The research ethics committee should function in a transparent manner. It should not 

be influenced by the sponsor, the investigator or any other body or person. It should be duly qualified. The 

committee must apply the laws and regulations valid in the country where the trial performs as well as 

applicable international norms, standards and provisions. The committee should also be entitled to review 

ongoing researches. 

Hence, the investigator should provide the committee with monitoring information including any 

concerning serious adverse events. The research protocol can be amended only after an approval in that 

regard is given by the research ethics committee. According to DoH after the end of the research the 

investigator should submit to the committee a final report clarifying the results and the conclusions made. 

It should be noted that the DoH is not a legally binding instrument. It is not an international treaty but a 

global policy statement. Thus, its influence is measured by the degree to which it is respected by national 

or regional legislation and regulations.21 For example, the Bulgarian Medical Devices Act (BMDA), which 

area of application will be significantly narrowed in May 2020 (when the MDR will fully apply), expressly 

recognizes the DoH as an instrument proclaiming the main principles that safeguard the rights, safety, 

health integrity and human dignity of research subjects. Article 34 of the BMDA foresees that the clinical 

investigation shall be conducted in compliance with the main ethical principles laid down in the DoH as 

regards investigations involving human subjects. Hence, in this case the national act of Parliament invests 

legally binding force in the DoH’s principles that should be observed for the purposes of safeguarding the 

lawfulness of the investigation. 

 
19 The WMA is an international organization representing physicians. Ever since its founding in 1947, WMA pursued the 

establishment and promotion of the highest possible standards of ethical behavior and care by physicians. 
20 See Karlberg, J., M. Speers (eds.) Reviewing Clinical Trials: A guide for Ethics Committee, Hong Kong, 2010. 
21 Ibid 
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The MDR defines the ethics committee as “an independent body, established in a Member State in 

accordance with the law of that Member State and empowered to give opinions for the purposes of this 

Regulation, taking into account the views of laypersons, in particular patients or patients` organizations” 

(Art.2 p.56). Therefore, the MDR leaves the rules of procedure, the structure and authorities of the ethics 

committee to the discretion of the Member States but provides for their compulsory existence, function and 

role in clinical investigation of medical devices. 

According to Recital 65 of the MDR the Member State shall decide on the appropriate authority to assess 

the clinical investigation application and shall organize the involvement of ethics committees within the 

timelines for the authorization of the clinical investigation. Article 62 of the MDR sets forth the general 

conditions that should be present for a clinical investigation to be performed. It provides that clinical 

investigation should be reviewed from a scientific and ethical standpoint (paragraph 3), whereby the ethical 

review should be performed by an ethics committee in accordance with national laws. The ethical review 

performed by ethics committee is aimed at (1) ensuring that the clinical investigation is designed and shall 

be conducted in a manner which guarantees that the rights, safety, integrity, well-being and dignity of the 

human subjects enrolled in the investigation are respected, protected and have supremacy over all other 

interests and (2) ensuring the scientific validity, reliability and robustness of the clinical data derived 

(Art.62 par.3 of the MDR). 

Hence, the role of the ethics committee is not narrowed to ethical review only. It encompasses also scientific 

and medical assessment accomplished in accordance with the MDR and other applicable legislation. 

Member States shall ensure that the procedures for review by ethical committees are compatible with the 

procedures laid down in the MDR for the assessment of the clinical investigation authorization application. 

Article 62, paragraph 3 of the MDR reiterates that at least one lay person – a parson that is not trained and 

qualified in a relevant field of healthcare or medical discipline (article 2, point 38) - should participate in 

the ethical review. This requirement is fulfilled in practice by including at least one such member in the 

ethics committee. 

Recital 65 of the MDR declares that ethics committees provide an “opinion” which implies advisory 

character of the ethics committee’s statement. However, the analysis of MDR’s provisions and the national 

legislation leads to the conclusion that an ethical committee’s positive evaluation is a mandatory 

prerequisite for the authorization of a clinical investigation. Thus, a negative opinion of the ethics 

committee shall impede the clinical investigation authorization or the authorization of the substantial 

modification of the clinical investigation (article 75, paragraph 3, point b). Therefore, the ethics 

committee’s opinion has no advisory character, since the authority competent to authorize the clinical 
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investigation cannot authorize an investigation in case of a negative opinion of the ethics committee or lack 

of such, nor can skip this mandatory step of the clinical investigation’s authorization. 

The MDR leaves the organization, structure and rules of procedure of ethics committees to the discretion 

of the Member States. That is why, their role in the clinical investigation cannot be clarified unless the 

provisions of the relevant national legislation are discussed. 

The legal status and legal framework of ethics committees in Bulgaria is provided by several acts. These 

are the Medicinal Products in Human Medicine Act (MPHMA), the Rules of Procedure of the Ethics 

Committee for Clinical Trials under the Medicinal Products in Human Medicine Act and the Standard 

Procedures for Operation adopted by the Ethics Committee for Clinical Trials. It should be noted that the 

Bulgarian Medical Devices Act does not contain provisions pertaining to any aspects of the work and the 

status of the Ethics Committee. Instead, it refers to the provisions set forth in the MPHMA. Thus, the latter 

is the main legislative act in Bulgaria that arranges the status of the Ethics Committee which takes part in 

clinical investigations of drugs and of medical devices. 

It is worth mentioning that the national system for ethical review of clinical trials has been altered with the 

adoption of an Amendments and Supplementations Act to the MPHMA. This act of Parliament in force as 

of 12.10.2018 and has been published in State Gazette No 84/2018. The Amendments and 

Supplementations Act was issued for the purposes of ensuring compliance of national law with the 

requirements of Regulation (EU) No 536/2014 on Clinical Trials on Medicinal Products for Human Use. 

As stated above, since the framework of Ethics Committee is uniform at national level and is laid down in 

the MPHMA, the changes adopted had a direct effect in the field of medical devices regulation. The ethical 

review before the amendments was organized on three levels. The first level comprised the Local Ethical 

Committees (LEC) at medical institutions including hospitals. The second level included the Ethics 

Committee for Multi-Centre Clinical Trials (KEMI). The third level was the Central Ethics Committee, 

which provided opinions on deontological and ethical issues in the field of clinical trials in case of being 

referred to by LEC or KEMI. 

In contrast to the previous three-level structure of the ethics committees the restructured national system 

for ethical review now includes only the Ethics Committee for Clinical Trials attached to the Minister of 

Health as well as contact person(s) at medical institutions, which perform clinical investigations. The 

contact person(s) monitors the clinical investigation conducted within the medical institution. In case of 

deviations from the approved protocol and/or adverse events which are not reported the contact person is 

obliged to notify the Executive Agency on Medicines and the Ethics Committee for Clinical Trials. 

It should be noted that the Bulgarian Medical Devices Act has not still reflected any of the changes 

introduced with the MDR in the field of medical devices regulation, including clinical investigations of 
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medical devices. In addition, the Amendments and Supplementations Act, in force as of 12.10.2018, 

foresees that the clinical investigations shall be authorized and conducted under the current legal regime 

providing three-level system of ethical review, for a term of six months, following the publication of the 

notification under article 82, paragraph 3 of the Regulation (EU) No 536/2014. This clause of the 

Amendments and Supplementations Act concerns not only clinical investigations which have already been 

authorized and launched, but also those, which are planned and should be authorized in the near future. 

Hence, by virtue of the national act of Parliament the local ethical committees at medical institutions are 

supposed to function in parallel with the Ethics Committee. This situation has huge potential for production 

of controversies and legal issues. 

Moreover, the Ethics Committee had been appointed before the adoption of the Rules of Procedure of the 

Ethics Committee for Clinical Trials which determine the qualification requirements for the members of 

the Ethics Committee. The Rules of Procedure had been enacted in April 2019 while the Ethics Committee 

functions as of the end of January 2019. 

According to the Bulgarian law, the Ethics committee makes an assessment of the completeness and 

conformity of the application and the submitted documentation, as well as of the scientific, medical and 

ethical aspects of the clinical investigation. Hence, the Ethics committee is the first institutional body which 

checks the conformity of the application and the clinical investigation with the applicable legislation and 

the commonly accepted ethical norms. 

The MPHMA and the Rules of Procedure of Ethics Committee for Clinical Trials under the MPHMA 

stipulates that the Ethics Committee is set up with the Bulgarian Minister of Health who appoints its regular 

members and reserve members. The Ethics Committee consists of 7 to 12 regular members. At least two of 

them must be lay persons who are not in possession of medical education, are of different sex and are 

patients or representatives of organizations for protection of patients’ rights. 

The Ethics Committee is authorized to hire external experts to assist and facilitate its work. In order to 

safeguard the independence of the Ethics Committee’s members article 103 of the MPHMA provides that 

only members who have no conflict of interests, do not participate in the particular clinical investigation 

and are independent from the sponsor, the medical institution, where the investigation is to be conducted, 

and the investigator are entitled to vote and to take part in the ethical assessment and the discussions. The 

same applies to external experts who have been engaged for a particular clinical investigation. The members 

of the Ethics Committee and the external experts shall not have a private interest or a benefit which might 

reflect on their impartiality. Hence, every appointed member of the Ethics Committee submits to the 

Minister of Health a declaration for lack of conflict of interests. According to the Rules of Procedure of the 

Ethics Committee for Clinical Trials, issued by the Minister of Health, a conflict of interest shall arise if a 
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member of the Ethics Committee or an internal expert has any private interest which might affect the 

impartial and objective fulfilment of that member or of the experts authorities or obligations stemming from 

his participation in the Committee. Private interest is any interest which results in benefit of material or 

non-material character for a member of the Ethics Committee or for external expert, or for affiliates of 

theirs, including any duties assumed. The benefit is any gaining in money or property including acquisition 

of shares as well as granting assignment or waving of rights, obtainment of goods or services free of charge 

or at prices lower than the market ones, receiving privileges or honors, assistance, vote, support or influence, 

priority, employment or a promise for employment, position, gift, award or promise for avoidance of loss 

of profit, responsibility, sanction or other unfavorable event. 

The members of the Ethics Committee and the external experts shall declare at the beginning of each session 

of the committee those of their interest which they consider as affecting their impartiality with respect to 

certain issues of the agenda and this should be duly reflected in the minutes of the meeting. The members 

of the Ethics Committee and the external experts are bound by confidentiality obligation and are prohibited 

from disseminating any information or data which came to their knowledge in relation to their work for the 

committee. 

The mandate of the Ethics Committee’s members is four years, whereby every two years half of its members 

are being replaced. No member is entitled to hold a position within the Ethics Committee for more than 

two consecutive mandates. The members of the Ethics Committee shall consist of medical specialists from 

different medical specialties who have a recognized clinical specialty and at least five years of service in 

the field of medicine. The Ethics Committee shall also include a person who holds a master degree in 

pharmaceutics and has at least five years of professional experience in the field of development or analysis 

of medicinal products or medical devices, as well as a legal practitioner. 

The Ethics Committee shall sit in sessions at least four times per month. The opinions of the Committee 

are being adopted through open voting procedure and with qualified majority of 2/3 of the votes of the 

present Ethics Committee’s members who are entitled to vote. Right to vote belongs to only those of the 

Ethics Committee’s members who have been present and have participated in the discussions and the 

review of the clinical trial documentation. The external experts shall attend only the discussions related to 

the relevant issue of the agenda for which they have been invited. In case of an assignment in that regard 

the external experts shall prepare and present before the Ethics Committee an expert report and a statement. 

The Rules of Procedure of Ethics Committee for Clinical Trials foresees that the latter shall adopt written 

Standard Operational Procedures in accordance with the Good Clinical Practice Rules. The Ethics 

Committee for Clinical Trials applies the standard operational procedures issued by the suspended Ethics 

Committee for Multi-Central Clinical Trials (KEMI). Article 3 of the Standard Operational Procedures 
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provides that the Ethics Committee (the suspended KEMI) performs the following functions: (1) 

examination and provision of an opinion regarding the carrying out of clinical investigations on medical 

devices and medicinal products, involving human subjects, for the territory of the Republic of Bulgaria; (2) 

examination and provision of an opinion regarding planned substantial modifications of clinical 

investigations on medical devices and medicinal products; (3) examination and provision of an opinion for 

the carrying out of non-interventional studies; (4) examination and provision of an opinion regarding 

planned substantial modification of clinical investigations on medical devices and medicinal products for 

the territory of the Republic of Bulgaria. The activities of the KEMI are aimed at insuring protection of the 

rights, safety and well-being of all participants in clinical investigations. 

The Ethics committee designates a member of it or an external expert, together with a legal expert to review 

the documentation submitted. The appointed member of the Ethics committee or the external expert prepare 

a statement on the scientific, medical and ethical assessment of the clinical investigation which concludes 

with a positive or negative ratio between the anticipated benefits and risks of the clinical investigation. The 

statement of the appointed member or the external expert is further a subject to discussion and serves as 

basis for the final opinion of the Ethics committee. 

The Standard Operational Procedures stipulate that the Ethics Committee passes a positive opinion or a 

negative motivated opinion or requires alterations in part of the documentation as a condition for final 

opinion. In case the Ethics Committee’s opinion is negative it shall be well grounded. In addition, the 

Standard Operational Procedures provide for the opportunity of the sponsor to appeal the negative opinion 

in front of the Central Ethics Committee in 90-day term. However, taking into consideration the suspension 

of the previous three-level national system of ethical committees and the lack of updated Standard 

Operational Procedures adopted in accordance with the new regulation, this provision should be considered 

as revoked. The same applies to the provision which foresees an appeal procedure in front of the Central 

Ethics Committee in cases of negative opinion given for substantial modification of the clinical 

investigation. 

The Standard Operational Procedures lays down that the Ethics Committee is entitled to require additional 

written documentation from the sponsor or the investigator. This authority can be exerted only once. The 

Ethics Committee may impose this condition after it has reviewed the submitted documentation for the 

clinical investigation and after due discussion has been hold. The terms within which the Ethics Committee 

shall deliver the opinion are regarded as suspended until the required additional documentation is submitted. 

According to the Standard Operational Procedures the Ethics Committee makes an assessment of the 

exhaustiveness and the conformity of the application and the documentation submitted as well as the 
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scientific, medical and ethical aspects of the clinical investigation. The scientific, medical and ethical 

assessment shall be profound and shall include: 

• an assessment of the protocol; 

• an assessment of the investigator’s brochure and the available clinical and pre-clinical data; 

• an assessment of the information which should be presented to the subject and of the informed 

consent form; 

• an assessment of the terms and manners of remuneration and compensation of the participants in 

the clinical investigation including the amount and the distribution of the payment to the healthy volunteers; 

• an assessment of the envisaged compensation or reimbursement in cases of damages or death caused 

during or in connection to subjects’ participation in the clinical investigation; 

• an assessment of the investigating team and the conditions and equipment required for the proper 

carrying out of the clinical investigation; 

• an assessment of the insurance which covers the responsibility of the investigator and the sponsor; 

• an assessment of the agreement between the sponsor and the medical institution where the clinical 

investigation is about to take place; 

• an assessment of the terms and conditions for repayment of remuneration or compensation of the 

investigators participating in the clinical investigation. 

 

The assessment of the protocol includes, inter alia, an assessment of the scientific value of the clinical 

investigation, anticipated therapeutic benefits for the participants in the trial as well as for present and future 

patients and the benefits for the healthcare, ways for guaranteeing the physical and psychological integrity 

of the human subjects, ways for guaranteeing the right to privacy and the personal data protection right. 

The assessment of the protocol also encompasses an assessment of the criteria for inclusion and exclusion 

of participants and the criteria for discontinuation of their participation. 

When the Ethics Committee conducts an assessment of the information which should be presented before 

granting an informed consent as well as of the informed consent form it estimates whether the language 

used is easy to understand, whether all important parts which the protocol contains are mentioned, 

especially the frequency and type of the invasive procedures. 

The Standard Operational Procedures expressly provide that the information which is to be presented to the 

subject should elaborate on the payment of the health volunteers/patients, including the quantity, manner 

of repayment and its regularity. At the same time, article 62 of Regulation (EU) No 2017/745, which 

contains the general requirements regarding clinical investigations, sets forth that no undue influence, 

including that of a financial nature, might be used to have the subject enrolled in a clinical investigation. 
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Therefore, the discussed provision of the Bulgarian legislation envisaging a remuneration for the 

participants in the clinical investigation is in direct breach of the MDR’s rules. The Standard Operational 

Procedures excludes only financial stimuli, given for continuation of subject’s further participation in the 

clinical investigation. Due to EU Regulation’s direct applicability the provisions of the national legislation 

which are in direct violation of the MDR shall be deemed null and void. 

The Ethics Committee is entitled by virtue of the Standard Operational Procedures to require that extra 

information be presented to the subjects in addition to the one provided for in the Good Clinical Practice 

when this is necessary for the preservation of the rights and safety and/or the health of the patients. 

The assessment of the procedures for subject’s recruitment and participation of vulnerable groups focuses 

on whether there are solid grounds for the clinical investigation to be conducted among vulnerable groups 

of the population, incapable of providing an informed consent such as minors, persons who are temporarily 

incapable of consenting etc. When for the purposes of the non-therapeutic clinical investigation the 

informed consent of a legally designated representative of the subject is required or the protocol from the 

clinical investigation provides an opportunity for the inclusion of a patient in cases when he is unable to 

give consent (or when the consent of his legally designated representative cannot be obtained) the Ethics 

Committee shall pass an opinion as to whether the submitted protocol and other documents are in 

compliance with the ethical norms (as stated in the Good Clinical Practice and the Declaration of Helsinki) 

and the applicable legislative regulations for that kind of clinical investigations. 

The assessment of the investigator and the investigating team includes an assessment whether the 

requirements of the national legislation for qualifications are met including clinical specialty in the relevant 

field, ability of the investigating team to perform specific diagnostic/curative procedures related to the 

clinical investigation, relevant experience, and the availability of specialists with expertise in different 

specialties. 

The Ethics Committee also assesses the necessary conditions and equipment for the fulfilment of the 

protocol such as availability of accredited local or central laboratories, other technical equipment which is 

necessary in accordance with the protocol specification, means for taking emergency reanimation measures. 

The insurance assessment made by the Ethics Committee shall take into regard the level to which the 

responsibility of the sponsor and investigator(s) are covered, assessment of the individual and group 

coverage, the terms and conditions for insurance renewal, the term of the coverage, the terms and conditions 

for lodging a claim on part of the participants. 

The Standard Operational Procedures stipulate that part of the overall assessment of the clinical 

investigation is the assessment of the agreement between the sponsor and the medical institution. The Ethics 

Committee shall examine the clauses related to the provision of the medical care for the participants, the 
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terms and conditions for archiving the clinical investigation documentation, if the archive will be kept by 

the medical institution as well as the terms and conditions for the termination of the agreement. 

The analysis of the applicable legislation shows that the Ethics Committee’s opinion plays a pivotal role in 

the procedure for authorization of the application for clinical investigation of medical devices. The Ethics 

Committee reviews the clinical investigation not only from ethical standpoint but also considers its 

scientific and medical aspects. 

According to article 62 paragraph 3 of the MDR the national procedures for review by ethics committee 

shall be compatible with the procedures set out in the MDR for the assessment of the application for clinical 

investigation. The procedure for authorization of the application for clinical investigation is outlined in 

article 70 of the MDR. The authorization procedure includes the opportunity for the sponsor to comment 

or complete the application in case the competent authority has notified it for the incompleteness or that the 

clinical investigation does not fall into the scope of the MDR. It is also expressly set forth that during the 

assessment period the Member States can require additional information by the sponsor. 

General requirements for the assessment of the application for clinical investigation, performed by Member 

States, are laid own in article 71 of the MDR. This provision outlines the independence criteria to which 

the members of the competent authority assessing the application should meet, as well as criteria for the 

manner in which the assessment should be made, the main issues the assessment should analyze and the 

grounds on which Member States shall refuse the authorization for clinical investigation. 

Taking into regard the stipulations made in the mentioned provisions of the MDR, it can be concluded that 

the Standard Operational Procedures adopted for the suspended KEMI only partially correspond to the 

requirements of the MDR. They should be amended accordingly, especially with respect to the elements of 

the assessment of the clinical investigation, taking into account article 71, paragraph 3, and the terms, within 

which the Ethics Committee shall deliver an initial opinion or an opinion for substantial modification of 

the clinical investigation. 

It is recommendable that an appeal procedure be provided in case of a negative opinion of the Ethics 

Committee or lack of such. However, the appeal procedure – the competent body which will decide on the 

appeal, the terms for rendering a decision etc. should be regulated in the Bulgarian Medical Devices Act, 

as this will ensure higher level of legal stability and predictability, expertise, stability and will increase the 

confidence in the ethical review of the application and the accompanying documentation. 

5. Conclusion 

The MDR is an important step in the unification of the legal framework at an EU level concerning the 

manufacture, putting on the market and utilization of medical devices and the provision of patients’ rights 
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safeguards in this sphere. It provides for three important guarantees for these rights: the regulatory 

compliance officers, the ethical committees and the informed consent. Indeed, it is not the MDR which has 

invented these safeguards. It has neither introduced them for the first time, with the exception of the PRRC. 

Nevertheless, the adoption of a modern EU-wide framework for these safeguards for the patients’ rights 

enjoying the advantages of primacy and direct effect is an important step in the advancement of human 

rights protection in the sphere of medical law and more precisely in the domain of medical devices 

production. 

One of the main challenges in this context is the establishment of national law which is sufficiently 

harmonized with the provisions of the MDR. Another pending issue is to try to conceptualize the problems 

of the human rights’ protection in the sphere of medical law from a constitutionalist perspective. This paper 

has just shed some light on this problem without going into the deeper problems of the constitutionalization 

of medical law. Such analysis will be provided elsewhere in the near future. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 

ISSN 2724-0541 

 

 

 

 

 

L’accreditamento come strumento di garanzia della qualità delle 

prestazioni erogate. Analisi e prospettive evolutive 

di Francesco Giulio Cuttaia, Docente a contratto nell’Università Roma Tre. 

Assegnista di ricerca in Diritto sanitario nell’Università Tor Vergata di Roma 

 

 

ABSTRACT: Attraverso l’accreditamento le competenti strutture regionali hanno la possibilità di verificare 

l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per conto del 

Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di conferire alle procedure di accreditamento una valenza sostanziale 

è stato definito, sulla base di Intese tra lo Stato e le Regioni, un sistema di accreditamento quanto più 

possibile uniforme a livello nazionale. In tale contesto si colloca l’istituzione degli Organismi Tecnicamente 

Accreditanti (OTA), i quali, pur svolgendo compiti consultivi, contribuiscono a garantire l’ottimale e 

uniforme funzionamento del sistema di accreditamento. A livello centrale è stato approntato un apposito 

Tavolo, in collaborazione tra il Ministero della Salute e le Regioni, il quale si avvale di appositi valutatori 

dell’attività svolta dagli OTA. Tali modalità organizzative sono suscettibili di ulteriore evoluzione nel 

quadro di una più efficiente strategia intesa a rafforzare la trasparenza e a prevenire la corruzione. 

 

ABSTRACT: Through accreditation, the relevant regional facilities have the opportunity to verify the 

appropriateness and quality of services provided by health and social care facilities on behalf of the National 

Health Service. In order to give accreditation procedures a substantial value, a system of accreditation was 

defined on the basis of agreements between the State and the Regions at national level. In this context, the 

establishment of The Technical Accrediting Bodies (“OTA”) is set up, which, while carrying out advisory 
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tasks, contribute to ensuring the optimal and uniform functioning of the accreditation system. At the central 

level, a special Working Table has been set up, in cooperation between the Ministry of Health and the 

Regions, which uses special evaluators of the activity carried out by the OTA. Such organizational 

arrangements are likely to evolve further as part of a more efficient strategy to strengthen transparency and 

prevent corruption. 

 

 

[SOMMARIO: 1 Natura giuridica ed evoluzione storica dell’accreditamento. 2 L’accreditamento come 

strumento di garanzia della qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie: la ricerca di un sistema 

di accreditamento uniforme nazionale e il ruolo degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA). 3 La 

verifica della conformità degli OTA al modello definito in sede di Conferenza Stato-Regioni. 4 La 

prevenzione antimafia e anticorruzione quale ulteriore modalità di garanzia dei livelli di qualità delle 

strutture sanitarie e socio-sanitarie. 4.1 La prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. 4.2. 

La prevenzione della corruzione. 5 Conclusioni] 

 

 

1. Natura giuridica ed evoluzione storica dell’accreditamento 

L’accreditamento è stato introdotto in materia sanitaria con il d.lgs., 30 dicembre 1992, n. 502 quale 

strumento attraverso cui le Regioni riconoscono alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, 

la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. 

Tale riconoscimento garantisce ai cittadini che le strutture accreditate siano in possesso, oltre che dei 

requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalle normative nazionali e regionali, anche degli 

ulteriori requisiti organizzativi e gestionali corrispondenti agli standard di qualità richiesti dalla 

programmazione regionale in materia di sanità. 

In particolare l’art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 (aggiunto dall’art. 8 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) stabilisce 

che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private 

ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori 

di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica 

positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”.  

Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e 

regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano 

sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli 

integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa.  
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In relazione al fatto che l’accreditamento sia richiesto sia per i soggetti pubblici che per quelli privati, è 

stato sostenuto in dottrina che l’accreditamento sanitario sia stato introdotto nel nostro ordinamento al fine 

di attenuare l’impostazione pubblicistica del Servizio sanitario nazionale, parificando la posizione degli 

erogatori pubblici e privati attraverso la loro subordinazione, per l’appunto, al regime giuridico 

dell’accreditamento1. 

A prescindere da ciò, uno degli aspetti che per molto tempo è stato oggetto di studio e di interpretazione è 

quello concernente la natura giuridica dell’accreditamento, per le diverse conseguenze che possono 

derivarne soprattutto nei confronti dei soggetti privati. 

In particolare, nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza hanno oscillato tra la qualificazione 

autorizzatoria e la qualificazione concessoria del provvedimento, tenendo conto della maggiore o minore 

intensità della valutazione discrezionale svolta dall’amministrazione deputata a rilasciare il provvedimento 

di accreditamento. 

Il corretto inquadramento della fattispecie giuridica consente infatti di chiarire una serie di aspetti e di 

conseguenze derivanti dal rilascio o dal mancato rilascio dell’accreditamento. 

L’aspettativa dell’accreditamento, ad esempio, dipende proprio dalla natura giuridica dell’atto, poiché 

sarebbe di maggiore rilevanza se si affermasse la natura autorizzatoria, di minore intensità se si affermasse 

la natura concessoria.  

Infatti, mentre l’autorizzazione comporta la verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, di 

specifici requisiti e si risolve nella emissione di un provvedimento che ha limitati margini di 

discrezionalità 2 , la concessione esprime una più elevata potestà discrezionale, giacché l’autorità 

amministrativa, oltre alla sussistenza dei requisiti di qualificazione, deve operare una ulteriore valutazione 

di conformità al soddisfacimento di interessi generali. Per quanto riguarda specificamente l’ambito 

 
1 Cfr., in tal senso, E. ROBOTTI, S.s.n. e standard di qualificazione dell’accreditamento dei servizi sanitari, in Contratti n. 

11/2004, pp. 1048, ss.; A. QUARANTA, L’accreditamento come atto di abilitazione nel servizio sanitario nazionale, in 

Ragiusan, nn. 231-233/2003, pp. 15, ss. 
2  In dottrina le posizioni che escludono la qualificazione di provvedimento concessorio all’accreditamento riconducono 

quest’ultimo alla tipologia delle autorizzazioni di natura abilitativa in cui è prevalente la valutazione discrezionale a contenuto 

tecnico. Al riguardo, cfr. F. FRACCHIA, Concessione amministrativa, in Enc.dir., Annali, I, Giuffré, Milano, 2007, pp. 250 ss.; 

G. BARCELLONA, L’evoluzione dell’assetto organizzativo per l’erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie: dal 

sistema delle convenzioni a quello dell’accreditamento, in San. Pubbl., 1998, pp. 114 ss.; F. LIGUORI, Imprese private e servizi 

sociali nella sanità riformata, Ediz. Scient. Ital,, Napoli, 1995, pp. 223, ss. 

Per un’analisi critica delle posizioni che attribuiscono all’accreditamento natura autorizzatoria, alla luce dell’evoluzione 

normativa e, soprattutto, degli orientamenti della giurisprudenza, v. E. CARUSO, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-

sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, in Istituzioni del Federalismo, 1/2017, pp. 157 ss., con 

particolare riferimento al sistema sanitario della Lombardia, il quale, secondo l’A., pur essendo il più aperto a recepire spunti 

volti alla c.d. liberalizzazione dell’accreditamento, “non ha delineato un sistema aperto, atteso che la possibilità per gli operatori 

privati di erogare prestazioni per conto del sistema pubblico è sempre rimessa ad una valutazione discrezionale riferita al 

contingentamento e al controllo della spesa” (E. CARUSO, op. cit. p. 197). 
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sanitario, sulla base della normativa sviluppatasi successivamente al d.lgs. 502/1992 è venuta in rilievo la 

verifica della funzionalità della struttura rispetto alla programmazione regionale3. 

Va poi considerato, e questo vale specialmente quando i destinatari dell’accreditamento siano soggetti 

privati, che, tradizionalmente, mentre con l’autorizzazione si rimuove un limite all’esercizio di un diritto 

(il quale, pertanto, preesiste) con la concessione si conferiscono nuovi diritti. 

D’altronde, la Corte Costituzionale, al riguardo, ha distinto, a seguito del riordino del sistema sanitario, la 

fase dell’autorizzazione da quella dell’accreditamento, evidenziando come nella fase dell’autorizzazione il 

provvedimento sia rilasciato dall’ente Regione previo accertamento dei requisiti minimi di sicurezza e 

qualità tali da poter svolgere le diverse prestazioni sanitarie, mentre nella fase dell’accreditamento il 

relativo provvedimento comporta il concreto accertamento e la verifica effettiva di ulteriori requisiti, 

nonché l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione 4. 

In tempi relativamente recenti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura concessoria del rapporto tra 

amministrazione e strutture private in regime di accreditamento5. Più recentemente ancora, il Consiglio di 

Stato ha definito la natura del rapporto di accreditamento “a metà strada tra concessione di servizio pubblico 

e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri 

di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a 

carico dell’erario”6. Ciò significa che gli operatori privati accreditati non possono essere considerati come 

semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, “ma sono soggetti di un complesso 

sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza 

costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella 

definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria”. 

 
3 Secondo M. CONTICELLI, si è passati “da un regime di maggiore apertura, quale quello delineato dal d.lgs. n. 502/1992, cui 

corrisponde la natura autorizzatoria dell’accreditamento…al regime risultante dal d.lgs. n. 229/1999 e successive modifiche, 

nell’ambito del quale la natura giuridica del provvedimento di accreditamento non solo si trasforma completamente, ma si 

complica e si confonde” (M. CONTICELLI, La disciplina dell’accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, in Ius 

publicum – network review, dicembre 2014, p. 5). 

In tal senso, cfr. altresì F. APERIO BELLA, per la quale “il meccanismo dell’accreditamento è stato inizialmente concepito 

come una sorta di abilitazione sul possesso di requisiti determinati (tecnologici e organizzativi)”, per poi trasformarsi, a seguito 

dell’incalzare delle esigenze di controllo della spesa, in “uno strumento di programmazione regionale” (F. APERIO BELLA, 

Autorizzazione, accreditamento e accordi, in Federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario, n. 4/2014). 
4 Cfr. Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 292. 
5 Cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 18 aprile 2012, n. 2269 e Cons. Stato 12 giugno 2014, n. 3020, ove è chiarito che “il sistema 

dell’accreditamento non si sottrae all’esercizio del potere autoritativo e conformativo dell’Amministrazione, che si qualifica di 

natura concessoria”. 
6 Cfr. Cons. Stato, 27 febbraio 2018, n. 1206. 
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Nell’accreditamento sanitario emerge con evidenza la presenza di un potere pubblicistico particolarmente 

intenso. Gli accreditati svolgono infatti la loro attività rimanendo assoggettati ad un forte regime di controlli 

sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate7. 

Non bisogna poi dimenticare che, inoltre, l’Amministrazione ha il potere di revoca dell’accreditamento nel 

caso in cui dovesse mancare la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. 

L’evidenza pubblicistica del sistema di accreditamento si riflette particolarmente nella sede contrattuale 

(cronologicamente successiva all’accreditamento e da questo generalmente presupposta) la quale è 

caratterizzata dalla garanzia di risultato. 

Al riguardo, si può sostenere correttamente che proprio il contratto costituisca l’elemento determinante 

della natura concessoria dell’accreditamento sanitario (ad esso funzionalmente finalizzato) e tale stretto 

rapporto intercorrente tra il profilo autoritativo e quello negoziale richiama alla mente la categoria della 

concessione – contratto8. 

Ma anche laddove all’accreditamento non dovesse seguire il contratto, la posizione del privato accreditato 

risulta particolarmente qualificata rispetto, ad esempio, al soggetto semplicemente autorizzato, in quanto il 

procedimento di accreditamento consente di certificare in capo al privato il possesso di una serie di qualità, 

migliorandone la posizione competitiva nel libero mercato. 

Giova sottolineare infine come il sistema dell’accreditamento costituisca espressione del potere autoritativo 

e conformativo dell’amministrazione. Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che esso “assolve la funzione 

di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell’attività del soggetto accreditato in 

concorso con le strutture pubbliche. Le prestazioni di assistenza del soggetto accreditato non avvengono in 

un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità ma, nella misura in cui comporta una 

 
7 In tal senso cfr. G. BOCALE, Sulla natura giuridica dell’accreditamento sanitario, in Federalismi.it – Osservatorio di diritto 

sanitario, 25 luglio 2018, la quale, ispirandosi all’insegnamento di A.M. Sandulli, sottolinea che “la posizione di 

predominio…dell’Amministrazione risulta evidente anche ove si consideri che l’accreditamento ha oggetto un’attività attribuita 

(riservata) alla P.A.” e che “quest’ultima, diversamente da quanto succede con le autorizzazioni, si orienta ponendo l’interesse 

pubblico al centro delle sue valutazioni mentre l’interesse dei privati assume un ruolo residuale” (op. cit. p. 14). 

Sempre richiamando i principi, tuttora validi enunciati dai grandi maestri del passato, l’A. sottolinea la circostanza che 

l’accreditamento risulta subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per ottenere l’autorizzazione, in quanto occorre 

verificare la sussistenza di standard superiori. Pertanto, con l’accreditamento “si vuole accertare la capacità dei privati di 

migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie; e quindi quel parametro della concessione amministrativa che Ranelletti definiva 

capacità di far bene” (G. BOCALE, op. cit., p. 12). 

Tale impostazione appare pienamente coerente con quanto prevede l’art. 32 Cost. e cioè che la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, cui è implicitamente correlata l’esigenza che la Pubblica 

Amministrazione dispieghi tutte le attività - ivi comprese quelle di controllo, vigilanza, verifica – volte a garantire l’idoneità 

delle prestazioni sanitarie erogate. 
8 Per l’inquadramento delle convenzioni che accedono all’accreditamento nello schema delle concessioni di pubblico servizio, 

cfr. A. MOLITERNI, Il regime giuridico delle concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune, in Dir. Amm., 

4/2012, pp. 589, ss. 

In precedenza, nel senso che il momento di negoziazione è preceduto dalla fase autoritativa di competenza regionale, si era 

espresso E. STICCHI DAMIANI, La concorrenza nell’erogazione dei servizi sanitari e le posizioni delle imprese private, in 

San. Pubbl. Priv., 2003, pp. 943 ss.  
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ricaduta sulle risorse pubbliche, soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione 

ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali” 9. 

Un aspetto peculiare riveste poi il rapporto tra il possesso dell’autorizzazione sanitaria ed il successivo 

accreditamento. 

Al riguardo, secondo il Consiglio di Stato, è da escludere ogni automatismo tra la prima ed il secondo10, 

trattandosi di due procedimenti amministrativi distinti.  

La natura concessoria dell’accreditamento è stata altresì affermata dalla Cassazione11. 

2. L’accreditamento come strumento di garanzia della qualità delle prestazioni erogate dalle 

strutture sanitarie: la ricerca di un sistema di accreditamento uniforme nazionale e il ruolo degli 

Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) 

Oltre ad avere una funzione regolatoria, l’accreditamento è uno strumento di garanzia dei livelli di qualità 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

D’altra parte, la procedura attraverso la quale le imprese private operano per conto del S.s.n., rispetto 

all’affidamento di servizi mediante gara pubblica, poiché si attua con il passaggio delle tre fasi, 

rispettivamente, del rilascio delle autorizzazioni ex art. 8- ter; dell’ottenimento dell’accreditamento di cui 

all’art. 8 – quater e della stipulazione degli accordi contrattuali ex art. 8 – quinques d.lgs. 502/1992, 

garantisce al meglio il contemperamento del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) con la libertà di 

scelta da parte dell’utente del luogo di cura (costituente uno specifico aspetto della libertà di cura garantita 

dall’ art. 32 Cost.), oltre che con il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). 

In particolare, tramite l’accreditamento “è più facilmente verificabile il rispetto dei requisiti etici, sociali, 

tecnici ed economici che l’erogatore del servizio deve garantire” 12. 

La forte connotazione pubblicistica dell’accreditamento e la crescente valorizzazione della sua funzione di 

garanzia delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private hanno costituito, per così dire, la base su 

cui si è articolata l’Intesa tra Stato e Regioni intervenuta il 20 dicembre 2012, sul documento recante 

“Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’art. 7, co. 1 del Patto 

per la Salute per gli anni 2010-2012. 

 
9 Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2016, n. 436. Negli stessi termini si è pronunciata successivamente la medesima sezione III del 

Consiglio di Stato con la sentenza 22 maggio 2018, n. 3060 del 2018. 
10 Cons Stato, sez. III, 10 dicembre, 2013, n. 5900. 
11 Cfr. Cass. Civ., sez. unite 14 gennaio 2015, n. 473. 
12  P. DE ANGELIS, Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e le recenti normative in materia di 

liberalizzazione delle attività economiche: due rette parallele? nota a sent. Cons. Stato sez. III, 21/02/17, n. 792, in Sanità 

pubblica e privata, n. 3/2017, p. 64. 
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Dalla sottoscrizione di tale Intesa è derivato il comune intento “di promuovere una revisione della normativa 

in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie”, con l’obiettivo di pervenire 

alla istituzione di un sistema di accreditamento uniforme nazionale13. 

Sulla base del confronto nazionale e interregionale è stato predisposto il documento definito “Disciplinare 

per la revisione della normativa dell’accreditamento” che viene a costituire il quadro di riferimento comune 

per l’accreditamento delle strutture sanitarie nel nostro Paese. 

Il documento, predisposto dal “Tavolo per la revisione della normativa dell’accreditamento” (TRAC), 

individua, quale elemento cruciale per garantire la perfetta trasparenza del sistema di accreditamento 

nazionale, una serie di modalità di verifica che tutte le Regioni debbono adottare per garantire che 

effettivamente i requisiti previsti siano posseduti dalle strutture sanitarie e individua nell’Organismo 

Tecnicamente Accreditante (OTA) l’organismo deputato alle verifiche, indicando i criteri comuni per la 

sua costituzione ed il suo funzionamento. 

L’Intesa del 2012 ha chiarito che l’OTA è la struttura cui spetta il compito, nell’ambito del processo di 

accreditamento, di effettuare la valutazione tecnica necessaria ai fini dell’accreditamento, restando però 

fermo che il soggetto deputato a concedere l’accreditamento è l’ente Regione, cui spetta la facoltà di 

accreditare o meno la struttura richiedente. 

In tal senso appare pienamente corretta la denominazione di “organismo tecnico”, volendo con ciò 

significarsi la valenza puramente tecnica del giudizio espresso dall’OTA, mentre meno congruo appare il 

termine “accreditante”, giacché la valutazione espressa dall’OTA si inserisce nel procedimento di 

accreditamento ma non lo definisce, essendo rimessa al competente organo regionale la decisione finale. 

L’OTA, quindi, quanto alla sua natura giuridica, è da ritenersi alla stregua di un organo consultivo che 

emette un parere tecnico, il quale ultimo è da ritenere abbia carattere obbligatorio, in quanto l’ente Regione, 

che è tenuto a richiederlo, può discostarsene, fornendo adeguata motivazione. 

A seguito dell’Intesa è stato istituito, con decreto del Ministro della Salute del 6 febbraio 2013, il “Tavolo 

di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale”, con il compito di 

garantire un adeguato supporto alle Regioni al fine di agevolare lo sviluppo e l’applicazione del sistema di 

accreditamento nazionale e delle buone pratiche condivise. 

Il Tavolo non ha potuto che prendere atto del fatto di come il complesso sistema dell’autorizzazione / 

accreditamento si sia sviluppato definendo percorsi normativi differenziati tra le Regioni. 

 
13 Giova rilevare che, in precedenza, si era evidenziata la necessità di monitorare con continuità l’evoluzione dei percorsi di 

accreditamento regionali. Infatti, già dal 2009, l’Agenzia Nazionale Per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) aveva 

cominciato ad elaborare metodologie e strumenti in grado di misurare gli sviluppi attuati (per una disamina di tale processo 

evolutivo che precede l’Intesa del 2012, cfr. F. DI STANISLAO – D. BELLENTANI – A. GANGALE e Altri, L’accreditamento 

nella legislazione italiana e le sue differenze regionali, in Revue sociologie santé, n. 32/2010, pp. 109 ss. 
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Da qui la necessità di avviare un processo teso a far condividere a tutti gli enti interessati gli elementi 

principali del sistema, come si è andato articolando nel tempo, nelle loro caratteristiche comuni. 

Da tale processo di tipo ricognitivo, nel quale ha svolto un ruolo fondamentale l’AGENAS, si è pervenuti 

alla definizione dei profili inerenti la proposta di realizzare un nuovo sistema di accreditamento 

caratterizzato da un impianto unitario. 

Al fine di conseguire la piena realizzazione dell’obiettivo, si è resa necessaria un’ulteriore Intesa tra lo Stato 

e le Regioni, la quale è intervenuta il 19 febbraio 2015. 

Di particolare rilevanza è il documento esplicativo dei “Criteri per il funzionamento degli Organismi 

tecnicamente accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”, contenuto 

nell’Allegato B, concernente il funzionamento degli OTA. In esso viene sancito l’impegno, anche di ordine 

temporale, da parte di tutte le Regioni ad adeguarsi all’adozione dei criteri ivi indicati, al fine di uniformare 

il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale14. 

In aderenza alla impostazione generale dell’Intesa Stato-Regioni del 2012, viene convenuto che 

l’individuazione degli OTA da parte delle Regioni deve rispondere alla necessità di assicurare una 

omogenea valutazione dei requisiti su tutto il territorio nazionale, cui si accompagna l’esigenza di garantire 

la trasparenza delle attività degli OTA nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché l’autonomia di detti 

organismi sia nei confronti delle Autorità regionali che concedono l’accreditamento, sia delle strutture 

sanitarie che lo richiedono. 

In particolare, il concetto di autonomia (da intendersi, sulla base dell’Intesa sottoscritta nel 2015, “quale 

espletamento delle proprie funzioni senza condizionamenti esterni e in assenza di conflitti di interessi”) è 

strettamente correlato al carattere di terzietà che deve rivestire l’OTA, alla luce delle disposizioni contenute 

nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002, che regolamenta l’attività 

ispettiva, e nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 15. 

La natura di parere obbligatorio della valutazione da parte dell’OTA, viene esplicitamente affermata dal 

documento in questione, laddove è precisato che “il giudizio tecnico di accreditabilità sarà valutato dall’ente 

Regione che dovrà attenervisi o, in caso di dissenso, dovrà fornire un’adeguata motivazione per la 

difformità nell’adozione del provvedimento amministrativo finale”. 

Viene specificato ulteriormente che “l’Autorità regionale ha in carico la decisione di accreditare la struttura 

oggetto di verifica anche indipendentemente dalla valutazione tecnica, previa necessità di motivare 

 
14 L’Allegato A contiene invece il cronoprogramma degli adeguamenti.  
15 Nell’ambito della competenza attribuita alle Regioni e alle Province Autonome, ai sensi dell’art. 117 Cost. e dell’art. 8 quater, 

co. 1 d.lgs. 502/1992, le stesse identificano gli organismi accreditanti e le modalità e i temi di svolgimento delle modifiche. 
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compiutamente assicurando al contempo ampia trasparenza delle valutazioni sia dell’Organismo tecnico 

accreditante che dell’organo amministrativamente ed istituzionalmente accreditante”. 

Nel procedimento di accreditamento convergono due profili che vanno tenuti distinti: il profilo 

amministrativo, comprendente l’istruttoria amministrativa; il profilo tecnico, comprendente l’istruttoria 

tecnica, al termine della quale l’OTA emette la propria valutazione. I due profili convergono verso la 

decisione finale (che si concreta nell’adozione del provvedimento di concessione o diniego 

dell’accreditamento). 

L’istruttoria amministrativa concerne lo svolgimento di una serie di operazioni, alcune delle quali a 

contenuto discrezionale, e che comportano la verifica: della completezza della domanda; della compatibilità 

con la programmazione regionale; della rispondenza ai requisiti soggettivi; del possesso 

dell’autorizzazione. 

L’istruttoria tecnica contempla la verifica dei requisiti di accreditamento, intendendosi per essi gli elementi 

che costituiscono un sistema in grado di fornire un livello di prestazioni qualitativamente elevato e orientare 

lo svolgimento delle attività al soddisfacimento dei bisogni degli utenti. 

A tal proposito sono stati elaborati dall’Agenas alcuni modelli per l’accreditamento istituzionale16. 

Sulla base dell’attività di analisi e di studio condotta, l’Agenas, nel riprendere i requisiti e le evidenze del 

sopra citato disciplinare, per le diverse tipologie di strutture, ha predisposto quattro modelli di 

accreditamento: per le strutture ospedaliere; per le strutture di assistenza territoriale extra ospedaliera; per 

le strutture che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale; per le strutture di medicina di 

laboratorio. 

Concentrando l’attenzione sull’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliere, si può rilevare come 

esso sia caratterizzato dalla compresenza dei seguenti elementi: centralità del cittadino/paziente; leadership, 

responsabilità e committment a fornire cure eccellenti e a migliorare la qualità e le performance; cultura del 

miglioramento (nel senso che la struttura deve continuamente protendere al miglioramento della qualità 

dell’assistenza); evidenza del risultato delle prestazioni; propensione alle buone pratiche17. 

 
16 Si tratta di quattro manuali operativi, elaborati nel giugno 2015, con l’obiettivo di supportare le Regioni nel processo di 

adeguamento ai nuovi requisiti nazionali di accreditamento, in base al “Disciplinare per la revisione della normativa 

sull’accreditamento” contenuto nell’Intesa del 20 dicembre 2012, che individua otto criteri, ventotto requisiti essenziali e 

centoventitre evidenze nei tempi previsti dall’Intesa del 19 febbraio 2015. 
17 Il modello si basa sul ciclo di Deming (ciclo di PDCA: Plan, Do, Check, Act) ritenuto in grado di promuovere una cultura 

della qualità tesa al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse. La sequenza logica concerne: la 

pianificazione (Plan), nel senso che la struttura deve predisporre la documentazione necessaria a descrivere le modalità di 

raggiungimento degli obiettivi; l’implementazione (Do) definiti in sede di pianificazione; il controllo e le verifiche interne 

(Check) sui risultati conseguiti nella erogazione del servizio; le azioni da intraprendere (Act) a seguito degli esiti del monitoraggio 

per migliorare la qualità della struttura.  
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I requisiti sono stati concettualmente organizzati sulla base di criteri di qualità contenuti nel già citato 

documento “Disciplinare per la revisione delle normative dell’accreditamento” approvato con la 

surrichiamata Intesa del 2012 18. 

Le strutture ospedaliere che affrontano il percorso di accreditamento debbono effettuare un’autovalutazione 

della propria organizzazione ed è poi prevista, come si avrà modo di illustrare più avanti, una valutazione 

sul campo. 

3. La verifica della conformità degli OTA al modello definito in sede di Conferenza Stato-

Regioni 

Come si è avuto modo di osservare, l’accreditamento, oltre ad avere una funzione regolatoria, costituisce 

uno strumento di garanzia dei livelli di qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e il compito degli 

OTA appare funzionale proprio a perseguire tali finalità a livello di ogni singola Regione. 

A ciò si aggiunga anche l’istituzione di un sistema predisposto a livello centrale, non ancora del tutto 

definitivo, ma già in parte operativo, di verifica della conformità degli OTA alle disposizioni che li 

riguardano e di valutazione delle rispettive attività svolte. 

 
18 Si tratta dei seguenti: 1. Sistema di gestione delle strutture sanitarie: fornisce garanzia di buona qualità dell’assistenza socio-

sanitaria, una gestione della organizzazione sanitaria che governi le dimensioni più fortemente collegate alla specifica attività di 

cura e assistenza in un’ottica di miglioramento continuo. 

2. Prestazioni e Servizi: è buona prassi che l’organizzazione descriva la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi 

erogati e individui i metodi di lavoro da adottarsi, come pratica del governo clinico sui quali fondare azioni successive di 

valutazione della performance e della comunicazione con i pazienti e i cittadini. 

3. Aspetti Strutturali: l’organizzazione cura la idoneità all’uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme relative alla 

manutenzione delle attrezzature; è buona prassi che dia evidenza del contributo del personale nella gestione delle stesse. 

4. Competenze del personale: l’organizzazione deve curare che il personale possieda/acquisisca e mantenga le conoscenze e le 

abilità necessarie alla realizzazione in qualità e sicurezza delle specifiche attività. 

5. Comunicazione: una buona comunicazione e relazione fra professionisti e con i pazienti garantisce allineamento ai 

comportamenti professionali attesi, aumento della sicurezza nella erogazione delle cure, partecipazione dei pazienti nelle scelte 

di trattamento. 

6. Appropriatezza clinica e sicurezza: l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la qualità delle cure 

e debbono essere monitorati. 

7. Processi di miglioramento e innovazione: il governo delle azioni di miglioramento, dell’adozione di innovazioni tecnologiche 

e organizzativo–professionali e la facilitazione della ricerca clinica e organizzativa esprimono la capacità della organizzazione 

di adattarsi a contesti nuovi, assumendo comportamenti fondati eticamente, professionalmente adeguati, socialmente accettabili 

e sostenibili. 

8. Umanizzazione: l’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile 

alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica è un impegno comune a tutte le strutture. 

Ciascun requisito è declinato secondo la logica del ciclo di deming. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Francesco Giulio Cuttaia 

 

 

107 
Ius et Salus – 2020/2 

Tale sistema fa capo al “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento 

nazionale”, istituito con decreto del Ministro della Salute del 30 maggio 201719, che si avvale dell’ausilio 

di auditor/valutatori appositamente selezionati 20. 

Le attività degli auditor/valutatori sono coordinate dal Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del 

sistema di accreditamento nazionale, ai sensi del d.m. 30 maggio 2017, e sono regolate da un codice 

deontologico adottato dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, 

con un regolamento ad hoc. 

Dette attività non hanno natura ispettiva ma rientrano nello schema del controllo collaborativo. 

Come noto, il controllo collaborativo trova il suo riferimento logico nel controllo sulla gestione affidato 

alla Corte dei conti attraverso il giudizio di parificazione. 

In tal senso, ha valore paradigmatico quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordine al controllo di 

gestione nei confronti delle amministrazioni regionali, il quale ultimo “non può essere considerato come 

l’attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie della Regione, ma come la previsione 

di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente 

tutelate, volte a garantire che ogni settore della Pubblica Amministrazione risponda effettivamente al 

modello ideale tracciato dall’art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei 

principi di legalità, imparzialità ed efficienza” 21. 

D’altra parte le attività svolte dagli auditor/valutatori si sostanziano in interventi qualificati dalla normativa 

regolamentare come “audit” 22, pianificati dal Tavolo di cui sopra; i predetti, inoltre, sono iscritti nell’elenco 

nazionale ma provengono in buona parte dalle Amministrazione regionali, con l’osservanza della regola 

che sia garantito che gli auditor/valutatori incaricati di volta in volta degli audit presso gli OTA di una data 

Regione siano di provenienza regionale diversa di quella presso la quale è istituito l’OTA oggetto di audit. 

 
19 Si tratta, nella forma, della rinnovazione del Tavolo di lavoro costituito con il d.m. 6 febbraio 2013. Esso, ai sensi dell’art. 1, 

co. 2 d.m. 30 maggio 2017, è composto da quattordici componenti, secondo la seguente suddivisione: cinque rappresentanti del 

Ministero della Salute, due dell’AGENAS, sette delle Regioni e Provincie Autonome. Le attività di supporto sono svolte 

dall’Ufficio competente della Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute e dell’AGENAS. 

Il Direttore Generale della Programmazione sanitaria designa un coordinatore, il quale ha il compito di fissare le date delle 

riunioni e formulare l’ordine del giorno delle sedute (le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dalla Direzione Generale 

della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute; inoltre il Tavolo può costituire gruppi di lavoro per aree tematiche). 
20 Con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del 20 novembre 2015 era stato istituito l’elenco nazionale 

di auditor/valutatori degli OTA, il quale è stato aggiornato con decreti del medesimo Direttore Generale del 19 luglio 2017 e 

successivi. 
21 Corte Cost. 20 maggio 1999, n. 181. 

Come sottolinea C. CHIAPPINELLI, la valenza collaborativa del controllo gestionale nei confronti degli enti di autonomia 

territoriale, sta nel fatto che esso è “volto a rimuovere disfunzioni e a privilegiare modelli efficienti ed efficaci dell’azione 

amministrativa, stimolando iniziative di autocorrezione e coerenti indirizzi da parte degli organi di direzione politica” (C. 

CHIAPPINELLI, Riforme istituzionali del sistema sanitario e dei controlli: esiste un fil rouge?, in Corti supreme e salute, 

3/2018, p. 621).  
22 L’audit, nel documento concernente la procedura sperimentale per la sua esecuzione, è definito come “processo sistematico, 

indipendente e documentato necessario ad ottenere evidenze oggettive della soddisfazione di specifici requisiti”. 
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Il tutto sembra rientrare a pieno titolo nei nuovi modelli di relazioni istituzionali che “vengono a impattare 

anche nel quadro dei controlli” 23, con particolare riguardo agli Accordi e alle Intese in sede di Conferenza 

Stato-Regioni. 

4. La prevenzione antimafia e anticorruzione quale ulteriore modalità di garanzia dei livelli 

di qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

Si deve rilevare che agli OTA, nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di 

accreditamento, è attribuita esclusivamente l’istruttoria tecnica, intendendosi con essa l’attività di 

valutazione della corrispondenza, da parte dei soggetti erogatori di prestazioni e/o servizi sanitari e socio-

sanitari, ai requisiti tecnici che sono direttamente correlati ai livelli di qualità attesi. 

Come tale, essa implica un giudizio sulla gestione e sulle potenzialità di miglioramento della qualità dei 

servizi e delle prestazioni resi dalle strutture sanitarie pubbliche e private 24. 

È esclusa quindi dalle competenze dell’OTA la valutazione dei profili amministrativi, tra i quali 

sembrerebbero rientrare tutti gli aspetti concernenti il possesso dei c.d. requisiti soggettivi. 

Al riguardo, tuttavia, appare il caso di sottolineare come taluni profili di ordine amministrativo, se non 

adeguatamente trattati, possano riflettersi negativamente sulla stessa sicurezza delle cure se trattati alla 

stregua di puri adempimenti amministrativi e non a livello di puntuale verifica implicante un costante 

monitoraggio degli esiti delle iniziative che l’ordinamento impone di assumere ai soggetti giuridici che 

chiedono l’accreditamento.  

È il caso, questo, della prevenzione antimafia e anticorruzione, da intendersi, quindi, quale ulteriore 

modalità di garanzia dei livelli di qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

4.1. La prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata 

In via generale, sul piano degli interventi da realizzare per la prevenzione delle infiltrazioni delle 

organizzazioni criminali nell’amministrazione sanitaria, la normativa di riferimento prevede l’adozione di 

controlli prefettizi esterni con l’esplicazione di poteri di accesso propedeutici allo scioglimento e alla 

sostituzione degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

Quando si tratta, quindi, di strutture sanitarie pubbliche, opera un sistema (del tutto estraneo 

all’amministrazione sanitaria) in grado di individuare e monitorare eventuali situazioni caratterizzate dal 

 
23 C. CHIAPPINELLI, op. cit., p. 628. 
24 Tale impostazione, oltre che dal contenuto delle Intese del 2012 e del 2015 è altresì desumibile dal d.p.r. 14 gennaio 1997 

recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e di Bolzano in 

materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 

pubbliche e private”, emanato in esecuzione dell’art. 8, co. 4 d.lgs. 502/1992. 
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rischio di infiltrazioni criminali, intervenendo in via amministrativa attraverso forme di controllo sostitutivo 

sugli organi, di pertinenza delle autorità statali, fatte salve le attività di polizia giudiziaria che potrebbero 

derivare dalla possibile sussistenza di atti penalmente rilevanti. 

La situazione è diversa quando si versi in tema di strutture sanitarie private, riguardo alle quali, sul piano 

della prevenzione amministrativa, l’ente pubblico cui compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi 

che comportino ampliamento delle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari o la stipulazione di 

contratti (tra il Servizio sanitario regionale ed il privato), è tenuto ad acquisire l’attestazione antimafia sul 

conto del soggetto destinatario/contraente. 

La materia della documentazione antimafia è disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (c.d. 

Codice Antimafia). 

Tale documentazione (in cui si sostanzia buona parte dei controlli preventivi prefettizi) va acquisita prima 

che si proceda al rilascio dei provvedimenti o alla stipula dei contratti. 

In via generale, la documentazione antimafia consta di due forme: la comunicazione antimafia e 

l’informazione antimafia. 

La prima, ai sensi dell’art. 84 co. 2, consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 25. 

La seconda, ai sensi dell’art. 84, co. 3, consiste non solo nell’attestazione di cui sopra, ma altresì 

nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. 

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione 

antimafia interdittiva sono desunte (dal prefetto) dalla presenza degli elementi sintomatici indicati dal 

comma 4 dell’art. 84 e dai commi 5 e 6 dell’art. 91. 

Indipendentemente dall’uso promiscuo del termine “attestazione” che fa il legislatore, occorre precisare 

che, a differenza della comunicazione, la quale ha un contenuto vincolato ed ha una valenza meramente 

ricognitiva delle cause di revoca, decadenza o divieto contenute in fattispecie tipizzate, l’informazione ha 

prevalentemente contenuto discrezionale, in quanto frutto di una valutazione da parte dell’autorità 

prefettizia26. 

 
25 Si tratta delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice antimafia, cui si sono aggiunte, ai sensi 

dell’art. 24, co.1, lett. d) d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1dicembre 2018, n. 132, le sentenze di condanna (defini tive o 

anche non definitive ma confermate in grado di appello) per uno dei delitti di cui all’art. 51, co. 3 – bis c.p.p. e per i reati di cui 

all’art. 640, co. 2, n. 1, cod. pen., commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico e all’art. 640-bis cod. pen. 
26 Sulla natura di atto sostanzialmente vincolato della comunicazione antimafia e sul contenuto discrezionale dell’informazione 

antimafia, cfr. M. NOCCELLI, I più recenti orientamenti della giurisprudenza sulla legislazione antimafia, in www. giustizia-

amministrativa.it, 2018, p. 2. 
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Quanto alle modalità e ai tempi per il rilascio della documentazione antimafia, relativamente alla 

comunicazione antimafia, l’art. 87, co. 1, stabilisce che essa “è acquisita mediante consultazione della banca 

dati nazionale unica” da parte dei soggetti debitamente autorizzati e ai sensi dell’art. 88, co. 1; il relativo 

rilascio, quindi, è immediatamente conseguente alla consultazione stessa, quando non emergano a carico 

del soggetto interessato cause di decadenza, sospensione o divieto.  

Allorquando, invece, dovessero emergere tali situazioni (o nel caso in cui la consultazione della banca dati 

nazionale unica venga eseguita per un soggetto non ancora censito), il prefetto effettua le necessarie 

verifiche e deve provvedere al rilascio della certificazione (a seconda dei casi, liberatoria o interdittiva) 

entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procede, ai sensi dell’art. 88, co. 4 – bis, a mezzo di 

autocertificazione dell’interessato. 

Qualora dovesse emergere la sussistenza di tali cause o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto, 

a sensi dell’art. 92, co. 2, dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione interdittiva entro 30 giorni 

dalla consultazione e, nei casi più complessi, nei successivi 45 giorni (gli stessi termini sono previsti anche 

quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che non risulti censito). 

La norma non prevede il solo caso dell’inutile decorso del termine, bensì anche dell’urgenza, cui riconnette 

la possibilità per i soggetti tenuti ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2 27, di procedere “immediatamente” anche 

in assenza dell’informazione antimafia 28. 

Preme porre in evidenza come il d.lgs. 159/2011 consenta, pertanto, di prescindere, sia pur 

temporaneamente, dall’acquisizione dell’informazione antimafia in caso di urgenza (oltre che nell’ipotesi 

in cui siano inutilmente decorsi i termini per il suo rilascio); elemento, questo, che viene evidenziato 

dall’amministrazione procedente. 

Il sistema delle “3 A” (Autorizzazione, Accreditamento, Accordo) comporta che si instaurino tre diversi 

procedimenti (rispettivamente, autorizzatorio, concessorio e, il terzo, finalizzato a contrarre) che richiedono, 

il primo, l’acquisizione della comunicazione antimafia 29 ; il secondo e il terzo, l’acquisizione 

dell’informazione antimafia (trattandosi di contratti quasi sempre di soglia superiore ai centocinquantamila 

euro). 

 
27 Cioè le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e tutti gli enti ad essi equiparabili. 
28 Il riferimento alla immediatezza è stato introdotto dall’art. 3, co.1, lett. b), n.3, d.lgs. 153/2014. 
29 La giurisprudenza del Consiglio di Stato ammette tuttavia l’estensione dell’applicazione delle informative antimafia anche alle 

attività economiche soggette al regime autorizzatorio (cfr., ex multis Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, la quale ha 

sottolineato che “la tradizionale reciproca impermeabilità tra le comunicazioni antimafia, richieste per le autorizzazioni e le 

informazioni antimafia, rilasciate per i contratti, le concessioni e le agevolazioni, ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso 

potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti 

settori dell’economia privata, senza che l’ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, al di 

fuori delle ipotesi di  comunicazioni antimafia emesse per misure di prevenzione definitive con effetto interdittivo ai sensi 

dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011”).  
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Si è avuto modo di osservare come la normativa antimafia ponga, per il profilo che qui interessa, 

all’amministrazione accreditante una serie di oneri il cui adempimento è da ritenere che debba trovare un 

momento di verifica anche a cura dell’OTA, a conferma dell’avvenuta acquisizione dell’attestazione 

antimafia, la quale, come si è visto, è finalizzata a garantire l’insussistenza di situazioni che, comportando 

l’eventuale presenza di soggetti criminali nella gestione della struttura sanitaria, possano in definitiva 

compromettere la stessa efficacia delle cure da prestare agli utenti. 

4.2. La prevenzione della corruzione 

La l. 6 novembre 2012, n. 190, al fine di contrastare i fenomeni corruttivi, prevede due strumenti di base: 

il Piano nazionale anticorruzione (predisposto dall’ANAC, a seguito del trasferimento ad essa delle funzioni 

del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

prevenzione della corruzione) e i Piani triennali di prevenzione della corruzione predisposti dalle singole 

amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici nazionali, dagli enti operanti in regime di diritto privato, 

controllati e finanziati da amministrazioni pubbliche, dalle società partecipate daamministrazioni pubbliche 

e dalle loro partecipate. 

Come è stato rilevato in dottrina, “spesso le amministrazioni adottano un approccio meramente formale di 

piani anticorruzione, senza porre la necessaria attenzione al contesto ambientale esterno e a tutti i fattori di 

rischio” 30. 

Né è possibile operare un discrimine netto tra prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali e prevenzione 

della corruzione, atteso che sovente le rilevate fattispecie corruttive sono a loro volta sintomatiche della 

presenza attiva di organizzazioni malavitose. 

A meno che non si intenda demandare esclusivamente agli organi di polizia ed in particolare agli organi di 

polizia giudiziaria (i quali spesso operano quando il danno, sia patrimoniale che economico, è stato 

provocato) l’intera materia della prevenzione della corruzione, potrebbe rivelarsi quantomai opportuna una 

implementazione delle attività degli OTA nella direzione della verifica puntuale anche degli adempimenti 

connessi alla redazione (costantemente aggiornata) dei piani di prevenzione della corruzione, che risponda 

ad una logica di verifica interna allo stesso ambito regionale e senza alcuna forma di appesantimento 

burocratico. 

 
30 G. MAROTTA, Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle aziende sanitarie e ospedaliere, in Corti Supreme e Salute, 

Osservatorio sui sistemi sanitari, n, 2/2019, p. 303. L’A. richiama la circostanza che l’ANAC, sulla base dell’analisi condotta 

su un campione di 274 Piani anticorruzione di aziende sanitarie e ospedaliere e istituti di ricerca a carattere scientifico, in una 

fase storica in cui l’attenzione della pubblica opinione ai temi della prevenzione della corruzione risultava piuttosto elevata, si 

era evidenziata “una generale carenza nell’analisi del contesto esterno, che spesso è risultata del tutto assente” (Determinazione 

ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, p. 402). 
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Il problema si pone in termini assai più delicati a proposito delle strutture sanitarie private, attesa la finalità 

propedeutica dell’accreditamento alla stipulazione delle convenzioni. 

Le strutture sanitarie private, infatti, al pari di tutte le altre imprese, non sono tenute all’adozione di un 

piano anticorruzione, ma possono dotarsi del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del 

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

Attraverso tale provvedimento legislativo, è stato introdotto nel nostro ordinamento, per alcune tipologie 

di reato, tra le quali anche la corruzione, un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si 

aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica, appartenente all’ente medesimo, che ha 

materialmente realizzato il fatto illecito. 

L’ ente è infatti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti che 

rivestano una posizione apicale al suo interno e dai soggetti ad essi a qualsiasi titolo sottoposti. 

La peculiarità del regime della c.d. responsabilità amministrativa dell’ente sta nel fatto che tale 

responsabilità è autonoma31 e, quindi, sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato identificato o 

non sia imputabile o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’ amnistia. 

Le tipologie di reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa sono espressamente 

indicate dal citato decreto legislativo e il loro numero è stato ampliato da successivi interventi normativi. 

Tra le diverse fattispecie rientrano quelle riferibili a comportamenti corruttivi, quali disciplinati dagli artt. 

318 – 322 bis cod. pen. (cui si sono aggiunti anche i reati di corruzione tra privati). 

Ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa è necessario dimostrare che il reato 

rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da un difetto di organizzazione 

dell’azienda, in conseguenza del fatto che non siano state adottate le opportune cautele idonee a prevenire 

il rischio reato. 

In particolare, l’art. 6 d.lgs. 231/01 stabilisce che in caso di commissione di uno dei reati in esso 

contemplato da parte dei vertici aziendali, l’ente non può essere chiamato a rispondere a titolo di 

 
31 Il sistema sanzionatorio in cui si articola la responsabilità amministrativa prevede sanzioni amministrative interdittive da tre 

mesi e a due anni (che vanno dalla interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze 

o concessioni funzionali alla commissione del reato; dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, alla esclusione 

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e al divieto di pubblicizzare beni 

o servizi); sanzioni pecuniarie, determinate per quote, in numero non inferiore a 100,00 e non superiore a mille, laddove l’importo 

di una quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di 1549, con riferimento ai minimi e ai massimi edittali indicati dal 

legislatore entro cui il giudice deve quantificare la pena. Inoltre, in caso di condanna, è disposta la confisca del prezzo o del 

profitto del reato e la pubblicazione della sentenza. 

A ciò si deve aggiungere la sempre più rilevante applicazione del sequestro preventivo per equivalente disciplinato dall’art. 19, 

co. 2 d.lgs. 231/2001 nei confronti dell’ente responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato (sul punto cfr. G. 

SACCONE, Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono per “regolare i confini tra sequestro per equivalente e fallimento”, 

in Gazzetta Forense, 2/2015, pp. 42 ss.). Si può pertanto condividere l’affermazione secondo cui “si sta assistendo all’ emersione 

di una nuova categoria di “crisi dell’impresa”, che è la crisi di legalità” (F. FIMMANO’ – R. RANUCCI, Sequestro penale 

dell’azienda e rappresentanza legale della società; la convivenza “di fatto” di amministratori giudiziari delle “res” e 

amministratori volontari delle persone giuridiche, in Gazzetta forense, 7/8/2015, p. 11). 
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responsabilità amministrativa se sono state soddisfatte le seguenti condizioni: adozione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; 

affidamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo del compito di 

vigilare sull’attuazione e l’aggiornamento del modello ed effettivo svolgimento di tale compito di vigilanza, 

di modo che risulti evidente che le persone abbiano commesso i reati loro ascritti eludendo 

fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale. 

Qualora il reato sia commesso da personale dipendente o comunque soggetto alla direzione e vigilanza dei 

vertici aziendali, l’art. 7 espressamente stabilisce che è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e 

vigilanza (di per sé produttiva della responsabilità amministrativa) se l’ente ha preventivamente “adottato 

ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi”. 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché la sua adozione non sia, in generale, 

obbligatoria, costituisce, pertanto, elemento centrale della organizzazione interna dell’azienda (specie se di 

medie e grandi proporzioni) essendo esso finalizzato ad escludere la responsabilità dell’ente per gli illeciti 

realizzati da amministratori e dipendenti. 

Tale documento è stato generalmente adottato dalle aziende, anche in virtù di linee guida elaborate dalle 

associazioni di categoria32. 

Il d.lgs. in argomento pone tuttavia la condizione che il modello di cui trattasi venga adattato, nel suo 

profilo applicativo, alle mutate o accresciute esigenze che dovessero emergere. 

In relazione a ciò si pone il problema dell’attuale idoneità dei modelli di organizzazione, vigilanza e 

controllo (finora predisposti ed attuati) con riferimento alla evoluzione normativa concernente le fattispecie 

criminose collegate al rischio di corruzione e, soprattutto, al complesso di misure adottate nel settore 

pubblico per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Tali valutazioni non possono che essere formulate33, ovviamente, in una prospettiva de iure condendo, 

motivata dal fatto che l’utilizzo del modello gestionale ex d.lgs. 231/2001 e quello del piano di prevenzione 

della corruzione ex l. 190/2012 si riferiscono ad ambiti in parte differenti. Infatti, mentre il modello di 

gestione ex d.lgs. 231/01 riguarda reati (anche di natura non corruttiva) commessi da amministratori o 

dipendenti di una società nell’interesse o a vantaggio della società medesima, per quanto riguarda il piano 

 
32 La prima ad elaborare linee guida per la redazione del modello è stata Confindustria, nel 2002. L’adeguamento di tali linee 

guida si è avuto nel 2008. Relativamente all’ambito delle aziende private operanti in ambito sanitario, l’AIOP, Associazione 

Italiana Ospedalità Privata, ha adottato le linee guida nel 2004, al termine dell’iter per l’approvazione definitiva da parte del 

Ministero della Giustizia, aggiornandole nel 2014. 
33 Sul punto cfr. F.G. CUTTAIA, L’adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle imprese sanitarie 

private che operano in regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in Sanità Pubblica e Privata, n. 

3/2018, pp. 5-12. 
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di prevenzione della corruzione, esso è predisposto al fine di prevenire reati (di natura corruttiva) commessi 

in danno dell’ente o in danno della pubblica amministrazione di riferimento, o che possono ridondare 

negativamente sull’interesse generale34. 

Indipendentemente comunque dalle soluzioni che potranno essere individuate e praticate in futuro per 

accentuare le misure di prevenzione della corruzione anche nell’ambito della sanità privata, si pone 

comunque il problema di valutare in quali termini le strutture sanitarie private da accreditare abbiano 

predisposto e, soprattutto, aggiornato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, 

adeguandolo in particolare alle esigenze di pianificazione preventiva anticorruzione, atteso che i fenomeni 

corruttivi proprio in ambito sanitario tendono a costituire una delle principali fonti di rischio per la salute 

dei pazienti35. 

Al riguardo, una puntuale verifica da parte degli OTA degli adempimenti posti in essere dalla struttura 

accreditanda potrebbe garantire a livello regionale un uniforme approntamento delle rispettive misure. 

D’altra parte, lo stesso Ministero della Salute ha riconosciuto l’importanza strategica del modello di 

organizzazione, gestione e controllo, giacché il d.m. 20 aprile 2015, n. 70, nel definire gli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, ha ricompreso tra i 

requisiti di accreditamento “l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” 

36 . 

Inoltre, il d.m. 30 maggio 2017, concernente la costituzione e composizione del Tavolo di lavoro per lo 

sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, nelle premesse, richiama espressamente 

“la legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 37. 

 
34 Cfr., in tal senso, anche la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, la quale, altresì, specifica che il concetto di 

corruzione, a seguito della entrata in vigore della l. 190/12, deve ritenersi ampliato fino a ricomprendere “non solo l’intera gamma 

di reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro secondo del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva 

amministrazione” nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla 

cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l’azione delle 

amministrazioni degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

Comunque, pur con i tratti distintivi evidenziati, si può condividere l’opinione espressa in dottrina secondo cui “l’anticorruzione 

allinea soggetti privati e soggetti pubblici, indipendentemente dalle finalità istituzionali di ciascuno e dalle funzioni svolte” (v. 

C. MANACORDA, Decreto 231 e legge 190: l’anticorruzione allinea privato e pubblico, in Rivista 231, 4/2014, p. 96). 
35 Come riporta uno studio di Eurispes ed Enpam, “le stime più accreditate circa il tasso medio di corruzione e frode in sanità 

sono quelle di Ley e Button che nel 2013 lo hanno stimato nel 5,59 %, con un range che spazia tra il 3,29 e il 10%. Se si 

applicassero questi valori alla situazione italiana, che per ciò che riguarda la spesa pubblica vale circa 113 miliardi di euro l’anno, 

ciò si tradurrebbe in un danno di circa 6,5 miliardi di euro l’anno” (Eurispes – Enpam, Osservatorio salute, legalità e previdenza, 

Il termometro della salute, 1° rapporto sul sistema sanitario, Minerva, Bologna, 2017, p. 163). 
36 Per la verità si tratta di un richiamo un po’ contorto in quanto l’art. 1, co. 5, lett. b) del citato d.m. riconnette tale requisito di 

accreditamento ad una previsione dell’art. 8 – quinques d.lgs. 502/1992 che invece manca. 

Resta il fatto che, comunque, sulla base di quanto statuito dal d.m. 70/2015 vige l’obbligo per le strutture sanitarie private, ai fini 

dell’ottenimento dell’accreditamento, di munirsi del modello di organizzazione, gestione e controllo, ex d.lgs. 231/2001, la cui 

adozione è di per sé facoltativa.  
37 Riferimento, questo, che non era stato previsto nel precedente d.m. 6 febbraio 2013. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Francesco Giulio Cuttaia 

 

 

115 
Ius et Salus – 2020/2 

Giova, infine, sottolineare poi come l’ANAC, abbia sottolineato che per i “soggetti accreditati con il 

Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, si raccomanda alle amministrazioni 

di riferimento di promuovere l’adozione di strumenti per il rafforzamento della trasparenza e per la 

prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi” 38 . 

Tutto ciò è indice, soprattutto per i riflessi in tema di contratti con la pubblica amministrazione, di una 

particolare attenzione da parte dell’ANAC, la quale ritiene che “l’ambito dei rapporti tra le regioni/aziende 

sanitarie con gli erogatori privati di attività sanitarie si configura, nel servizio sanitario tra le aree di rischio 

specifiche”. 

Il concetto di “rischio” in ambito sanitario, nel suo significato tecnico, è altresì correlato agli effetti 

prodotti da comportamenti non idonei che si manifestano nei processi clinico-assistenziali. 

Tale significato è stato ulteriormente dettagliato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 che ha previsto specifiche 

misure per la prevenzione del rischio sanitario. 

Laddove tali comportamenti siano riconducibili a intenti corruttivi si viene a stabilire una stretta 

connessione tra il rischio sanitario e il rischio di corruzione, in quanto il secondo si traduce oggettivamente 

in una maladministration. 

5. Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni svolte è da ritenere che non si possa prescindere anche, nella competente 

sede tecnica, dalla valutazione, in ordine alla gestione organizzativa, dell’avvenuta predisposizione delle 

misure volte a prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità e la commissione di particolari reati, tra 

i quali rileva in particolare quello della corruzione. 

Tale valutazione potrebbe essere inserita a pieno titolo nel sesto criterio “Appropriatezza clinica e 

sicurezza”, di cui al Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento (Allegato A all’Intesa 

della Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012) e, specificamente, con riferimento al requisito 6.2. 

“Promozione della sicurezza e gestione dei rischi”. 

L’obiettivo di questo requisito è infatti l’adozione da parte degli organi dirigenti e responsabili della 

struttura sanitaria accreditanda di un approccio sistemico al miglioramento della qualità e della sicurezza. 

La gestione della sicurezza, in particolare, implica l’applicazione e lo sviluppo di modalità organizzative e 

processi che siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno della struttura medesima, 

distinguendosi, al riguardo, tra “rischio clinico” e “rischio non clinico”. 

 
38 Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 concernente aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione. Tale 

raccomandazione è stata ribadita anche successivamente. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Francesco Giulio Cuttaia 

 

 

116 
Ius et Salus – 2020/2 

Il requisito indicato nel par. 6.2. prende in considerazione anche il rischio non clinico, collegandolo ai 

problemi di sicurezza in generale, citando come esempi gli eventi catastrofici e i rischi finanziari e 

prevedendo che “l’organizzazione deve elaborare un piano per la qualità e la sicurezza”. 

In tale contesto, soprattutto l’elaborazione, anche per le strutture sanitarie private, di un piano di 

prevenzione della corruzione e l’espletamento delle correlate operazioni di monitoraggio e verifica, proprio 

sotto l’aspetto tecnico, circa l’adeguatezza delle misure pianificate, potrebbero fornire la garanzia di un più 

elevato livello di sicurezza a tutela del diritto alla salute degli utenti, mentre per le amministrazioni sanitarie, 

le quali sono tenute a predisporre tale piano, potrebbe rivelarsi utile una ulteriore verifica della sua 

conformità alla disciplina normativa e agli obiettivi da perseguire. 

Non si può sottacere come, anche nel pieno delle attività sanitarie poste in essere per fronteggiare 

l’emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19, siano stati riscontrati episodi 

caratterizzati da sospetti intenti corruttivi, di rilevante portata finanziaria, tuttora al vaglio della magistratura 

inquirente, e che comunque hanno alimentato particolare allarme sociale presso l’opinione pubblica. 

L’adozione di misure preventive di tali rischi (nonché la loro puntuale verifica) lungi dall’essere rubricabile 

come un appesantimento burocratico, potrebbe invece contribuire a conferire, anche nella competente sede 

di valutazione tecnica (se del caso integrando gli OTA con l’inserimento di esperti già incardinati in 

strutture istituzionali di riferimento esistenti sul territorio, si pensi, ad esempio, alle Prefetture), un ulteriore 

impulso all’affermazione, sotto ogni profilo, dell’accreditamento come strumento di garanzia dei servizi e 

delle prestazioni erogati dalle strutture pubbliche e private che lo richiedono. 
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La ridefinizione di “luogo sicuro” per gli sbarchi di persone soccorse in 

zona SAR ai tempi del COVID-19 

 

di Antonio Cordasco, Avvocato 

 

TAR Lazio – Roma, Sez. III, 23 aprile 2020, decreto cautelare n. 3060. 

Associazione Ricreativa e Culturale Italiana -ARCI c./ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno e Ministero della Salute. 

Poiché l’atto impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale situazione di 

emergenza da COVID-19 con la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro” senza 

compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al 

contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti COVID-19 e tenuto presente 

che resta fermo l’obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, si respinge 

l’istanza di misure cautelari monocratiche. 

 

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Antonio Cordasco 

 

 

119 
Ius et Salus – 2020/2 

La massima in commento è tratta dal decreto del Presidente della III Sezione del Tar Lazio, che ha deciso 

di non accogliere inaudita altera parte, la richiesta di sospensione dell’efficacia, in attesa delle successive 

fasi, del Decreto Interministeriale del 07.04.2020, noto alle cronache giornalistiche come “Decreto Porti”. 

Non vi è dunque molto da dire circa il ragionamento svolto dal Giudice che ha portato al rigetto della misura 

cautelare, confermando – in attesa della successiva trattazione della cautelare - l’efficacia e l’applicabilità 

del citato Decreto, su cui pur brevemente si dirà, ma la materia trattata offre l’occasione per fare un punto 

circa alcuni nodi focali della questione, ovvero sulla definizione di Zona SAR e delle fonti di riferimento e 

sull’uso del Decreto Interministeriale non pubblicato in Gazzetta Ufficiale per introdurre tale temporanea 

limitazione. 

Con Decreto Interministeriale del 07.04.2020, composto di due articoli, è stato stabilito che, per tutta la 

durata dell’emergenza sanitaria, i porti italiani non rappresentano più “Place of safety” ai fini dello sbarco 

di migranti, laddove essi siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera ed al di fuori 

dell’area SAR italiana. 

Una nota Associazione di livello nazionale ha proposto ricorso, previa sospensione dell’efficacia, al detto 

decreto, adducendo –come si evince dal provvedimento in esame- violazione delle normative internazionali 

sul diritto del mare e sul diritto di asilo. 

Il TAR, tenendo in considerazione il bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della fase cautelare 

monocratica, riservando alla fase collegiale l’approfondimento del fumus del ricorso, ha stabilito che, stante 

lo stato dell’arte della situazione sanitaria, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti 

per concedere la sospensione del provvedimento, poiché l’atto impugnato è motivato mediante 

argomentazioni “non implausibili” circa l’attuale situazione di emergenza da COVID-19. 

Da ciò ne discenderebbe la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro”, senza che ciò 

comprometta la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al 

contenimento della diffusione del contagio, di assistenza e di cura ai pazienti colpiti dal virus c.d. COVID-

19.  

Per ciò che riguarda la valutazione del periculum in mora, è stato argomentato che il Decreto lascia 

espressamente fermo l’obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, 

assicurando l’assenza di minaccia per le loro vite, il soddisfacimento delle necessità primarie e l’accesso a 

servizi fondamentali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico, talché tale elemento non 

sussisterebbe nel caso di specie.  

Inoltre, data le modalità di svolgimento del rito che è stato appositamente rimodulato per esigenze sanitarie, 

è stata fissata nel breve periodo la camera di consiglio per la trattazione collegiale. 
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Come detto, questo breve Decreto emesso dal Presidente della III sezione del TAR di Roma rende 

l’occasione per approfondire dei concetti e delle definizioni che da qualche tempo sono entrate nel nostro 

quotidiano, in quanto strettamente connesse alla questione dell’immigrazione irregolare, per meglio 

comprendere quali limiti ai soccorsi in mare sono stati ritenuti dal TAR compatibili con l’attuale emergenza 

sanitaria. 

Preliminarmente occorre ricordare che i salvataggi sono previsti da Trattati Internazionali, in particolare da 

tre accordi, di cui si indica l’entrata in vigore in Italia: 

- la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (acronimo inglese SOLAS - Safety 

of Life at Sea) del 1974 e successive modificazioni, entrata in vigore nel 1980; 

- la Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, disciplinante le 

cd. “zone SAR” del 1979, entrata in vigore nel 1985. In ossequio, i Paesi stabiliscono la propria 

“zona SAR”, delimitando così l’area di competenza in cui sono tenuti a prestare soccorso; 

-  la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (acronimo inglese UNCLOS - 

United Nations Convention on the Law of the Sea), conosciuta anche come Convenzione di 

Montego Bay, entrata in vigore nel 1994. 

Tali Accordi hanno costituito la codificazione di consuetudini marittime rispondenti al principio di 

“solidarietà marinara”, presente sia nella Convenzione di Bruxelles del 1910 per l'unificazione di alcune 

regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, ma anche dal nostro Codice della Navigazione su 

obblighi di soccorso e relative responsabilità penali omissive. 

Quanto alla definizione di SAR, acronimo di “Search and Rescue” – “Sicurezza e Soccorso” -, con essa si 

identificano le operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato anche all’impiego di specifici 

mezzi, nel caso specifico, navali, destinati alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di 

pericolo e ambienti ostili, operazioni che si concretizzano nelle due distinte fasi di soccorso e sbarco ed è 

su questa ultima distinzione che evidentemente impinge il decreto del TAR Lazio.  

Infatti, nello stesso, facendo riferimento al testo del Decreto Interministeriale si sottolinea come nella 

valutazione del periculum in mora si sia tenuto presente “…che resta comunque fermo l’obbligo di 

garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare…” facendo così riferimento alla 

sussistenza dell’obbligo da parte dell’Italia comunque della fase del soccorso che può essere infatti 

disgiunta da quella di sbarco e che viene messa in atto a seguito della valutazione del pericolo, da parte 

della Guardia Costiera e delle altre Forze preposte, come stabilita dalla Convenzione di Amburgo del 1979, 

ovvero laddove si ravvisi una situazione in cui vi sia ragionevole certezza che un’imbarcazione o una 

persona sia minacciata da un pericolo grave ed imminente e che richieda immediata assistenza. 
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Ed in effetti, quanto al contenuto del Decreto contestato, senza entrare nel merito delle questioni che 

atterranno alle fasi successive del giudizio in corso, è bene sottolineare innanzitutto che oggetto della 

limitazione sono gli sbarchi di persone soccorse da navi battenti bandiera straniera fuori dall’area SAR 

italiana, ovvero dell’area in cui, come visto, vigono precisi obblighi pattizi in capo agli Stati aderenti. Inoltre, 

come indicato nel lungo preambolo, oltre alle Convenzioni si sarebbe tenuto conto anche delle Linee Guida 

sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate dal Comitato Marittimo per la Sicurezza quanto al 

“luogo sicuro”. 

A tale ultima definizione, infatti, deve essere riferita la seconda fase delle operazioni SAR, ovvero quelle 

dello sbarco. 

Sul punto si deve rilevare che non vi è un obbligo di accoglienza delle navi nei propri porti in capo allo 

Stato titolare delle operazioni SAR. Su di esso resta invece la responsabilità di individuare un luogo di 

sbarco “sicuro”, ossia raggiungibile senza porre in pericolo le persone a bordo della nave, tanto che il rifiuto 

di tale indicazione si potrebbe considerare illegittimo tenuto conto delle “Guidelines on the treatment of 

persons rescued at sea” e dei “Principles relating to administrative procedures for disembarking persons 

rescued at sea” emanate dall’International Maritime Organization nel 2004 e nel 2009 con ultimo 

aggiornamento nel 2015. 

Riveste dunque primaria importanza la definizione di “porto sicuro”, soprattutto al fine di individuare, a 

contrario, quando un porto non lo è più.  

È la Convenzione di Amburgo a prevedere che l’Autorità nazionale che ha coordinato il soccorso ha anche 

il dovere accessorio di assicurare che lo sbarco avvenga in un “place of safety” e sempre secondo essa e 

secondo la Convenzione SOLAS, per “luogo sicuro” deve intendersi un luogo in cui sia assicurata la 

sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare.   

Invece, secondo il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. PE-CONS 35/1/14,art. 2 punto 

12, per “luogo sicuro” s’intende: “un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano 

concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere 

soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti 

verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel 

rispetto del principio di non respingimento”. 

Da ciò discenderebbe che lo sbarco in luogo “non sicuro” costituisca una violazione del diritto 

internazionale, ed in particolare del principio di non-refoulement -non respingimento-. 

Probabilmente di qui la ratio del Decreto Interministeriale impugnato, laddove ha esplicitamente 

richiamato: 
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- la Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020, con cui l’epidemia da Covid-

19 è stata dichiarata una emergenza sanitaria di interesse globale, qualificandola l’11.03.2020 attraverso la 

propria Agenzia come pandemica, ovvero con possibile circolazione in ogni parte del mondo; 

- attraverso più rimandi, la presenza di criticità nella situazione del Sistema Sanitario italiano in relazione 

alla possibilità di efficacemente assicurare a tutti l’accesso alle cure necessarie agli affetti dal virus Covid-

19, che si riverberebbe direttamente sulla vita delle persone soccorse in mare anche tenuto conto che non è 

possibile che tra loro vi sia qualcuno affetto dal virus; 

- la necessità di provvedere in relazione al contrasto della diffusione del virus, predisponendo “misure 

straordinarie di prevenzione dal rischio di contagio” in relazione alle azioni poste in essere da navi battenti 

bandiera straniera al di fuori della SAR italiana ed in assenza di coordinamento con il Centro Nazionale di 

Coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera di Roma. 

In ossequio al principio sopra richiamato, nel Decreto è poi stato individuato quale porto sicuro, uno dei 

porti del Paese di cui la nave soccorritrice batte bandiera, da indicarsi a cura dello Stato stesso. 

Non si ritiene di dover affrontare in questa sede tutte le ulteriori problematiche legate alle responsabilità 

degli sbarchi in tempi ordinari, in quanto ciò esula dall’oggetto del Decreto impugnato, il quale, come già 

rilevato, limita la propria efficacia temporale al periodo di emergenza sanitaria, come indicato dal Consiglio 

dei Ministri il 30.01.2020. 

Quanto all’uso dello strumento tecnico del Decreto Ministeriale, in questo caso Interministeriale – ciò che 

cambia il numero di coloro che se ne assumono la responsabilità ma non la sostanza-, occorre ricordare 

quando ciò è possibile e quali sono le formalità cui il DM deve essere sottoposto tenuto conto della sua 

natura.  

Esso, infatti, è un atto amministrativo emesso da un Ministro nell'ambito delle materie di competenza del 

suo Dicastero, con cui pone regole di dettaglio per l’applicazione di una legge, esercitando una 

discrezionalità definita “politico-amministrativa”: il potere in questo caso non è puramente politico ma 

politico-amministrativo, in quanto la scelta fra i diversi interessi viene esercitata nel rispetto delle scelte 

indicate al momento della definizione degli interessi pubblici primari sottesi. 

La natura di atto di alta amministrazione, non gli conferisce dunque forza di legge - nel sistema delle fonti, 

può rivestire il carattere di fonte normativa terziaria solo laddove ponga in essere un regolamento ex art. 

17, Legge n.400/1988 -, lo rende soggetto al rispetto dei principi generali cui sottostanno gli atti 

amministrativi e sottoponibile al controllo giurisdizionale. 

È intuitiva dunque la differenza con le deliberazioni prese dai Ministri o dal Consiglio dei Ministri che 

vengono emanati sotto forma di Regolamento ed in quanto tali sottoposti alle formalità del visto e della 

registrazione della Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul punto, parte della 
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dottrina ha sottolineato come la scelta operata nella L.400/1988 abbia comportato un aumento degli atti 

ministeriali emanati al di fuori di dette regole procedurali, indotto dalla volontà dell’organo politico di 

sottrarsi ai maggiori formalismi che esse comportano, ma ciò attiene al più ampio tema della delegificazione 

e delle problematiche ad essa connesse. 

Molto semplicemente, è da quanto sopra detto che discende direttamente la pubblicazione o meno in 

Gazzetta Ufficiale. 

Quanto poi alla legittimità dell’uso di queste due forme di decretazione nelle singole fattispecie concrete, 

la giurisprudenza ha prevalentemente seguito criteri misti, formali e sostanziali. In altri termini, ferma 

restando la distinzione tra atti amministrativi generali - espressione di potestà amministrativa - e 

regolamenti - espressione di potestà normativa attribuita all’amministrazione, caratterizzata da generalità, 

astrattezza - è stato scelto, per la distinzione, un criterio fondamentalmente sostanziale rispetto al contenuto 

dell’atto e alle sue finalità che è indipendente dalla forma dell’atto stesso. 

In conclusione, come anticipato, il Decreto monocratico del TAR ha dato lo spunto per approfondire due 

tematiche attuali, quella dei soccorsi in mare e quella dell’utilizzo frequente dei Decreti Ministeriali, da un 

punto di vista squisitamente di principio. Tale punto di osservazione però rappresenta la base primaria, in 

quanto, a parere dello scrivente, la conoscenza delle norme di riferimento, pure e semplici, deve 

metodologicamente porsi quale punto di partenza per le disamine delle fattispecie concrete da esse generate. 

Quanto poi al Decreto Interministeriale impugnato, sarà interessante attendere la fase collegiale e del merito 

per comprendere come si porrà l’orientamento giurisprudenziale rispetto alle problematiche legate alla 

vicenda concreta. 
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Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, 

questo sconosciuto  

di Tiziano Luzi, Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

 

T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, sentenza n. 1071 

Pres. ed Est. Levato 

Federlab Italia e Biogenet S.r.l. (avv.ti Di Martino e Fares) c. Commissario ad acta Piano di rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Calabria e altri (avv. Stato) 

 

Assistenza specialistica ambulatoriale – Criteri di fissazione del tetto massimo di spesa – Tagli lineari 

– Legittimità – Fabbisogno di prestazioni – Determinazione – Difetto di istruttoria – Fattispecie. 

 

In sede istruttoria di fissazione del budget per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale, la censura di carenza istruttoria, per avere l’organo commissariale omesso, da un lato, di 

indicare i criteri e le metodologie attraverso cui sono stati ottenuti i dati del fabbisogno assistenziale e, 

dall’altro, di verificare se la capacità produttiva delle strutture pubbliche è realmente adeguata al 

fabbisogno da soddisfare, non merita accoglimento stante l’ampio potere discrezionale di cui 

l’amministrazione dispone in materia di determinazione dei tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito 

sanitario. 
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Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, questo sconosciuto 

di Tiziano LUZI 

 

[SOMMARIO: 1. Una nuova questione per il giudice amministrativo; - 2. Il falso problema: la ratio dei tetti 

di spesa e l’emergenza economica; - 3. Il problema vero: l’inscindibilità del legame tra fabbisogno di 

prestazioni e fabbisogno di risorse; - 4. Il c.d. Progetto Mattoni; - 5. La centralità del fabbisogno 

assistenziale nella legislazione sanitaria] 

 

1. Una nuova questione per il giudice amministrativo 

La sentenza in esame definisce il giudizio promosso dalla associazione nazionale di categoria 

maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, e da talune 

strutture ad essa affiliate, volto a chiedere l’annullamento del D.C.A. (Decreto del Commissario ad Acta 

per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese) 12 dicembre 2019 n. 179, recante la 

“Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di 

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR – Anno 2020 – ed 

approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie 

erogate dalla rete specialistica ambulatoriale privata accreditata”. 

Pur respingendo il ricorso per le ragioni che saranno ripercorse nel § 2, lo stesso T.A.R. riconosce la 

particolarità delle questioni trattate. 

In effetti, a venire in gioco è una nuova e diversa prospettiva nel contenzioso vertente sulla legittimità degli 

atti determinativi del tetto di spesa per l’acquisto da parte del Servizio regionale delle prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale rese dalle strutture private operanti in regime di accreditamento. 

La principale doglianza si appunta su una rilevante omissione imputata all’organo commissariale per non 

aver indicato in sede istruttoria di fissazione del budget i criteri e le metodologie attraverso i quali sono 

stati ottenuti i dati del fabbisogno delle prestazioni, riportati nella loro semplice rappresentazione numerica. 

In particolare, il richiamo, contenuto nella motivazione dell’atto impugnato, al c.d. Progetto Mattoni, 

contenente gli standard minimi di qualità delle prestazioni, nonché al documento Milestone, viene tacciato 

di inadeguatezza per il mancato aggiornamento dei dati ivi riportati. Al contempo, si deplora la mancata 

verifica circa la capacità produttiva delle strutture pubbliche che, rapportandosi ai tagli operati sul budget, 

è chiamata a compensare il mancato acquisto di prestazioni dal settore privato. 

Previa acquisizione di elementi dalle Aziende sanitarie provinciali, il D.C.A. avrebbe dovuto operare la 

definizione del tetto di spesa per il 2020 in una misura congrua, proporzionata e conforme al fabbisogno 

assistenziale: laddove, invece, le attestazioni delle prestazioni pro capite per abitante sono risultate inferiori 
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rispetto all’ultimo rapporto del C.R.E.A. Sanità senza che ne sia fornita una attendibile ed alternativa 

quantificazione. 

La determinazione poteva, inoltre, porsi in contrasto con il c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore 

è intervenuto sul D.L. n. 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della 

spesa consuntivata nell'anno 2011, poiché tale norma potrebbe consentire un incremento della spesa nella 

auspicata ipotesi di rientro della regione dal deficit sanitario. 

In altre parole, al decreto in esame viene imputato, da un lato, di aver determinato in modo apodittico il 

numero di prestazioni standard per abitante e, dall’altro, di non aver dato conto dell’istruttoria seguita per 

determinare il tetto massimo di spesa per l’anno 2020 né delle modalità attraverso le quali garantire la 

copertura del fabbisogno eccedente il tetto come sopra fissato, alla luce delle potenzialità di utilizzo delle 

strutture pubbliche e secondo una produttività idonea a tal fine. 

2. Il falso problema: la ratio dei tetti di spesa e l’emergenza economica 

Le censure vengono disattese dal collegio “in conformità agli assunti già espressi da questo T.a.r. nella 

decisione n. 695/2020”. 

Il riferimento a questo suo precedente ravvicinato si palesa, tuttavia, non molto pertinente, proprio alla luce 

della novità e specificità della questione sollevata nella fattispecie al nostro esame. 

Ciononostante, tutto il (breve) responso del giudice amministrativo, forte del richiamo ad ulteriori sentenze, 

è innervato di questa logica: a) l’ampia sfera di discrezionalità politico-amministrativa in materia di 

determinazione del limite massimo di spesa, previa sintesi fra i contrapposti interessi da comparare; b) la 

missione del Commissario ad acta di rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto di spesa; c) la 

consapevolezza per gli operatori privati di dover accettare le restrizioni finanziarie, posto che cooperare in 

regime di accreditamento all’erogazione del servizio sanitario implica farsi carico delle esigenze di 

contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 

81 Cost.). 

Di qui, la legittimità del taglio lineare di spesa, ridotta dell’1%. Di qui, sempre secondo il T.A.R. Calabria, 

la legittimità della scelta operata dal Commissario nel discostarsi dalle proposte di budget avanzate dalle 

singole A.s.p., atteso che proprio le ineludibili necessità di favorire economie di spesa consentono 

all’organo commissariale di disattendere le richieste delle singole aziende sanitarie. Di qui, ancora, 

l’inapplicabilità, o comunque l’irrilevanza, della prospettata violazione del D.L. n. 124/2019, decreto fiscale 

2020, in quanto l’incremento di spesa ivi previsto è subordinato al “rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario del Servizio Sanitario Regionale” che la Regione Calabria non assicura, stante la grave 

situazione di deficit in cui versa, tale da rendere necessaria la gestione commissariale. 
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Come si diceva, la pronuncia della stessa Sez. II, 27 aprile 2020 n. 695, sembra attagliarsi ben poco al caso 

in esame. 

In quella circostanza, infatti, sebbene fra gli atti impugnati vi fosse anche il D.C.A. n. 179/2019, è altrettanto 

innegabile che le relative censure avevano un diverso oggetto e contenuto e che la stessa impostazione del 

giudizio era palesemente diversa: fin dalle premesse del ricorso, ove si lamentava l’irragionevole 

decurtazione dei budget annuali da parte della entità commissariale, derivandone una progressiva 

limitazione dell’effettiva possibilità per la struttura ricorrente di esprimere la propria capacità di erogazione 

di prestazioni sanitarie altamente qualificate. 

Ebbene, in tale prospettiva veniva censurata la fissazione del tetto massimo di spesa per l'acquisto delle 

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e la conseguente ripartizione tra le strutture private 

accreditate1; e, inoltre, veniva denunciata l’illegittimità delle clausole dello schema contrattuale previste 

dallo stesso decreto quali, in particolare, il frazionamento del budget annuale in dodici mensilità e la c.d. 

clausola di salvaguardia2. 

In quella controversia era stato contestato all’organo commissariale di non aver tenuto in alcuna 

considerazione in sede istruttoria gli apporti partecipativi delle associazioni di categoria e delle aziende 

sanitarie, così violando l’art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, e di aver adottato i relativi provvedimenti in 

assenza di motivazione avendo riguardo al solo criterio della spesa storica. 

 
1 In quella occasione l’illegittimità dei provvedimenti gravati è stata ricondotta al vizio di violazione delle seguenti disposizioni 

di legge: violazione dell’art. 2, commi 88 e 88-bis, L. n. 191/2009, dell’art. 1, comma 173, lett. b) L. n. 311/2004, dell’art. 8, 

comma 6, L. 131/2003, dell’art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, dell’art. 2, comma 8, L. n. 549/1995 e degli artt. 1, 3, 7 ss. L. 

n. 241/1990. 
2 Al riguardo, giova segnalare come sia stata riconosciuta la fondatezza della censura con cui era stata denunciata l’illegittimità 

dell’art. 6 dello schema di contratto nella parte in cui aveva previsto la ripartizione del budget in dodicesimi e che in ogni mese 

siano remunerabili prestazioni per un valore pari a 1/12 del budget complessivo. In proposito, come si legge nella sent. n. 695, è 

stato chiarito che «secondo la giurisprudenza di questo T.a.r., infatti, tale ulteriore limite all’erogazione di prestazioni sanitarie 

da parte degli operatori privati determina una compressione della libertà di iniziativa del privato, non giustificata dal 

perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla programmazione degli interventi sanitari, posto che l’interesse pubblico al 

contenimento della spesa sanitaria è adeguatamente tutelato mediante la fissazione di un tetto di spesa annuale (T.A.R. Calabria, 

Catanzaro, Sez. I, 9 novembre 2016, n. 134; 22 novembre 2016, n. 625; 5 dicembre 2016, n. 2368; 26 aprile 2017, n. 682), mentre 

l’interesse pubblico a che gli operatori sanitari privati rendano le prestazioni nel corso di tutto l’anno, evitando che il budget 

venga “consumato” già nei primi mesi, può essere tutelato con previsioni cha lascino comunque margine di libertà operativa». 

Al contrario, sono state giudicate legittime sia la clausola che vieta compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni («è 

infatti conforme al principio di ragionevolezza che le somme individuate dal sistema sanitario regionale per acquistare una 

determinata tipologia di prestazioni sanitarie sia adoperata per remunerare proprio quelle specifiche prestazioni, senza possibilità 

di compensazione. Tale regola è correlata all’evidente volontà di imprimere finalità univoche alle risorse, destinando eventuali 

eccedenze ad economie di spesa: cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 1259»), sia la clausola di 

salvaguardia (in ossequio ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito la legittimità di tale clausola, 

finalizzata ad evitare che «il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse 

disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi 

perseguiti»: cfr. Cons. St., sez. III, 21 luglio 2017 n. 3617; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 442; 7 marzo 

2019, n. 518; Sez. I, 20 luglio 2016, n. 1538). Di qui, la decisione del T.A.R. di giustificare la compensazione delle spese di lite 

sulla base della reciproca soccombenza tra le parti e non invece per la novità delle questioni, come nel caso della sent. 1071/20 

qui in commento). 
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Nel giustificare la riduzione dei tetti spesa per l’acquisto delle prestazioni dagli erogatori privati, il T.A.R. 

quindi escludeva la sussistenza di un obbligo per la struttura commissariale di far propri i contenuti degli 

apporti partecipativi delle associazioni di categoria3. 

Della richiamata decisione vanno evidenziati gli approdi finali: «Sulla scorta della richiamata 

giurisprudenza la determinazione assunta dall’organo commissariale di operare un taglio di spesa lineare 

con l’applicazione del criterio della spesa storica, espressiva dell’ampia discrezionalità descritta, resiste 

quindi alle critiche, considerata la necessità di ripianare il deficit in cui versa la sanità calabrese e la misura 

contenuta della riduzione di spesa. Sul punto occorre altresì osservare come, in ordine al contestato criterio 

della spesa storica, l’esponente non dimostra la maggiore efficienza, qualità od indispensabilità delle 

prestazioni dalla stessa rese rispetto a quelle erogate dalle altre strutture sanitarie, così da comprovare che 

il riparto avrebbe dovuto essere diverso». 

3. Il problema vero: l’inscindibilità del legame tra fabbisogno di prestazioni e fabbisogno di 

risorse 

Il nodo cruciale posto all’attenzione del Giudice, e sul quale esso ha tuttavia ritenuto di sorvolare replicando 

un dispositivo adatto per altro genere di censure, è assai delicato e denso di rilevanti implicazioni. 

Se ne coglie il peso scorrendo la stessa giurisprudenza riportata dal T.A.R.: che ricorda come, per monito 

del Consiglio di Stato4, occorra guardare non al singolo interesse e al concreto effetto lesivo che un 

provvedimento comporta per il singolo operatore economico, bensì considerando tale interesse insieme agli 

altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarle. 

Se così è, la rivendicazione di una doverosa e concreta attività istruttoria sembra però collocarsi proprio in 

una prospettiva di tutela dell’interesse pubblico, prima ancora che degli interessi singoli degli operatori e 

generali delle loro rappresentanze istituzionali. 

Porsi in un’ottica di tutela dell’interesse generale significa, infatti, preoccuparsi del corretto e regolare 

svolgimento dell’iter procedimentale alla stregua dei suoi principi fondanti: istruttoria, partecipazione, 

trasparenza, giustificazione, giustiziabilità. 

Del resto, non senza senso pare essere stata sollevata la questione della radicale omissione di istruttoria e 

non della sola mancata considerazione degli apporti forniti dalle ASP (le cui proposte vanno in ogni caso 

rese disponibili ai portatori di interesse qualificato, per verificarne la logicità, correttezza ed attendibilità): 

a dimostrazione che, quali che siano le indicazioni ad opera delle Aziende sanitarie della tipologia e del 

 
3 «Non inficia la legittimità della scelta operata dal Commissario ad acta la circostanza che i D.C.A. si discostino dalle proposte 

di budget avanzate dalle singole A.s.p., in quanto proprio le stringenti necessità di economia di spesa consentono all’organo 

commissariale di disattendere le richieste delle singole Aziende sanitarie (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 1040)». 
4 Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2018 n. 3859. 
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volume delle prestazioni necessarie a garantire l’assistenza ai cittadini e le prestazioni sanitarie adeguate, 

la giustificazione dei dati spetta sempre e comunque all’autorità che adotta il provvedimento finale, con le 

connesse e conseguenti responsabilità. 

Come pure, le risultanze del rapporto 2019 realizzato dal C.R.E.A. Sanità5, richiamato nella stessa sentenza, 

poteva rappresentare un utile ed interessante principio di prova che il collegio ha invece rinunciato ad 

approfondire: benché il ricorrente, non limitandosi ad eccepire il difetto di istruttoria, di per sé già 

sufficiente a connotare negativamente la condotta della p.a., si fosse fatto carico di offrire concreti conto-

elementi probatori capaci di smentire i valori numerici riportati nell’atto impugnato. 

In definitiva, il fatto che il T.A.R. Calabria abbia ignorato lo specifico tenore delle censure dedotte dal 

ricorrente, se da un lato lascia insoddisfatta la risposta di giustizia e rappresenta un’occasione persa per 

approfondire un tema cruciale nell’economia del diritto sanitario, dall’altro potrebbe segnare l’inizio di un 

percorso istituzionale, ma anche culturale, attraverso il quale il decisore politico, gli organi di governo del 

sistema, le autorità pubbliche e private competenti, le componenti accademiche e scientifiche e gli operatori 

sanitari attraverso le rispettive rappresentanze si sforzino di colmare un vuoto inaccettabile in uno Stato di 

diritto, fondato sulla supremazia della legge, sui principi di certezza giuridica e tutela dell'affidamento e 

sulla correttezza, giustificazione e trasparenza delle procedure amministrative. 

Aver posto il problema del fabbisogno può rappresentare un passo importante, spingendo le parti ad 

adoperarsi fattivamente pro futuro per quantificare in modo attendibile ed effettivo i set di prestazioni 

necessarie. 

La legalità non è sempre sacrificabile sull’altare del risanamento finanziario: l’auspicio è, pertanto, quello 

di una ripresa di slancio dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, che non consentono di 

legittimare un provvedimento lacunoso sul piano istruttorio facendo leva sulla necessità di fronteggiare 

congiunture economiche avverse. 

Per procedere in questa direzione occorre dissolvere l’equivoco che scaturisce da una prospettiva 

fuorviante: a venire in gioco non è tanto la tutela dei soggetti privati accreditati, ai quali continua ad essere 

ripetuto l’invito a porsi al di fuori del circuito della concessione pubblica (erogazione dei servizi in nome e 

per conto del SSR)6 se non accettano le regole del gioco (tetto di spesa, sottoscrizione del contratto con 

rinuncia ad agire in giudizio, ecc…): per questo tipo di esigenze vi sono strumenti diversi quali, ad es., il 

 
5 CREA Sanità, 15° Rapporto Sanità, Il ritorno della politica nazionale in Sanità (?), Roma, dicembre 2019. 
6 In tema, S. TARULLO, Concorrenza ed evidenza pubblica nel sistema degli accreditamenti sanitari tra regole nazionali e assetti 

comunitari, in Munus, 2012, fasc. 1, p. 21 ss. 
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concetto di soglia minima di efficienza7, tipico del sistema tariffario e, per l’appunto, il meccanismo del 

budget. 

A venire qui in gioco è, piuttosto, la programmazione, che quasi nessuno richiama mai, dimenticando che 

la sottostima del fabbisogno riverbera i suoi effetti negativi sul bisogno individuale e collettivo di salute 

prim’ancora che sull’interesse delle strutture erogatrici delle prestazioni. 

La ricognizione del fabbisogno assistenziale, e in particolare della tipologia di prestazioni da fornire al 

cittadino-paziente in rapporto al suo bisogno di salute, costituisce l’architrave delle logiche di 

programmazione dei Servizi Sanitari Regionali, suscettibile di conformare il volume di prestazioni erogabili, 

in rapporto al corrispettivo massimo e alle modalità erogative delle prestazioni stesse in termini di 

appropriatezza organizzativa. 

Un settore a forte ed ontologica vocazione programmatoria, qual è il sistema di assistenza sociosanitaria, 

esige invero il rispetto di procedure ben precise nelle cui dinamiche un ruolo fondamentale ed irrinunciabile 

giocano i dati, in primis quelli epidemiologici, clinici e statistici. 

È questo, fra l’altro, il senso del preliminare atto di programmazione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 

449/1997, volto a determinare il volume complessivo delle prestazioni sanitarie di specialistica 

ambulatoriale da erogare per soddisfare il fabbisogno della popolazione, tenuto conto delle risorse 

disponibili e provvedendo al riparto di quest’ultime tra le strutture pubbliche e quelle private accreditate, 

in linea con gli appositi programmi operativi e pareri di compatibilità, motivati ed esaurientemente istruiti 

con dati attendibili e verificabili nella loro portata univoca ed oggettiva. I fabbisogni devono, infatti, essere 

documentalmente provati nel raccordo con i piani territoriali di assistenza socio-sanitaria e tenendo conto 

di idonei dati epidemiologici. 

Il vincolo delle risorse finanziarie disponibili non toglie affatto che i volumi delle prestazioni necessarie 

per i cittadini-pazienti debba essere istruito e definito correttamente: posta la limitatezza delle risorse 

disponibili, non è derogabile la verifica circa la adeguatezza, razionalità e coerenza dei criteri [che 

avrebbero dovuto essere necessariamente] seguiti per la determinazione del fabbisogno assistenziale8. 

Determinazioni di fabbisogno insostenibili sotto il profilo logico, e non suffragate da elementi istruttori 

congrui, coerenti e verificabili, compromettono la salute del cittadino precludendo all’amministrazione 

regionale di assicurare i livelli essenziali di assistenza9. E una quantificazione deficitaria del bisogno di 

 
7 Cfr. G. FARES, L’impatto della crisi sul welfare sanitario e la remunerazione dei servizi resi agli utenti (nota a Cons. St., sez. 

III, 2 dicembre 2014 n. 5965), in Nuovo diritto amministrativo, 2015, fasc. 2, 192 ss. 
8 Sul rapporto tra fabbisogno e risorse come contenuti del processo decisionale, B. PEZZINI, Il diritto alla salute a quarant’anni 

dall’istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale, in BioLaw Journal - Rivista di 

BioDiritto, 2019, fasc. 2, p. 117 ss. 
9 Nel senso che la garanzia dei livelli essenziali e del fabbisogno sanitario costituisce il nucleo centrale del mandato del 

Commissario ad acta nelle regioni sottoposte a piano di rientro, C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA [Livelli Essenziali di 

Assistenza] nelle Regioni commissariate?, in Regioni, 2019, fasc. 1, p. 307 ss. 
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prestazioni impedisce, altresì, le successive rimodulazioni che la legislazione può medio tempore 

consentire10. 

In definitiva, programmazione, stima del fabbisogno di prestazioni e quantificazione delle risorse 

finanziarie con cui soddisfarlo costituiscono un unicum inscindibile: un’operazione unitaria sotto il profilo 

logico-giuridico, chiamata a verificare al contempo la adeguatezza della rete e la capacità produttiva delle 

strutture che ne sono parte11. 

4. Il c.d. Progetto Mattoni 

Nella parte motiva del D.C.A. n. 179/2019 vengono testualmente evocati gli «standard, utilizzati sia nel 

PSN che in tutte le attività di programmazione, riferiti allo Standard nazionale quale esito del Progetto 

Mattoni SSN – Standard, minimi di quantità di prestazioni - Standard di sistema per, le prestazioni 

ambulatoriali - Milestone 1.4 del Ministero della Salute, con definizione di un intervallo di tasso di consumo 

nazionale attraverso un percorso metodologico i cui risultati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali 

prevedono n. 12 prestazioni procapite articolate per tipologia di prestazione specialistica». 

Si tratta di un riferimento suggestivo ma da verificare attentamente. 

Va sotto il nome di Progetto Mattoni l’iniziativa, ormai datata e frutto di elaborazione da parte della 

Conferenza Stato-Regioni, finalizzata ad implementare il sistema informativo sanitario mediante la 

costruzione di un linguaggio comune articolato in quindici linee progettuali affidato ad altrettanti gruppi di 

lavoro12. 

Obiettivo dichiarato di tale processo era quello di misurare i fenomeni rilevanti predisponendo una 

classificazione nazionale di tutte le prestazioni (di ricovero, residenziali, ambulatoriali, ecc…), onde 

verificarne la riconducibilità al bisogno-soggetto (paziente, assistito, cittadino) a cui sono erogate e, quindi, 

definire la tipologia delle strutture dove tali prestazioni vengono effettuate (acuti, day-hospital, residenze, 

ecc…). 

 
10 È il caso del c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore è intervenuto sul d.l. n. 95/2012 (spending review), rideterminando, 

a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio 

economico e finanziario del SSR (cfr. art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 157/2019: 

«A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata 

nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale»). 
11 Il comparto pubblico dovrà dunque farsi carico, in condizioni di appropriatezza e sostenibilità, delle prestazioni eccedenti il 

tetto assegnato alle strutture private accreditate: sulla capacità erogativa delle strutture pubbliche hanno posto l’accento Tar 

Calabria – Catanzaro, sez. II, 25 settembre 2018 n. 1640 e, confermando la prima, Cons. St., sez. III, 5 novembre 2019 n. 7551. 
12 Se ne ha conferma passando in rassegna i contenuti del documento, reperibile sul portale web del Ministero della Salute 

(http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/mattoni.htm), denominato “Progetto Mattoni SSN – Standard minimi di quantità di 

prestazioni – Standard di sistema per le prestazioni ambulatoriali Milestone 1.4”, espressamente richiamato dall’atto del 

Commissario ad acta della Regione Calabria a giustificazione dei dati di fabbisogno quantitativo di prestazioni in esso riportati. 
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Lo scopo ultimo del Progetto Mattoni coincideva, in buona sostanza, con l’esercizio delle funzioni di 

monitoraggio e lo sviluppo di flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard quali-quantitativi dei 

LEA e – per quanto in questa sede interessa in modo specifico – degli standard minimi di quantità di 

prestazioni oggetto del fabbisogno. 

Ciò premesso, utilizzando i dati non aggiornati del documento Milestone 1.4 – in quanto risalenti addirittura 

all’anno 2003 (in ogni parte di tale documento si parla di dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

riferiti al 2003 e oggetto di analisi sperimentale: cfr. pagg. 7, 9, 11, 45, 46, 63, 64, 76, 85-93) – si corre il 

rischio di rinunciare a determinazioni attendibili, serie e realistiche sul fabbisogno assistenziale attuale. 

Ciò in quanto i criteri di calcolo sono fatalmente destinati a risentire del vizio di origine, quale 

l’indisponibilità e/o il mancato impiego di dati effettivi e concreti, rendendo privi di aderenza alla realtà i 

parametri numerici da scolpire negli atti di programmazione e riparto della spesa. 

Soccorrono, in proposito, gli esiti di recenti studi analitici condotti da Centri universitari di ricerca di 

primario rilievo nazionale (Rapporto 2019 del CREA Sanità, cit.), suscettibili di fornire un utile apporto 

alla causa della quantificazione del fabbisogno assistenziale13. 

Detti studi, condotti nelle materie specifiche dell’economia sanitaria, attestano puntualmente come nel 

nostro Paese sia rilevabile una media di 20,7 prestazioni di specialistica ambulatoriale pro-capite, 

corrispondenti a 21,6 prestazioni nel Sud e Isole e a 20,3 prestazioni nel Centro e nel Nord Italia: più 

precisamente, il numero medio di prestazioni per le attività di laboratorio è di 16,5 come media nazionale 

così ottenuta: 17,8 per le Regioni del Sud, 15,9 per quelle del Centro e 15,8 per quelle del Nord14. 

Una esatta misurazione del numero di prestazioni/abitante individua i valori surriportati. 

In ogni caso, pur applicando criteri dell’ormai risalente Progetto Mattoni (n. 12 prestazioni per abitante, 

inferiore alla media nazionale), il fabbisogno complessivo di prestazioni di specialistica ambulatoriale 

sembrerebbe risultare pari a 23.365.572 prestazioni, equivalenti ad un fabbisogno finanziario quantificabile, 

sulla base delle tariffe vigenti, in euro 230.384.539. Fissare il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni 

dai privati accreditati in euro 66.754.000, equivalenti a n. 6.770.182 prestazioni, significa dunque prevedere 

– implicitamente e specularmente – che le restanti 16.595.389 prestazioni devono essere erogate, per 

differenza, dalle strutture pubbliche, avendone queste ultime la corrispondente capacità produttiva. 

In ultima analisi, tornando al D.C.A. in questione, ammesso che non contenga mere operazioni contabili, 

ma scelte maturate sulla base di dati concreti, univoci e probanti, occorre nondimeno individuare le strutture 

capaci di assicurare le prestazioni mancanti per raggiungere il fabbisogno programmato. 

 
13 Il Rapporto è reperibile al seguente link: https://www.creasanita.it/15volume_dwn/Libro_exe_01.pdf. 
14 CREA Sanità, 15° Rapporto, cit., p. 309. 

https://www.creasanita.it/15volume_dwn/Libro_exe_01.pdf
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Conclusivamente, il fabbisogno di prestazioni non può essere sottostimato ma va correttamente censito e, 

ad ogni modo, deve essere soddisfatto attraverso stanziamenti di risorse adeguate alla sua doverosa 

copertura, pena la frustrazione della garanzia costituzionale del diritto alla salute consacrata dall’art. 32 

Cost.. 

5. La centralità del fabbisogno assistenziale nella legislazione sanitaria 

La considerazione che il fabbisogno assistenziale riceve, sotto svariati profili, dal legislatore ne fa a pieno 

titolo uno dei perni del sistema. 

La ricognizione del fabbisogno assistenziale costituisce il cuore dell’intero arco della legislazione sanitaria, 

ricostruita storicamente in via diacronica: dalla L. 833/1978, istitutiva del SSN (artt. 2, 3, 53) al D. Lgs.vo 

n. 68/2011 (art. 26) passando per il D.Lgs.vo 502/1992 e s.m.i. (cfr., ad es., art. 8-quater, comma 8); nonché, 

dal piano sanitario nazionale (ex art.1, D.lgs.vo 502, cit.) al piano sanitario regionale (ex art. 13, D.Lgs.vo 

502, cit.), fino alla programmazione locale e aziendale, alla regolazione delle intese e alle altre forme di 

leale collaborazione fra livelli di governo e alla materia dei piani di riqualificazione e rientro dai disavanzi 

sanitari. 

In definitiva, ogni aspetto, sia finanziario che organizzativo, del “sistema salute” si correla e si rapporta alla 

quantità delle prestazioni da erogare: dalla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard alla 

disciplina degli accreditamenti istituzionali15. 

La valutazione del fabbisogno, ad es., deve essere effettuata ai sensi dell’art. 8 quater, comma 8, del 

D.Lgs.vo n. 502/92 “in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture 

pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative»16. 

In ogni direzione possibile, la centralità della rilevazione del fabbisogno assistenziale è evidente ed 

indiscutibile. 

È il caso del sistema degli accreditamenti: ove è stato affermato che l’annullamento del diniego di 

accreditamento «determina l’obbligo dell’Amministrazione regionale di riesaminare, ora per allora, la 

domanda di accreditamento del ricorrente valutando, peraltro, alla stregua di un criterio di ragionevolezza 

e proporzionalità, i fabbisogni sanitari attuali, ovvero relativi al momento del riesame e non a quello della 

domanda, in quanto il predetto accertamento deve essere necessariamente volto al futuro soddisfacimento 

dei predetti fabbisogni a tutela del diritto alla salute degli assistiti alla stregua dell’art. 32 della Costituzione, 

 
15 Sull’accreditamento come programmazione, F. TARONI, Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, in R. 

Balduzzi – G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 434 ss. 
16 In questi termini, Tar Lazio – Roma, sez. III-quater, 18 novembre 2019 n. 13211. 
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ed in quanto ciò dovrà avvenire mediante la concessione del richiesto accreditamento in via prioritaria 

rispetto alle successive domande pervenute all’Amministrazione»17. 

Ad analoghe conclusioni il giudice amministrativo è pervenuto in tema di acquisto di prestazioni 

ambulatoriali, comprese APA e PAC (rispettivamente, interventi chirurgici e prestazioni complesse), dagli 

operatori privati accreditati in relazione al dato della capacità produttiva delle strutture pubbliche nell’ottica 

di effettiva salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza: laddove è stato riconosciuto che la maggiore 

produttività degli operatori pubblici non può risolversi in una mera ipotesi teorica dovendo viceversa 

correlarsi ad una acquisizione istruttoria che valga a dimostrare che le strutture pubbliche siano capaci di 

compensare i tagli al budget per l’acquisto di prestazioni da privati18. 

Similmente, è stato affermato che, in caso di inefficacia dichiarata in s.g. del piano di fabbisogno di 

assistenza territoriale e connesse determinazioni del Commissario ad acta, quest’ultimo, nel procedere al 

riesercizio del potere deve verificare, nel concreto, la coerenza dell’accreditamento richiesto «col 

fabbisogno complessivo di assistenza specialistica, prendendo in considerazione i dati epidemiologici, le 

strutture presenti in ambito provinciale, la loro ubicazione ed i parametri dell’accessibilità ai servizi da 

parte della popolazione insistente nell’area di riferimento del nuovo presidio»19. 

Ancora. «In relazione alla valutazione del fabbisogno, appare logico, oltreché coerente con l’apparato 

normativo di cui sopra, che il soggetto preposto al rilascio dell’accreditamento debba in tale fase assicurarsi 

che la verifica precedentemente operata in termini di compatibilità rivesta tuttora i caratteri dell’attualità o, 

nel caso in cui così non sia, che sia intervenuto un mutamento del fabbisogno precedentemente stimato 

(Cons. di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2012, n. 445), dandone espressamente atto con supporto istruttorio e 

motivazionale adeguato»20. 

Per insegnamento consolidato, l’accreditamento con il Servizio sanitario regionale deve essere in ogni caso 

preceduto dalla valutazione degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività 

erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli 

oneri finanziari sostenibili21. 

 
17 Così Cons. St., sez. III, sent. n. 5369/2016, confermativa della sent. del Tar Calabria-Catanzaro, n. 801/2010, con la decisione 

di primo grado che ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la seconda che ha riscontrato altresì i 

profili di travisamento dei fatti e di difetto dell’istruttoria posti a base dell’annullamento giurisdizionale dello stesso 

provvedimento di diniego. 
18 cfr. Tar Calabria-Catanzaro, sez. II, 26 settembre 2018 n. 1640, che pone l’accento sull’obbligo di dimostrare la sostenibilità 

delle decisioni assunte, le quali devono risultare «intrinsecamente sostenibili sotto il profilo logico, e correlate ad elementi 

istruttori ed assunti motivazionali congrui, coerenti e verificabili». 
19 T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 12 aprile 2019, n. 790. 
20 In tal senso, T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 30 ottobre 2019, n. 1815, che ribadisce, in punto di preventiva verifica del 

fabbisogno, quanto già statuito dalla precedente pronuncia n. 537/2018 resa dal medesimo Tribunale amministrativo. 
21 Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1740. 
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Ad un criterio analogo devono conformarsi le determinazioni di fissazione del budget, secondo un’ottica 

valutativa direttamente ancorata alla specifica realtà sanitaria regionale: in un contesto in cui occorre 

allineare il fabbisogno regionale, quale base di riferimento per la programmazione della spesa sanitaria, a 

parametri di appropriatezza, attraverso l’uso di indici concreti di parametrazione ad essi della produzione 

sanitaria locale, desumibili dalla rilevazione di un consumo pro-capite di prestazioni specialistiche da parte 

dei cittadini della singola Regione rapportato alla media nazionale. 

È stato ritenuto, in tale cornice, che la rimodulazione dei tetti di spesa, realizzata attraverso il travaso di 

risorse da una branca ad un’altra, deve trovare il suo presupposto logico nell’incremento della capacità 

erogativa delle strutture pubbliche, poiché è quest’ultima evenienza che garantisce il mantenimento dei 

livelli di assistenza definiti negli atti della programmazione regionale22. 

In generale, nell'esercizio della funzione di programmazione, le Regioni beneficiano di un ampio potere 

discrezionale nelle scelte relative all'utilizzo delle risorse disponibili, che devono essere assunte in esito a 

un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di molteplici esigenze quali il diritto degli assistiti alla 

fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, l’efficienza delle strutture pubbliche, le legittime aspettative 

degli operatori privati che operano secondo logiche imprenditoriali e l’interesse pubblico al contenimento 

della spesa23. 

Come puntualmente evidenziato dal giudice amministrativo, le proposte di budget seguono la concreta 

rilevazione del fabbisogno in relazione agli atti e alle determinazioni di carattere programmatico: sono, 

pertanto, illegittime le decurtazioni operate senza che siano stati modificati i criteri di programmazione o 

risulti una nuova valutazione del fabbisogno24. 

Sono parimenti illegittimi gli atti che non consentano di stabilire in forza di quali ragioni concrete e di quali 

criteri oggettivi la Regione abbia ritenuto necessario imporre una sensibile riduzione del budget25. 

In caso di decurtazioni decontestualizzate rispetto al fabbisogno assistenziale si materializza, perciò, una 

inaccettabile insufficienza del sistema rispetto alla copertura del fabbisogno stesso: non assicurare 

prestazioni comprese nel fabbisogno regionale correttamente programmato genera conseguenti evidenze di 

fabbisogno insoddisfatto. 

 
22 Tar Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 1640/2018, cit., confermata da Cons. St., sez. III, n. 7551/2019, cit. 
23 Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2015 n. 724. 
24 È quanto affermato da Tar Veneto, sez. III, 27 luglio 2018 n. 830, che ha accolto i motivi di contraddittorietà e carenza di 

istruttoria e motivazione precisando che «la determinazione dei tetti di spesa aziendali da porre a base della sottoscrizione dei 

contratti con le strutture private accreditate - per quanto discrezionale e svincolata dal criterio della spesa storica (o tetto storico) 

- deve essere esternata in decisioni amministrative chiare e trasparenti, agevolmente comprensibili e verificabili dagli operatori 

del settore e, se del caso, dall’Autorità Giudiziaria». 
25 Cons. St., sez. III, 5 marzo 2019 n. 1526, secondo cui la modifica del fabbisogno finanziario esige sempre una previa o coeva 

rilevazione, concreta e attuale, del fabbisogno assistenziale Cons. St., sez. III, 5 marzo 2019 n. 1526, secondo cui la modifica del 

fabbisogno finanziario esige sempre una previa o coeva rilevazione, concreta e attuale, del fabbisogno assistenziale. 
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Il discorso non muta se si guarda alla questione dell’istruttoria, profilo delibato in sede giurisdizionale a 

proposito della fissazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie. 

Come, invero, precisato dal Consiglio di Stato, «si deve ricordare che di recente questa Sezione ha ritenuto 

che i dati di costo più recenti non necessariamente risultano più elevati rispetto a quelli più datati e dunque 

più convenienti per gli interessi delle strutture appellanti»26: ciò significa che i dati di costo – e, mutatis 

mutandis, per quanto interessa in questa sede, i dati di fabbisogno – possono restituire i risultati più diversi 

ma [e, anzi, proprio per questo] devono pur sempre formare oggetto di specifico e concreto accertamento. 

Ancor più recentemente, lo stesso Consiglio di Stato – in tema di rapporti fra determinazione del 

fabbisogno, programmazione e localizzazione territoriale delle strutture – ha ribadito la necessità di una 

valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta una idonea istruttoria 

sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle 

strutture private27. 

In analoga materia, si è ulteriormente precisato che il potere programmatorio finalizzato alla distribuzione 

dei centri specialistici sul territorio va esercitato dall’amministrazione sanitaria sulla base del fabbisogno 

riveniente dalla popolazione residente in rapporto agli effettivi bacini geografici di utenza delle singole 

strutture istituzionalmente deputate a soddisfarlo, onde garantire la sufficienza della programmazione stessa 

in relazione al concreto fabbisogno territoriale28. 

 

  

 
26 Cons. St., sez. III, 10 aprile 2015 n. 1832; Sez. III, 3 febbraio 2015 n. 531. 
27 Cons. St., sez. III, 05 marzo 2020 n. 1637, resa in materia di requisiti di valutazione del fabbisogno nel caso di trasformazione 

di un centro di medicina dello sport di II livello. Nella sentenza si legge, in particolare, che: a) a Regione è tenuta ad effettuare 

la verifica di compatibilità esclusivamente in base agli strumenti della programmazione sanitaria regionale (piano sanitario 

regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno); b) la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare 

l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla 

localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l'accessibilità ai servizî e 

di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture; c) è richiesta un accertamento in concreto del fabbisogno 

accurato ed attualizzato, che sia preceduto e sorretto una idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria 

sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private. 
28 Tar Campania - Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020 n. 608. 
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T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, sentenza n. 1071 

Pres. ed Est. Levato 

*** 

FATTO e DIRITTO 

1. La FederLab Italia è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi 

cliniche e dei centri poliambulatoriali, con oltre 2000 strutture sanitarie associate presenti su tutto il 

territorio nazionale ed ha tra i propri scopi statutari ed istituzionali anche quello di promuovere iniziative 

finalizzate alla tutela degli interessi degli associati. La richiamata associazione e la Biogenet s.r.l., che eroga 

prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il S.S.R., 

espongono che con il D.C.A. n. 179/2019 è stato fissato, per l’anno 2020, in euro 66.754.000,00 il tetto 

massimo di spesa per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, comprensiva di 

A.P.A. e P.A.C, e parimenti fissata la conseguente ripartizione tra le strutture private accreditate. Le 

deducenti lamentano quindi l’illegittimità di tale provvedimento poiché viziato da: eccesso di potere, 

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, violazione diffusa del parametro 

normativo, disparità di trattamento tra strutture pubbliche e strutture private, difetto di istruttoria e 

violazione dell’obbligo di copertura del fabbisogno assistenziale. 

2. Resistono il Commissario ad acta, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della 

Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei quali ultimi la difesa erariale eccepisce la carenza 

di legittimazione passiva. 

3. Nella camera di consiglio del 3.03.2020 le esponenti hanno rinunciato all’esame della domanda cautelare. 

4. All’udienza del 16 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

5. In via preliminare rileva il Collegio che l’avversato provvedimento è unicamente imputabile al 

Commissario ad acta e va pertanto disposta l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

6. Passando allo scrutinio della domanda annullatoria dell’avversato D.C.A. n. 179/2019, con un’unica e 

articolata censura, le ricorrenti lamentano che in sede istruttoria di fissazione del tetto di spesa l’organo 

commissariale ha omesso di indicare i criteri e le metodologie attraverso i quali sono stati ottenuti i dati del 

fabbisogno delle prestazioni, riportati nella loro semplice rappresentazione numerica. In tal senso 

risulterebbe inadeguato il richiamo al c.d. Progetto Mattoni, contenente gli standard minimi di qualità delle 

prestazioni, nonché al documento Milestone, privo di dati aggiornati. Del pari, la capacità produttiva delle 

strutture pubbliche, rispetto ai tagli operati sul budget, dovrebbe essere inidonea a compensare il mancato 

acquisto di prestazioni dal settore privato. 
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Il D.C.A. è stato inoltre adottato in base alla nota n. 377008 del 30.10.2019 con cui l’organo commissariale 

ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della preventiva approvazione, il 

programma operativo 2019-2021 unitamente alle proposte delle singole A.s.p. e da tale insieme di elementi 

si è registrata una riduzione del tetto di spesa per il 2020 in misura dell’1% rispetto al 2019, con attestazioni 

delle prestazioni pro capite per abitante inferiori rispetto all’ultimo rapporto del C.R.E.A. Sanità. La 

determinazione risulterebbe inoltre lesiva c.d. decreto fiscale 2020, con cui il legislatore è intervenuto sul 

D. L. n. 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata 

nell'anno 2011, poiché tale norma potrebbe consentire un incremento della spesa. La difesa erariale confuta 

gli assunti ricorsuali, sostenendo la legittimità della scelta operata dall’organo commissariale. Le doglianze 

vanno disattese, in conformità agli assunti già espressi da questo T.a.r. nella decisione n. 695/2020. Rileva 

il Collegio che – secondo consolidata giurisprudenza – in materia di determinazione di tetti di spesa e 

ripartizione di risorse in ambito sanitario la p.a. è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui 

esercizio suscettibile di vaglio giurisdizionale ove illogico, irragionevole e manifestamente ingiusto deve 

individuare un punto di sintesi in esito alla comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la 

spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli 

operatori privati orientati dalla logica imprenditoriale e l’efficienza delle strutture pubbliche sanitarie. Nella 

Regione Calabria, interessata dal regime emergenziale del Piano di rientro, l’individuazione delle somme 

da destinare all’acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate spetta al Commissario ad acta, 

nominato al fine di colmare l’imponente esposizione debitoria calabrese nel settore sanitario, così da 

rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto massimo di spesa, posto a monte dell’erogazione dei singoli 

budgets destinati alle strutture private (ex plurimis, Consiglio d Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244). 

Pertanto, la ragionevolezza “delle scelte operate in materia di tetti di spesa e ripartizione del budget, 

trattandosi di determinazioni che tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni 

eterogenee, come tali riservate ad una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente 

ampia, in cui il vero oggetto della scelta – e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale – non 

emerge guardando al singolo interesse e al concreto effetto lesivo che la stessa comporta per il singolo 

operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative 

possibili e realistiche per contemperarle” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3859). Il 

Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve 

pur accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo 

assicurare, persino in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore rango quali i livelli 

essenziali relativi al diritto alla salute. Le strutture private, che operano e cooperano in regime di 

accreditamento all’erogazione del servizio sanitario, non possono ignorare questa fondamentale esigenza 
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pubblica, di preminente valore costituzionale perché implicante un difficile equilibrio tra la preservazione 

del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel suo nucleo irriducibile, e le esigenze di contenimento della spesa 

nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 81 Cost., come sostituito 

dalla l. cost. n. 1 del 2012). Tale esigenza pubblica è sottesa alla previsione … di stringenti tetti di spesa 

…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3617). 

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza la determinazione assunta dall’organo commissariale di 

operare un taglio di spesa lineare con l’applicazione del criterio della spesa storica, espressiva dell’ampia 

discrezionalità descritta, resiste quindi alle critiche della deducente, considerata la necessità di ripianare il 

deficit in cui versa la sanità calabrese e la misura contenuta della riduzione di spesa, pari appunto all’1%. 

Nè, ancora, inficia la legittimità della scelta operata dal Commissario ad acta la circostanza che i D.C.A. si 

discostino dalle proposte di budget avanzate dalle singole A.s.p., in quanto proprio le stringenti necessità 

di economia di spesa consentono all’organo commissariale di disattendere le richieste delle singole Aziende 

sanitarie (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 1040). Circa, poi, la prospettata violazione del D.L. 

n. 124/2019, decreto fiscale 2020, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, esse non possono 

trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l’incremento di spesa previsto è subordinato al “rispetto 

dell’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale” che la Regione Calabria non 

assicura, stante la grave situazione di deficit in cui versa, tale da rendere necessaria la gestione 

commissariale. 

7. Il ricorso è pertanto respinto. 

8. La particolarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto: - rigetta la domanda di annullamento; - dispone l’estromissione dal 

giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Spese compensate. 
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L’organizzazione del servizio medico di continuità assistenziale fra 

competenza statale e regionale  

di Francesca Gardini, Cultrice di diritto della salute nell’Università Roma Tre; Referente dell’Ufficio 

Giuridico di AIOP 

 

 

Corte costituzionale, 13 marzo 2020, sentenza n. 53 

Pres. Cartabia, Rel. Prosperetti 

Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato) c. Regione Puglia (avv. Fornelli) 

Sanità pubblica - Norme della regione Puglia - Sanità convenzionata - Servizio medico di continuità 

assistenziale - Organizzazione - Istituzione di sedi di continuità assistenziale presso presidi 

ospedalieri dotati di pronto soccorso - Incidenza sulla disciplina dell’attività professionale - Va 

esclusa - Legittimità costituzionale - Va riconosciuta   

Le finalità della l. reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell’Accordo concluso il 

7 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e avente ad oggetto il documento recante «[l]inee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale» secondo cui: 

«[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l’offerta di 

continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere». La 

legge regionale in esame, nel prevedere la possibilità di collocare sedi di continuità assistenziale presso i 
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presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità, 

non ha invaso la competenza legislativa dello Stato. 
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L’organizzazione del servizio medico di continuità assistenziale fra competenza statale e regionale 

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale; 2. Servizio di continuità assistenziale 

e organizzazione territoriale; 3. Servizio di continuità assistenziale e rapporto professionale del medico di 

medicina generale] 

 

1. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale 

La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, si è pronunciata in merito alla questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento all’art. 117, comma 2, 

lett. l), Cost., avverso l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 661 che, con 

l’intento di favorire una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l’attività delle 

strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, punta ad aumentare 

l’appropriatezza delle cure e a ridurre i tempi di attesa e, a tal scopo, prevede, testualmente, che «presso 

tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, sia collocata una sede del 

servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate 

da bassa criticità», demandando, successivamente, alla Giunta regionale l’adozione delle misure 

organizzative necessarie alla relativa attuazione di quanto ivi previsto (art. 2, comma 2). 

Ad avviso del ricorrente, la Regione Puglia, con la predetta disposizione, avrebbe inciso sulle modalità 

organizzative di erogazione delle attività dei medici di continuità assistenziale, in contrasto con quanto 

previsto nell'Accordo Collettivo Nazionale di settore vigente2, che, nell’indicare le funzioni attribuite ai 

medici di continuità assistenziale, ne demanda l’organizzazione agli Accordi regionali. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a fondamento del ricorso, richiama, in particolare, l’art. 62 del 

sopra citato accordo che, ai commi 3, 4 e 5, prevede, espressamente, che: i) nell’ambito delle attività in 

équipe, Utap o altre forme associative delle cure primarie, ai medici di continuità assistenziale siano 

attribuite funzioni coerenti con le attività della medicina di famiglia, nell'ambito delle rispettive funzioni, 

al fine di un più efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione; ii) l'attività di 

continuità assistenziale possa essere svolta in modo funzionale, nell'ambito delle équipes territoriali, 

secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in sedi territoriali adeguatamente 

 
1 Pubblicata nel BUR del 20 dicembre 2018, n. 161. 
2 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 

502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto, in data 20 gennaio 2005, da SISAC (Struttura Interregionale 

Sanitari Convenzionati) e lo OO. SS. FIMMG, SNAMI, FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL – FPL. INTESA 

SINDACALE SIMET – SUMAI – CISL Medici e FP CGIL Medici, così come integrato il 27 maggio 2009. 
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attrezzate, sulla base di apposite determinazioni assunte nell'ambito degli accordi regionali; iii) nell’ambito 

degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico ambito 

territoriale, possano essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e 

l'integrazione tra le diverse funzioni territoriali. Richiama, altresì, l’art. 67 del detto accordo che descrive i 

compiti del medico di continuità assistenziale. 

In altre parole, alla base della questione di legittimità sollevata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri 

viene posto l’assunto per cui, avendo il contratto collettivo nazionale determinato, negli ambiti di disciplina 

ad esso riservati dalla legge statale, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione 

collettiva integrativa, la legge della Regione Puglia non avrebbe potuto derogare a quanto in tal senso 

disposto dal contratto collettivo nazionale; la norma in esame, pertanto, eccedendo dalle competenze 

regionali la disciplina dei compiti dei medici di continuità assistenziale, invaderebbe la competenza 

riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento civile», alla quale è 

riconducibile la contrattazione collettiva. 

Orbene la Corte costituzionale, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla 

Regione Puglia3, ritiene infondata la questione di legittimità sottopostale in quanto la norma impugnata, si 

limita «ad impegnare l’amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle 

norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo 

organizzativo». 

L’art. 2, comma 2, della l. reg. Puglia 66/2018, in sostanza, ad avviso della Corte, «prefigurando una diversa 

organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla 

disciplina dell’attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che 

rientrerebbe invece nell’ambito dell’ordinamento civile». 

2. Servizio di continuità assistenziale e organizzazione territoriale. 

Il servizio di continuità assistenziale, nel passato denominato servizio di «guardia medica»4  e tutt’ora 

riconosciuto comunemente come tale, garantisce l’assistenza medica di base ai cittadini in caso di esigenze 

 
3 La Regione Puglia, si costituisce in giudice, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi: 

a) la norma oggetto di giudizio di legittimità sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non 

avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, la sfera della competenza statale, che la Corte non accoglie in quanto, invece, rinviene, 

nella norma, un impegno delle strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia 

di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso; b)  erronea individuazione 

del parametro costituzionale ritenuto leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, anziché dell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di tutela della salute, 

che la Corte non accoglie sulla base della circostanza che l’esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la 

disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultimo, sent. n. 147 del 2019), e non può essere causa di inammissibilità 

della questione. 
4 Il servizio di Guardia Medica nasce con la legge di istituzione del SSN del 23 dicembre 1978, n. 833, (G.U. del 28 dicembre 

1978, n. 360) che all’art. 48, comma 3, stabilisce che gli accordi nazionali del personale sanitario in regime di rapporto 
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sanitarie indifferibili, ovvero situazioni per le quali non si può attendere fino all’apertura dell’ambulatorio 

del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Si tratta, pertanto, del servizio volto ad 

assicurare interventi domiciliari e territoriali per le urgenze notturne, festive e prefestive, la cui 

organizzazione avviene nell’ambito della programmazione regionale5 , al fine di rispondere alle diverse 

esigenze legate alle caratteristiche geomorfologiche e demografiche del territorio6.  

Il servizio di continuità assistenziale costituisce, infatti, un’articolazione della medicina di base – come del 

resto già affermato dalla stessa Corte costituzionale in una precedente pronuncia7 – e configura, ai sensi 

dell’art. 5, DPCM 12 gennaio 2017, uno dei livelli essenziali di assistenza (LEA)8; è il Sistema sanitario 

nazionale, pertanto, a garantire la continuità assistenziale «per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni 

della settimana», restando a carico delle aziende sanitarie l’organizzazione, a livello locale, delle attività 

sanitarie al fine di assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni assistenziali non differibili nelle ore 

serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi. 

Si noti, a tale ultimo proposito, che il d.lgs. 502/1992, all’art. 3, comma 1, stabilisce che le Regioni debbano 

assicurare, attraverso le aziende sanitarie locali, i livelli essenziali e uniformi di assistenza9, avvalendosi 

anche delle aziende e dei presidi ospedalieri, e, all’art. 2, comma 2, attribuisce alle Regioni la competenza 

a determinare, tra l’altro, i principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della 

salute. 

 
convenzionale devono prevedere, tra l’altro, le modalità per assicurare la continuità dell’assistenza anche in assenza o 

impedimento del medico tenuto alla prestazione (cfr. punto 10), regolando per la prima volta un servizio fino a quel momento di 

“pronta disponibilità” nei prefestivi, festivi e nelle ore notturne, in carico alla Mutua, cui afferivano i medici di famiglia, e più 

in generale, i medici neolaureati alle prime esperienze lavorative. Per una ricostruzione storica del servizio in S. D’ERRICO – C. 

POMARA, Dalla continuità assistenziale alla prestazione medico generalista integrata, Milano, 2008, 18 ss. 
5 le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del d.lgs. 502/1992, esprimono le proprie competenze primariamente nel Piano 

sanitario regionale, che rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi 

per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, 

al quale devono adeguarsi. 
6 Interessante notare che, nell’Annuario Statistico del SSN (assetto organizzativo, attività e fattori produttivi del SSN) - anno di 

riferimento 2017 - pubblicato nel 2019 sul sito del Ministero della salute “www.salute.gov.it”, è stata rilevata la presenza in Italia, 

nel 2017, di 3.063 punti di guarda medica con 11.688 medici titolari ovvero 19 medici ogni 100.000 abitanti, benché a livello 

regionale si registri una realtà notevolmente diversificata sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica sia per 

quanto riguarda il numero dei medici titolari per ogni 100.000 abitanti. 
7 Sent. 25 giugno 2019 n. 157, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione 

dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018 che, confermando l'indennità 

aggiuntiva per i medici di continuità assistenziale, prevista dall'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti 

con i medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta regionale n. 916 del 2006), fornisce una "interpretazione" della 

finalizzazione di tale compenso, per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni 

sanitarie, e del contributo offerto allo svolgimento di tutte le attività, e, conseguentemente, incide su un aspetto del trattamento 

economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia medica) che l'ordinamento nazionale demanda alla fonte negoziale 

collettiva. 
8  Già il DPCM del 2001 collocava tra i livelli essenziali di assistenza distrettuale, nell’ambito dell’area dell’assistenza 

distrettuale, la continuità assistenziale notturna e festiva. 
9  V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale; 

dall’uniformità all’appropriatezza, in www.federalismi.it, 2018, n. 7. 
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L’art. 3-quinquies del d.lgs. 502/1992, inoltre, intervenendo, tra l’altro, in tema di continuità assistenziale, 

stabilisce che le Regioni debbano provvedere a disciplinare l’organizzazione del distretto in modo da 

garantire, tra l’altro, (a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il 

necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi 

specialistici ambulatoriali, e (b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché 

con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate. 

A ciò si aggiunga, poi, che l’art. 1 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2012, n. 8, introducendo forse la riforma più significativa dell’ultimo decennio, benché 

solo parzialmente compiuta10 , è intervenuto a riorganizzare le cure primarie e l’assistenza territoriale, 

emendando, tra l’altro, l’art. 8 del d.lgs. 502/2002, con l’obiettivo di attuare un modello di rete integrata di 

servizi sanitari e sociali, basato su criteri organizzativi di collaborazione tra ospedale e territorio, di 

continuità assistenziale e di appropriatezza del luogo della cura, con l’intento di spostare sul territorio 

l’assistenza socio-sanitaria e lasciando al polo ospedaliero la gestione delle acuzie11. 

Le Regioni, in tale contesto, vengono chiamate a organizzare, nell’ambito dell’articolazione distrettuale, 

l’assistenza primaria attraverso due nuove forme organizzative della medicina generale: a) le aggregazioni 

funzionali territoriali (AFT), a carattere mono-professionale, nelle quali medici di medicina generale 

condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità 

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi; e b) le unità complesse di cure primarie (UCCP), di 

carattere multi-professionale, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazione 

assistenziale tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre elevate professionalità 

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecnica, 

della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. Le Regioni, a tale ultimo proposito, 

sono chiamate, in particolare, a disciplinare le unità complesse di cure primarie, privilegiando la 

costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, che operano in 

coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. 

Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie, così come disegnate dalla 

riforma del 2012, assicurano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale, ovvero pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale 

 
10 F. LAUS, La differenza regionale in sanità: le prestazioni, in Giorn. dir. amm., 2019, 3, 283. 
11 D. MORANA, I decreti del 2012 tra le riforme della Riforma sanitaria, in Corti supreme e salute, 2018, fasc. 3.  
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per i quali, tra l’altro, viene istituito un unico ruolo, disciplinato dalla convezione nazionale fermi restando 

i livelli retribuiti specifici delle diverse figure professionali. 

Un’innovazione, quella appena descritta, con la quale si dovrebbe tendere ad arginare il fenomeno 

dell’improprio utilizzo dei servizi di urgenza e di emergenza, rappresentando, conseguentemente, anche 

una valida alternativa all’ospedalizzazione12. 

Orbene l’art. 2, comma 2, della l. reg. in questione sembrerebbe allinearsi al sistema sopra descritto, 

limitandosi, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale, nella sua qualità di atto di programmazione 

generale, a prefigurare una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità 

assistenziale rientrante, evidentemente, nella sua sfera di competenza. 

Centrale è, dunque, l’elemento organizzativo. 

Non è facile, del resto, immaginare lo “sradicamento” dalla competenza regionale dell’organizzazione di 

un servizio assistenziale, per lo più rientrante tra i livelli essenziali di assistenza, alla luce del quadro 

costituzionale di riparto delle competenze, esclusive e concorrenti Stato/Regioni, che governa la materia 

della tutela della salute. 

Non a caso, infatti, la Regione Puglia ha eccepito nel corso del presente giudizio l’inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale sollevata per errata individuazione del parametro costituzionale 

indicato come asseritamente leso. 

In altre parole: una misura legislativa come quella portata al vaglio della Consulta incide davvero sulla 

disciplina dell’attività professionale, con l’effetto di travalicare i confini invalicabili della contrattazione 

collettiva – così come prospettato dalla Presidenza del Consiglio? O non va piuttosto circoscritta all’ambito 

materiale della tutela della salute, e dei profili organizzativi del servizio sanitario – così come sostenuto 

invece dalla Regione “imputata”? 

Non si dimentichi che la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, di riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, 

conformandosi in qualche modo a quanto già tracciato dalle riforme legislative del SSN13, ha consolidato 

e accentuato il regionalismo sanitario14  – già previsto dal testo originario dalla stessa Costituzione – 

 
12 Il pronto soccorso, nel sentire comune, è identificato come la possibile soluzione a tutti i problemi di carattere sia sanitario che 

sociale, con la conseguenza che possano aver luogo presso le varie strutture di PS anche degli accessi non urgenti e, dunque, 

potenzialmente impropri, over per accesso improprio si definisce un accesso non urgente che dovrebbe essere gestito in maniera 

maggiormente appropriata presso altre strutture territoriali. Per un approfondimento, M. BELLENTANI, S. CATANIA, L. BUGLIARI 

ARMENIO, Presentazione della ricerca, ne I quaderni di Monitor, 2013, 32 (II supplemento). 
13 G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 44 ss. 
14 Sul punto, offrono un quadro ricostruttivo del regionalismo sanitario R. BALDUZZI – 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, Bologna, 2013, 49 ss. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Francesca Gardini 

 

 

147 
Ius et Salus – 2020/2 

conferendo copertura costituzionale a una distribuzione delle competenze che sul piano materiale si era già 

di fatto radicata15. 

Emblematico, per quanto di interesse in questa sede, l’ampliamento della competenza legislativa regionale 

concorrente, realizzatosi in conseguenza della introduzione nell’art. 117, comma 3, Cost. della materia 

«tutela della salute», in luogo dell’originaria voce «assistenza sanitaria ed ospedaliera» contemplata nel 

vecchio art. 117, come riconosciuto costantemente dalla stessa giurisprudenza costituzionale16  che, al 

contempo, non manca di sottolineare i limiti invalicabili posti dalla disciplina di principio dettata dal 

legislatore statale, volti essenzialmente a garantire l’unità del sistema17. 

L’estensione della competenza legislativa regionale in materia di «tutela della salute» nei termini appena 

descritti, dunque, è manifesta e immediatamente riconducibile alla nuova formulazione dell’art. 117, 

comma 3, Cost., che ha portato la giurisprudenza costituzionale a ricondurvi i più variegati profili della 

sanità 18 , dovendosi correlativamente escludere la razionale sussistenza di una autonoma competenza 

residuale in capo alle Regioni in materia di «organizzazione sanitaria»19. 

La ratio sottesa all’istituzione di un Sistema Sanitario “Nazionale”, fondato cioè sull’universalità dei 

destinatari, sulla globalità della copertura assistenziale, sull’equità di accesso sotto il profilo economico e 

territoriale, sulla appropriatezza delle prestazioni e sul finanziamento secondo la fiscalità generale 

(progressiva, e dunque equa), d’altra parte, non potrebbe tollerare l’esistenza sul territorio di situazioni 

regionali distoniche e sperequate, avendo un siffatto sistema tra le sue finalità principali quella di ridurre le 

diseguaglianze territoriali e le conseguenze disparità di trattamento fra diversi individui. L’esistenza del 

Servizio sanitario nazionale, come evidenziato da taluno, pone una serie di vincoli di sistema che 

costituiscono un obiettivo limite alla previsione di generalizzate e generiche differenziazioni tra Servizi 

sanitari regionali20. 

La riforma costituzionale del 2001, invero, pur avendo indubbiamente rafforzato, grazie alla riscrittura 

dell’art. 117, comma 3, Cost., la competenza legislativa regionale21, non ha in alcun modo relegato lo Stato 

ai margini del sistema legislativo sanitario, del quale anzi rimane, sempre e comunque, protagonista: è lo 

Stato, infatti, che detta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., i principi fondamentali ai quali le Regioni 

devono attenersi nel dettare la disciplina di dettaglio ed è sempre lo Stato che determina, ai sensi dell’art. 

 
15 Cfr. G. CARPANI – D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in Manuale di diritto sanitario, 

cit., 95 ss. 
16 Per una ricostruzione completa, D. MORANA, Tutela della salute, in G. Guzzetta – F.S. Marini – D. Morana (a cura di), Le 

materie di competenza regionale, Commentario, Napoli, 2015, 583 ss. 
17 Per una applicazione interessante al sistema farmaceutico, cfr. G. FARES, La disciplina per la tutela della salute fra Stato e 

regioni: il caso dei farmaci off label, in www.giustamm.it, 2012. 
18 Ex multis, Corte cost., 29 aprile 2010 n. 150; Id., 5 maggio 2006 n. 181; Id., 7 luglio 2016 n. 161. 
19 Corte cost., 14 novembre 2008 n. 371. 
20 R. BALDUZZI – D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2/2019. 
21 R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della Salute, in Quad. reg. 2002, 67. 
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117, comma 2, lett. m), Cost., i livelli essenziali di assistenza (LEA), ergendosi a garante dell’uniformità 

del sistema e dell’effettività dei livelli di assistenza così fissati, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui 

all’art. 120, comma 2, Cost22. 

Le Regioni, dunque, incontrano nella fissazione dei livelli essenziali di assistenza un limite specifico alla 

loro “libertà” di auto-regolazione del sistema sanitario regionale: sicché i LEA assurgono a necessario 

strumento per mantenere, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «adeguata uniformità di 

trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia 

regionale e locale decisamente accresciuto»23 che giustifica, altresì, la possibilità per lo Stato di fissare 

standard quantitativi, qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e di risultato, in quanto utile contributo 

al raggiungimento  del  «fine  di  garantire  che  le  modalità  di  erogazione  [..]  siano  uniformi  sul  

territorio nazionale»24. 

Alla luce del complesso quadro costituzionale, oggetto di massiccia opera interpretativa da parte della Corte 

costituzionale, e dell’altrettanto articolato tessuto normativo nazionale in materia di tutela della salute, 

come sopra sinteticamente descritti, è da escludersi che, sulla base della semplice circostanza per cui 

l’accordo nazionale dei medici di medicina generale incide su taluni profili organizzativi del servizio di 

continuità assistenziale, la materia dell’organizzazione sanitaria possa farsi rientrare tra le materie oggetto 

della contrattazione collettiva, con conseguente fuoriuscita della stessa dal novero delle attribuzioni 

regionali. 

Tanto più che, a rendere non molto plausibile l’assunto valorizzato dal ricorrente, in materia di servizio di 

continuità assistenziale, contribuisce il tenore dell’Accordo 7 febbraio 2013 concluso, ai sensi dell’art. 4, 

d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

contenente le «linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla 

continuità assistenziale»: detto Accordo, richiamato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza in 

commento, prevede espressamente che le «Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del 

territorio se privilegiare l’offerta di continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o 

presso strutture ospedaliere». 

3. Servizio di continuità assistenziale e rapporto professionale del medico di medicina 

generale. 

 
22 Come noto, il Governo, ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. può sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando lo 

richiedano le esigenze di «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai 

confini territoriali dei governi locali». 
23 Corte cost., 27 marzo 2003 n. 88. 
24 Corte cost., 31 marzo 2006 n. 134. 
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La sentenza delle Corte costituzionale in commento, al fine di dirimere la questione sottopostale, prende in 

esame la figura dei medici di medicina generale deputati all’erogazione del servizio di continuità 

assistenziale, che, al pari degli altri medici di medicina generale, operano in rapporto convenzionale con il 

Servizio sanitario nazionale presso la competente azienda sanitaria locale: un rapporto di natura libero 

professionale con la pubblica amministrazione riconducibile alla disciplina di cui all’art. 2222 c.c. che, al 

tempo stesso, per la sua particolare disciplina, si configura in termini di «parasubordinazione»25. 

La figura del sanitario convenzionato c.d. parasubordinato, rispetto alla posizione del puro libero 

professionista autonomo, si contraddistingue, come precisato in dottrina, per la presenza di un rapporto 

sinallagmatico con la ASL in forma coordinata e continuativa, mentre manca la sottoposizione di 

dipendenza gerarchica ai sensi dell’art. 2094 c.c.26. 

Orbene, la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale è stata configurata, sin 

dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale con L. n. 833/1978, cit., in termini di necessaria uniformità 

sul territorio nazionale, assicurata attraverso la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dettate 

dagli accordi collettivi27. 

L’art. 48, L. n. 833/1978, dedicato per l’appunto al personale a rapporto convenzionale, prevede, infatti, 

che l’uniforme trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale debba 

essere garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi 

agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna 

 
25 Con la recente sentenza 5 marzo 2020 n. 6294, la sez. lavoro della Corte di cassazione ha richiamato l’ormai consolidato 

orientamento giurisprudenziale per cui «tutti i rapporti disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dagli accordi 

collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali 

del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, 

non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di 

sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto 

soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo” (Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012; Cass. n. 

8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001; Cass. S.U. n. 532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996). Ha precisato, 

inoltre, che «non esiste nell’ordinamento un principio generale, ancorché settoriale, «di assimilazione delle prestazioni svolte 

presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema della L. n. 833 del 1978, art. 48, a quelle 

rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall’assenza 

del requisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, 

che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato» (Cass. n. 20581/2008). La Corte, infine, precisa che, 

conseguentemente, se ne è tratta l’inapplicabilità di tutte le disposizioni che presuppongono la natura subordinata della 

prestazione, ivi compresa la disciplina del rapporto a tempo determinato, in relazione alla quale, con specifico riferimento al 

tema della conversione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che «le affinità fra lavoro parasubordinato e lavoro 

propriamente subordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive discipline sostanziali, perché la parasubordinazione 

è sempre riconducibile all’area delle prestazioni autonome, di guisa che, ferma l’assimilazione disposta dal legislatore ai soli 

fini del trattamento processuale, non è ipotizzabile, in ragione della persistente differenza della natura e nel silenzio della legge, 

l’applicazione al primo di disposizioni dettate per il secondo» ( Cass. S.U. n. 2045/2006). 
26 B. GRANDI, Il rapporto di lavoro convenzionato con il SSN, Torino, 2013, 99 ss. 
27 Per un approfondimento, E. JORIO, Diritto Sanitario, Milano, 2006, 270 ss.  
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categoria, da rendersi esecutive con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, inoltre, ribadisce e precisa che il rapporto tra il Servizio 

sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite 

convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, 

comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 

rappresentative in campo nazionale. 

La norma prevede, altresì, conformemente a quanto disposto dal d.l. n. 158/2012, che i detti accordi 

debbano tener conto, fra l’altro, dei due seguenti principi: 1) individuare le attività e le funzioni disciplinate 

dall'accordo collettivo nazionale tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie complessive del SSN, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo 

ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale (cfr. lett. a); 2) 

garantire, nell’ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, l’attività assistenziale per l’intero arco 

della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di 

medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli 

specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative “monoprofessionali”, denominate aggregazioni 

funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di 

valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative 

multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali 

tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza 

sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione 

sparsa e isole minori (cfr. lett. b-bis). 

L’art. 4, comma 9, della legge 412/1991, sulla cui base devono essere stipulati gli accordi collettivi 

nazionali, inoltre, è la norma che, così come sostituita dall’art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, ha istituto la struttura tecnica interregionale per disciplina dei rapporti con il personale 

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; ove la delegazione di parte pubblica, atta a rinnovare agli 

accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali 

nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, 

limitatamente alle materie di rispettiva competenza, dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle 

finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Il procedimento 

di contrattazione collettiva relativa agli accordi suddetti, invece, è definito con accordo in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
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In tale contesto normativo è, infine, intervenuto l’art. 2-nonies, d.l. 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 maggio 2004 n. 138, che ha confermato la così delineata struttura di regolazione 

del contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale, precisando, allo stesso tempo, che 

«l’accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 

La contrattazione collettiva, dunque, deve rispettare un particolare iter procedurale e non travalicare i 

precisi limiti che le pone la normativa statale, come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di 

sottolineare28, richiamando a fondamento del proprio decisum l’art. 40, d. lgs. 165/2001, che, al comma 1, 

esclude espressamente dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici. Il 

che, tra l’altro, nel caso di specie sembrerebbe trovare conferma nell’art. 8, comma 1, d. lgs. 502/1992: tale 

norma, nello stabilire i principi che la contrattazione collettiva deve prendere in considerazione al fine di 

garantire il servizio di continuità assistenziale, dispone espressamente nel senso che i contenuti della 

disciplina contrattuale debbano essere realizzati nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio 

delineata, appunto, dalla Regione. Come a voler precisare, semmai ve ne fosse bisogno, che 

l’organizzazione del servizio spetta esclusivamente alla stessa Regione. 

Tanto più che, la norma impugnata, prevedendo l’istituzione, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di 

pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, di una sede del servizio di continuità assistenziale cui compete 

la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità, sembrerebbe voler 

semplicemente favorire la corretta gestione, da parte dei medici di medica generale chiamati a garantire il 

servizio di continuità assistenziale, delle prestazioni rientranti nelle loro mansioni, decongestionando 

semplicemente le strutture di pronto soccorso costituenti, come noto, punto ineludibile di raccolta di tutte 

le richieste di assistenza da parte dei cittadini, soprattutto quando l’ambulatorio del proprio medico di 

medicina generale o pediatra di libera scelta è chiuso o non accessibile. E lo stesso obiettivo è, del resto, 

dettato dall’accordo collettivo nazionale, all’art. 1, comma 7, laddove afferma la «necessità pervenire ad 

un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo 

proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero». 

 

  

 
28 Corte cost., 157/2019, cit., § 2.3 del Considerato in diritto. 
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Corte costituzionale, 13 marzo 2020, sentenza n. 53 

Pres. Cartabia, Rel. Prosperetti 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio 

dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 

1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e 

di continuità assistenziale). 

Più precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i 

presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio 

di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa 

criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 

2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di 

continuità assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 

ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la 

contrattazione collettiva in materia. 

2.– In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni 

avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate. 

2.1.– La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, sulla base dell’assunto 

che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di 

programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire 

l’obiettivo del miglioramento dell’erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di 

pronto soccorso. 

Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, 

la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità che 

devono necessariamente connotare l’interesse ad agire del ricorrente. 

2.2.– Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l’inammissibilità 

del ricorso per l’erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso. 

La norma impugnata, difatti, afferendo all’organizzazione del servizio di continuità assistenziale, dovrebbe 

essere ricondotta, ad avviso della resistente, all’organizzazione del Servizio sanitario regionale, parte 
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integrante della materia di legislazione concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma dell’art. 117 

Cost., in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare 

la disciplina attuativa di tali principi, e non alla materia «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettera l), Cost., come sostenuto dal ricorrente. 

Secondo la difesa regionale, in altri termini, come si può evincere dalla costante giurisprudenza di questa 

Corte, allorquando la norma impugnata incida contestualmente su una pluralità di materie, occorre 

utilizzare il criterio che tende a valorizzare «l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso 

normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (così sentenza n. 50 del 2007), per cui nel caso in esame 

l’ambito materiale prevalente dovrebbe ritenersi quello della «tutela della salute» di cui al terzo comma 

dell’art. 117 Cost. 

2.3.– Ad avviso della Regione Puglia, l’impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito. 

A parere della resistente, infatti, anche se si volesse ricondurre la norma impugnata nell’ambito della 

materia «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza 

statale, non verrebbe comunque meno la facoltà del legislatore regionale di demandare alla Giunta e alle 

strutture amministrative regionali l’adozione di attività volte ad una più efficiente organizzazione del 

Servizio sanitario regionale. 

In questo senso, anzi, la disposizione regionale impugnata si sarebbe limitata a recepire un principio già 

espresso, proprio a livello di contrattazione nazionale, nell’art. 5 dell’ACN del 23 marzo 2005 per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così come integrato dal successivo ACN del 29 

luglio 2009, recante «Obiettivi di carattere generale» e secondo cui «[l]e Regioni e le Organizzazioni 

sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: [...] b) realizzare nel territorio 

la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico 

dell’utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate 

impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale» 

e, inoltre, già positivamente valutato anche nell’Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, 

per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in 

rapporto alla continuità assistenziale». 

Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il comma 5 

dell’art. 62 dell’ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 
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stabilisca che «[n]ell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità 

assistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a 

facilitare le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali», confermerebbe la facoltà 

del legislatore regionale di poter avviare iniziative programmatiche, demandando alla Giunta l’adozione 

degli atti di attuazione. 

Da ciò deriverebbe che la disposizione impugnata sarebbe intervenuta in un ambito già contemplato dalla 

contrattazione nazionale, ma senza sovrapporsi in alcun modo alla stessa e limitandosi a dettare una 

disciplina meramente programmatica. 

3.– La Regione ha depositato una memoria integrativa il 16 gennaio 2020. 

In essa richiama e produce gli atti preparatori della legge impugnata, ribadendo che non sussiste alcuna 

lesione di competenza statale, in quanto la norma impugnata avrebbe un contenuto meramente 

«programmatico», in cui sono demandati alla Giunta regionale l’adozione delle misure concrete, da 

assumere nel rispetto delle competenze statali. 

4.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente 

precisato gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità 

sollevate dalla Regione Puglia. 

Considerato in diritto 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 

18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), in 

riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 

Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri 

dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità 

assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si 

pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità 

assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» 

di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in 

materia. 

2.– Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa 

regionale. 
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2.1.– La Regione ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la norma 

impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la 

capacità di ledere, per se stessa, la sfera della competenza statale. 

La disposizione impugnata, nonostante l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, qualifichi la legge 

medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a 

cura della competente struttura regionale», non può ritenersi priva di «una propria e autonoma forza 

precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti 

normativi» (sentenza n. 346 del 2010), in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le 

misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso 

tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. 

Pertanto, l’eccezione non può essere accolta. 

2.2.– Non merita accoglimento neppure l’ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il 

ricorso proposto sarebbe inammissibile per l’erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto 

leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost. in materia di ordinamento civile, anziché dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della 

salute. 

Questa Corte ha infatti più volte ripetuto che l’esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere 

la disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultima sentenza n. 147 del 2019), e dunque 

l’eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità della 

questione. 

3.– Nel merito la questione non è fondata. 

3.1.– Il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una articolazione della medicina 

generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di 

garantire a tutti i cittadini, nell’ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l’assistenza svolta 

dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi 

assicurato (sentenza n. 157 del 2019). 

La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto 

convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale. 

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina 

generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica 

amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come già previsto dall’art. 48 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). 
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3.2.– La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri censura la norma impugnata sotto il profilo della 

violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettera l), Cost., sul presupposto che anche norme di carattere essenzialmente organizzativo 

verrebbero ad assumere uno specifico rilievo nell’ambito del diritto civile, in quanto contenute in un 

accordo collettivo. 

Ora, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui 

rientrano anche quelli di continuità assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali 

conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

negoziano ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di 

finanza pubblica), come sostituito dall’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». 

Tale ultima norma stabilisce, però, che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di 

contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 

42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, 

all’art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti 

all’organizzazione degli uffici». Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità di esercizio 

delle funzioni. 

Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la 

disposizione impugnata nella materia dell’ordinamento civile. 

La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di 

continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell’attività professionale, costituente materia 

propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell’ambito dell’ordinamento civile. 

La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 

256 del 2012; n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009), limitandosi ad impegnare l’amministrazione 

regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le 

azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta, infatti, dal 

chiaro tenore letterale del comma 2 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 («[c]on provvedimento 

della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente 

articolo») e del comma 1 del successivo art. 3 («[l]a presente legge non comporta nuove spese o minori 

entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito 

provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale»). 
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Le finalità della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell’Accordo del 7 

febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale» secondo cui: 

«[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l’offerta di 

continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere». 

4.– In conclusione, la legge reg. Puglia n. 66 del 2018, nel prevedere la possibilità di collocare sedi di 

continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste 

caratterizzate da bassa criticità, non invade la competenza legislativa dello Stato. 

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con 

il ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata. 

Per Questi Motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), 

in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del 

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2020. 
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L’azienda sanitaria non ha il potere di fissare il tetto di spesa delle prestazioni sanitarie, trattandosi di un 

provvedimento di stretta competenza dell’Amministrazione regionale.  

Non si estendono automaticamente gli effetti della determinazione provvisoria, adottata dall’azienda 

sanitaria nelle more dell’emanazione di un nuovo provvedimento regionale, che fissa il tetto di spesa per 

l’anno finanziario in corso sulla base del budget stabilito con decreto assessoriale per l’anno precedente. 

È legittima pertanto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento, in favore della struttura privata 

accreditata, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese extra budget nell’anno 2000, poiché non può 

essere considerato ultrattivo il decreto assessoriale emanato l’anno precedente. 
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I tetti di spesa e la determinazione delle prestazioni extra budget. 

di Valerio SOTTE 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. I tetti di spesa e le prestazioni extra budget; 3. Il riparto di 

giurisdizione in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento.] 

 

1. Il caso di specie. 

L’ordinanza in rassegna tratta la tematica dei tetti di spesa delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture 

accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Un tema ampiamente dibattuto nel panorama 

giurisprudenziale e in continua evoluzione, che, se affrontato unitamente alla questione delle prestazioni 

rese extra budget, come nel caso di specie, diviene ancor più suggestivo e ricco di spunti per gli studiosi di 

diritto sanitario. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ricorre alla Corte di Cassazione avverso la sentenza che 

ha accolto la domanda di condanna dell’ASP stessa al pagamento della somma di € 32.305,61, avanzata da 

un centro specialistico privato, operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale 

(SSR) siciliano, a titolo di saldo residualmente dovuto per le prestazioni sanitarie da esso eseguite nell’anno 

2000. 

La Corte di Appello di Palermo ha, infatti, condannato l’ASP al pagamento in favore della struttura 

accreditata del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese extra budget nell’anno 2000, ovvero erogate in 

aggiunta rispetto al tetto di spesa massima, stabilito con un atto autoritativo della regione, per la 

remunerazione di ogni singola struttura sanitaria o di gruppi omogenei di strutture.   

In primis, la Suprema Corte scioglie qualsivoglia dubbio in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario 

in materia di attività sanitaria erogata in regime di accreditamento. 

La domanda di condanna dell’azienda sanitaria locale al pagamento del corrispettivo per le prestazioni 

eccedenti il limite di spesa, proposta da una struttura accreditata sul presupposto dell'annullamento, in via 

giurisdizionale, dei provvedimenti amministrativi che stabiliscono il tetto di spesa e della conseguente 

invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell’accordo stipulato tra le parti, limitatamente alle clausole 

che prevedono la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra nella competenza dell’autorità 

giudiziaria ordinaria.  

Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 104 del 2010 sono escluse, infatti, 

dalla giurisidizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed 

altri corrispettivi.  
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Nella controversia de qua ciò che rileva è il petitum sostanziale, che investe unicamente la verifica 

dell’esatto adempimento di un’obbligazione correlata ad una pretesa del privato strettamente patrimoniale, 

riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell’azione 

autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio 1 ; differentemente, qualora la 

controversia avesse oltrepassato tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della pubblica 

amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e 

concessionario sarebbe stato attratto nella sfera di competenza del giudice amministrativo. 

Nel merito, la Corte afferma la correttezza dei presupposti su cui si fonda la decisione dei giudici di Appello, 

che individua nell’Amministrazione regionale l’ente cui spetta la fissazione del tetto massimo di spesa per 

la remunerazione delle prestazioni sanitarie. 

Pertanto è da ritenere inefficace la determinazione, adottata dall’azienda sanitaria trapanese e valida fino 

all’emanazione di un nuovo atto normativo da parte della Regione Siciliana, che fissa il tetto di spesa 

massimo per l’anno finanziario 2000 sulla base del budget stabilito con decreto assessoriale per l’anno 1999. 

Prova ne sia che, in sede di contrattazione tra l’azienda sanitaria locale e le organizzazioni rappresentative 

delle strutture erogatrici di prestazioni (verbale del 20 gennaio 2000), prevista ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 8-quinquies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, si manifesta chiaramente l’intento dell’ASP 

di dettare una disciplina interlocutoria “nelle more che l’Assessorato regionale alla Sanità intervenga”. 

Non vi è, inoltre, alcuna disposizione di legge applicabile alla fattispecie in esame che consente di 

suffragare la tesi prospettata dall’ASP di Trapani. 

Da una parte, l’articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica” si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il 

compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi 

annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. 

Dall’altra, l’articolo 28, comma 6, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, recante 

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, che attribuisce ai direttori generali delle 

aziende sanitarie locali il compito di negoziare preventivamente con le strutture pubbliche e private 

l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del SSR nei limiti dei budget predeterminati dalla regione, 

risulta, tuttavia, inconferente ratione temporis rispetto ai fatti di causa, relativi all’anno 2000. 

Infine, l’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella versione vigente pro 

tempore, risalente al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si limita, a sua volta, a prevedere accordi 

fra la regione e le strutture pubbliche ed equiparate circa il volume massimo di prestazioni che le strutture 

 
1 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 16 ottobre 2019, n. 26200. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Valerio Sotte 

 

 

161 
Ius et Salus – 2020/2 

presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare e il 

corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.  

Da ultimo, la Corte, rilevata l’inapplicabilità del principio iura novit curia agli atti amministrativi, 

sottolinea, in ogni caso, l’impossibilità di verificare se il predetto decreto assessoriale si riferisca solamente 

alle prestazioni erogate nell’anno 1999 (come ritenuto dalla Corte territoriale) o piuttosto indichi un tetto 

massimo di spesa capace di produrre i suoi effetti anche sul budget degli anni successivi, in difetto di 

ulteriori provvedimenti regionali (come sostenuto dalla ASP ricorrente). Allo stesso modo, considerata la 

mancata indicazione specifica del testo del presunto accordo sindacale, la Corte non può nemmeno valutare 

la reale portata del relativo verbale (del 20 gennaio 2000), ovvero se costituisca un vero e proprio accordo 

negoziale, avente forza di legge tra le parti, che, come asserito da parte ricorrente, stabilisce la perdurante 

applicabilità del tetto di spesa indicato nel decreto dell’Assessore regionale per l’anno 1999 in difetto di 

emanazione di nuovo decreto assessoriale per l'anno 2000. 

2. I tetti di spesa e le prestazioni extra budget. 

Il principio della programmazione, che oggi regola (o ambisce a regolare) la spesa sanitaria, implica che il 

corrispettivo, per ciascun soggetto erogatore di assistenza nell’ambito del SSN, sia determinato in anticipo 

a fronte delle attività nell’anno e sia globalmente individuato con l’applicazione dei valori tariffari e della 

remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo contrattuale stipulato con 

l’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, spetta, infatti, alla regione definire i 

criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie ove queste abbiano erogato 

volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo 

di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.  

Nell’ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate2, anche 

mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, è indicato il volume massimo 

di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si 

impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza3. 

Tra la regione e la struttura privata si instaura un rapporto di pubblico servizio, laddove la struttura 

eorgatrice di prestazioni diviene concessionaria quando è non soltanto autorizzata ed accreditata, ma anche 

quando abbia sottoscritto con la regione l’accordo contrattuale, che stabilisca il tipo delle prestazioni 

erogabili e i relativi volumi massimi ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. 

 
2 Sulla natura giuridica dell’accreditamento sanitario, cfr. G. Bocale, Sulla “natura” giuridica dell’accreditamento sanitario, in 

www.federalismi.it, 25 luglio 2018. 
3 v. art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 

http://www.federalismi.it/
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Pertanto, la struttura privata diviene concessionaria di pubblico servizio nei limiti dell’accordo4: sicché non 

è tenuta a rendere prestazioni che eccedono il volume concordato se il paziente non è disposto a pagarle di 

tasca propria5, a salvaguardia della sua posizione di imprenditore e della sostanziale contrattualizzazione 

del rapporto. 

La determinazione dei tetti di spesa risponde alla duplice esigenza di stabilire il fabbisogno di prestazioni 

sanitarie e di garantire il contenimento della spesa pubblica6: in sede di contrattazione con ciascuno degli 

operatori, la regione concorda il budget annuo, superato il quale le prestazioni non possono essere più poste 

a carico del SSN. 

Il controllo della spesa sanitaria giustifica quindi il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene 

fissato il tetto massimo di spesa sostenibile: in sostanza, il tetto massimo complessivo di spesa è determinato 

dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria 

può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel 

territorio di rispettiva competenza.   

In sede di programmazione, è compito dell’Amministrazione regionale individuare i tetti di spesa e 

provvedere alla ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal 

settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo e al fine di garantire la 

complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. 

L’antinomia oggi esistente tra l’obbligo dello Stato (consacrato nell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.) di 

garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) e di contemperare le esigenze di contenimento della spesa 

si ripercuote sulla stessa configurazione del diritto alla salute come “un diritto costituzionale condizionato 

dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel 

diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso 

legislatore incontra sulla sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui 

dispone al momento”78. 

 
4 cfr. Cass., sez. un., 27 novembre 2019, ord. n. 31029. 
5 Cons. St., sez. V, sent. n. 365 del 2008; sez. V, sentt. nn. 1663 del 2004 e 449 del 2003; Cass., sez. un., nn. 967 del 2008, 3046 

del 2007, 28501 del 2005, 143335 del 2005 e 603 del 2005; Corte cost., sent. n. 111 del 2005. 
6 E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, in 

Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, n. 1/2017. 
7 Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200, che richiama le due precedenti sentenze nn. 304 del 1994 e 247 del 1992. 
8 cfr., G. Corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, in Corso, G.-Magistrelli, P., a cura di, Il diritto alla salute tra istituzioni 

e società civile, Torino, 2009; R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007; L. Palatucci, La concezione dei diritti 

finanziariamente condizionati nel periodo del suo consolidamento: un’inattesa estensione del welfare state costituzionale nel 

settore sanitario, in Bin, R.-Brunelli, G.-Pugiotto, A.-Veronesi, P., a cura di, «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie 

della Corte costituzionale, Napoli, 2006.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11542
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L’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa9 è quello di riconoscere alle regioni, anche 

attraverso le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, 

alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire 

le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla 

determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del 

sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario (tale ultima finalità è accentuata nelle regioni 

in Piano di rientro dal disavanzo sanitario)10. 

I giudici amministrativi sono concordi nel ritenere legittima, in via di principio, la fissazione di limitazioni 

alla spesa sanitaria a livello regionale, “…date le insopprimibili esigenze di equilibrio di bilancio e di 

razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall'art. 32, Cost. 

non può essere tutelato incondizionatamente”11. Più dettagliatamente, “l'osservanza del tetto di spesa 

rappresenta un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio 

sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato; la 

portata di tale principio si estende anche al contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle 

prestazioni sanitarie, atteso che anch'esso soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto 

agli incrementi tariffari; a fondamento di tale impostazione vi è l'esigenza indefettibile che una 

modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie a fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario relativo, mentre deve escludersi che il servizio 

sanitario possa esser chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura per l'inesistenza o 

l'indisponibilità delle risorse corrispondenti”12. 

Nel nostro ordinamento si è progressivamente imposto il principio della programmazione13, allo scopo di 

realizzare un contenimento della spesa pubblica14 ed una razionalizzazione del sistema sanitario15: “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” 16. 

 
9 cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Id., Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Id., 27 giugno 2013, n. 3527; 

Id., 18 giugno 2013 n. 3327; Id., 9 aprile 2013, n. 1913; Id., 13 marzo 2013, n. 1506; Id., 30 gennaio 2013, n. 598. 
10 cfr. V. Sotte, Il Servizio sanitario regionale tra le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e il rispetto dei principi di 

concorrenza nella stipula degli accordi contrattuali, in questa Rivista, 10 ottobre 2019, fasc. 1/2020. 
11 Cons. St., sez. III, 14 settembre 2017, sent. n. 4347. 
12 Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, sent. n. 2659. 
13 Cons. St., sez. III, 10 agosto 2018, sent. n. 4903. 
14 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. 
15 Nello stesso senso cfr., Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno 2018, sent. n. 6792. 
16 cfr. ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200. 
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Una volta che la struttura sanitaria abbia prodotto il volume di prestazioni individuato dalla 

programmazione regionale, si pone la questione della remunerazione delle prestazioni extra budget. 

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 attribuisce, come detto, alle regioni il compito di 

determinare i criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni 

eccedenti il programma preventivo concordato. 

La giurisprudenza17 ha ritenuto legittimo che in tali casi si applichi una regressione tariffaria, remunerando 

le prestazioni extra budget con una tariffa via via decrescente. Si tratta di un criterio strumentale 

all'obiettivo di contenimento della spesa, che trova una sua giustificazione concorrente nella possibilità che 

le imprese fruiscano di economie di scala e che attuino opportune programmazioni della rispettiva attività18. 

Infatti, specie nei casi in cui la regressione è applicata in modo costante nel tempo, la struttura privata opera 

una libera scelta quando accetta di operare nell'ambito del SSN e sconta, con essa, anche questa eventuale 

successiva contrazione dell'attività. 

È stata nondimeno ritenuta giustificata19, soprattutto nelle regioni sottoposte a Piano di rientro20, anche la 

mancata remunerazione delle prestazioni eccedenti i volumi fissati, in considerazione della necessità di 

dover comunque rispettare i tetti di spesa (e quindi il vincolo delle risorse disponibili)21.  

La norma che prevede l’individuazione di criteri per la remunerazione di tali prestazioni22, infatti, deve 

essere interpretata in modo coerente con le successive e sempre più rigorose disposizioni emanate per il 

contenimento dei costi nel settore sanitario e per il conseguente doveroso rispetto delle quantità di 

prestazioni concordate con gli operatori e dei connessi tetti di spesa. Ben può, quindi, escludersi la 

remunerazione di prestazioni extra budget che potrebbero vanificare gli obiettivi di controllo della spesa 

attuati (anche) attraverso la fissazione dei tetti di spesa23. 

3. Il riparto di giurisdizione in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime di 

accreditamento.  

 
17 Cons. St., sez. V, 17 settembre 2010, sent. n. 6967. 
18 cfr. Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2020, sent. n. 747. 
19 cfr. Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2019, sent. n.184; in precedenza Cons. St., sez. III, 10 aprile 2015, sent. n.1832. 
20 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 2 marzo 2018, sent. n. 2395. 
21 Si veda, ad es., Cons. St., sez. III, 25 giugno 2018, sent. n. 3899, secondo cui la disposizione di cui alll’art. 8-quinquies, comma 

1, let. d), ha natura solo programmatica, sicché la mancata previsione degli invocati criteri per le prestazioni rese extra budget 

non è idonea, di per sé, a determinare un vulnus di legittimità “ove si consideri che né la normativa sul commissariamento dei 

SSR colpiti da disavanzo finanziario né quella del 2012 sul contenimento della spesa sanitaria a carico del SSN entro limiti di 

spesa prefissati, sono intrinsecamente compatibili con la previsione programmatica della remunerazione di prestazioni 

eccedenti i volumi di prestazioni ed i limiti della corrispondente spesa imposti dai contratti stipulati tra le Aziende Sanitarie e 

le strutture sanitarie private accreditate in conformità agli obblighi derivanti dal D.LGS. n.502/1992, art.8 quinquies”. 
22 cfr. art. 8-quinquies, d. lgs. n. 502 del 1992 cit. 
23 cfr. Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2012, sent. nn. 6090 e 6091 secondo cui la mancata previsione, da parte della Regione, dei 

criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget non può comportare l’illegittimità della determinazione con la quale il 

medesimo ente ha statuito di non remunerare le prestazioni sanitarie rese in eccedenza rispetto ai tetti di spesa sanitaria 

autoritativamente stabiliti: ciò, proprio in ossequio al vincolo predetto. 
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Il fondamento del riparto di giurisdizione in materia di determinazione dei criteri di remunerazione delle 

prestazioni extra budget trova le sue ragioni nella posizione giuridica vantata dalla struttura sanitaria e 

nell’oggetto della tutela invocata nei confronti dell’Amministrazione. 

Sulla base del criterio rilevante del petitum sostanziale24, la Corte di Cassazione ha investito il giudice 

ordinario di controversie, come quella de qua, in cui l’oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel 

controllo di legittimità dell’esercizio dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella 

verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento: trattasi di una pretesa astrattamente 

riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi che radica, appunto, la giurisdizione innanzi all’autorità 

giudiziaria ordinaria25, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci 

costitutive del credito fatto valere dal privato26, anche in considerazione del fatto che, nell’attuale sistema 

sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dale strutture accreditate viene effettuato nell’ambito di 

appositi accordi contrattuali. 

Allo steso modo, è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di 

accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di 

riparto fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e dall’art. 133, comma 1, lett. c), 

del decreto legislativo n. 104 del 2010, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della 

disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di 

pariteticità, tra l’azienda sanitaria locale e la struttura privata concessionaria27. 

Costituisce pertanto principio consolidato l’affermazione secondo cui le controversie concernenti 

“indennità, canoni ed altri corrispettivi”, nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio 

tra le aziende sanitarie e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori specialistici, sono riservate 

alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della richiamata normativa statale e sono sostanzialmente 

quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica 

amministrazione concedente (la regione) e il concessionario del servizio pubblico (la struttura accreditata). 

E ancora, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui un soggetto 

accreditato propone un giudizio volto ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti stipulati, la 

remunerazione, ex articolo 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo medio tempore erogate in luogo del 

SSN, nonché il recupero dello sconto obbligatoriamente praticato sul tetto di spesa contrattualizzata. Tali 

 
24 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 31 luglio 2018, sent. n. 20350 e 26 giugno 2019, sent. n. 17123 secondo cui: “Considerato 

che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato in 

funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con 

riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”. 
25 v. Cass., civ., n. 26200, cit. 
26 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1771 e 20 giugno 2012, n. 10149. 
27 v. Cass., civ., sez. un., 2 novembre 2018, n. 28053 e 28 maggio 2019, n. 14525.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Valerio Sotte 

 

 

166 
Ius et Salus – 2020/2 

questioni, secondo le Sezioni Unite, investono una situazione di diritto soggettivo perfetto che non 

coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità e non sono altresì ravvisabili nel 

procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti una 

valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi 

predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione28. 

Diversamente, ai fini della configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario che 

la controversia esuli da tali limiti e coinvolga la verifica del potere autoritativo della pubblica 

amministrazione nella fissazione dei tetti di spesa e nel controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela 

della finanza pubblica, incidendo sull’intera economia del rapporto concessorio. In questo caso, il conflitto 

che sorge tra la pubblica amministrazione e il concessionario si configura secondo il binomio “potere-

interesse”, implicando un sindacato di legittimità di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva 

dell'operatore sanitario assume la consistenza di un interesse legittimo rispetto all'esercizio della potestà 

amministrativa29 e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo30.  

Ne consegue che rientrano nella giurisdizione esclusiva di quest’ultimo le controversie concernenti la 

determinazione, da parte dell’Amministrazione sanitaria, del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle 

strutture private in regime di accreditamento, la determinazione della capacità operativa massima o ancora 

la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, nonché il sistema di regressione progressiva del 

rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato: e ciò in quanto si 

tratta di attività, tutte inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria, di fronte al quale la 

posizione giuridica soggettiva dell'operatore sanitario assume la consistenza di interesse legittimo31. 

Ugualmente, anche sotto il profilo della lesione dell’affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo, 

rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa azionata da una casa di cura nei 

confronti di una azienda sanitaria ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la 

quale, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, 

la valenza dei budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo 

che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria32. 

  

 
28 v. Cass., civ., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22233. 
29 F. Tallaro, Le questioni connesse ai cc.dd. ‘tetti di spesa’. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali. Budget 

contrattuale e sforamenti, In Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, 21 maggio 2019.  
30 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2294, 29 ottobre 2015, n. 22094 e 8 novembre 2016, n. 22646. 
31 Cons. St., sez. III, 11 febbraio 2019, sent. n. 997. 
32 v. Cass., civ., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14428. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/375087/I+tetti+di+spesa.doc/61fdfccd-cc79-ae97-84e4-ea8d3ef065ba
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/375087/I+tetti+di+spesa.doc/61fdfccd-cc79-ae97-84e4-ea8d3ef065ba
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Cass., civ., sez. I, 19 marzo 2020, ordinanza n. 7469 

Pres. Campanile, Rel. Scotti 

 *** 

FATTI DI CAUSA 

 

1. Con sentenza del 25/2/2008 il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda di condanna della AUSL n.9 

di Trapani al pagamento della somma di C 32.305,61 avanzata dal Laboratorio di Analisi dott.ssa Loiacono 

Giuseppina & c. s.a.s., centro specialistico operante in sistema di accreditamento, a titolo di saldo 

residualmente dovuto per le prestazioni sanitarie da esso eseguite nell'anno 2000, a spese compensate. 

Il Tribunale ha ritenuto che l'Azienda Sanitaria avesse legittimamente rifiutato di provvedere all'erogazione 

per prestazioni rese «extrabudget», in applicazione del decreto assessoriale n.29149 del 1999, che all'art.4, 

comma 3, regolava le modalità e la misura di liquidazione di tali prestazioni, mediante una apposita 

decurtazione del fatturato eccedente il tetto di spesa proporzionale all'entità del superamento. 

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la società attrice, a cui ha resistito 

l'appellata AUSL n.9 Trapani. 

La Corte di appello di Palermo con sentenza del 5/4/2014 ha accolto il gravame, condannando l'AUSL al 

pagamento della somma richiesta e delle spese del doppio grado. 

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 15/1/2015 ha proposto ricorso per 

cassazione l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ente scaturito dalla fusione realizzata fra la AUSL 9 

di Trapani e l'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani in data 1/9/2009, effettuata in attuazione 

della legge regionale siciliana n.5/2009. 

La ricorrente ha svolto due motivi. 

Con atto notificato il 18/2/2015 ha proposto controricorso Laboratorio di Analisi dott.ssa Loiacono 

Giuseppina & c. s.a.s. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria 

impugnazione. 

La ricorrente ha depositato memoria. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione 

o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 32, comma 8, della legge 449/1997, all'art.26, comma 6 

della legge Regione Sicilia n.2/2002, all'art.8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonchè ex art.360 n.5 cod.proc.civ. 

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 

1.1. La ricorrente ricorda che la Corte di appello aveva affermato che solo all'Amministrazione regionale 

competeva il potere di determinare il tetto di spesa per un determinato anno finanziario e che non avendolo 

essa mai esercitato per l'anno 2000 le prestazioni extra -budget dovessero essere pagate integralmente. 
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Invece il decreto assessoriale aveva efficacia normativa e valeva sino a quando un nuovo decreto non avesse 

diversamente regolato la materia: in mancanza il medesimo budget annuale doveva essere applicato anche 

alle annate successive. 

La legittimità della contrattazione tra Aziende UU.SS.LL e strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, nel 

caso concreto tradottasi nel verbale del 20/1/2000, con cui si conveniva pe perdurante applicazione del 

budget 1999 all'anno 2000, era espressamente prevista dall'art.8 quinquies del d.lgs. 502/1992. 

1.2. Giova premettere che in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cosiddetto accreditamento, la 

domanda di condanna della ASL al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di 

spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei 

provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i cosiddetti «tetti di spesa» e della conseguente 

invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole 

che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, 

lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui 

petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad 

una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di 

legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. (Sez. U, n. 26200 del 16/10/2019, 

Rv. 655503 - 01); viceversa le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate 

alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della I. n. 1034 del 1971 e, quindi, dall'art. 133, 

comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto 

meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del 

servizio pubblico, mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa 

della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto 

nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. 

Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, anche sotto il profilo della lesione 

dell'affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo, la controversia intrapresa da una casa di cura nei 

confronti di una AUSL ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la quale, pur 

formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, la valenza 

dei budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che 

l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in 

coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di 

una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i 

preventivi annuali delle prestazioni (Sez. U, n. 14428 del 09/06/2017, Rv. 644563 - 01). 
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Inoltre, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di 

pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento 

contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, 

atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. extra budget è giustificata 

dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili 

e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate 

(Sez. 3, n. 27608 del 29/10/2019, Rv. 655496 - 01). 

1.3. La Corte di appello è partita dal presupposto corretto che solo all'Amministrazione regionale competeva 

il potere di fissare il tetto di spesa. 

Poiché la Regione aveva provveduto in tal senso per l'anno 1999 e non per l'anno 2000, ne ha dedotto 

l'inefficacia della determinazione provvisoria adottata dalla AUSL 9 di calibrare la propria spesa anche per 

il 2000 sulla base del budget 1999, ritenuta legittima proprio per il suo carattere provvisorio nei tempi 

tecnici necessari per l'esercizio del potere regionale. 

Secondo la Corte di appello il decreto assessoriale n.29149 del 15/6/1999 si limitava a disporre 

esclusivamente con riferimento all'esercizio 1999 e non poteva invece ritenersi efficace, come sostenuto 

dalla AUSL 9, fino all'emanazione di un diverso atto normativo. 

1.4. L'art.32, comma 8, della legge 27/12/1997 n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica», disponeva che «Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli 

indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, 

individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi 

ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa 

sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità 

per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 

L'art.28 (non 26, come indicato nella rubrica del motivo), comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 

26/3/2002, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002» prevede che «I direttori 

generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi 

comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio 

sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle 

prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla 

Regione e dei propri vincoli di bilancio». 

L'art.8 quinquies del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nella versione vigente pro tempore, risalente al 

d.lgs.19/6/1999 n.229, disponeva che «...la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni 
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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, che indicano ...omissis 

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità 

sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c) i requisiti 

del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, 

tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, 

globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle 

funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività 

effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d)». 

1.4. La censura appare inammissibile. 

Secondo la ricorrente il decreto assessoriale n.29149/1999, avrebbe un valore normativo e possederebbe 

soprattutto l'efficacia di determinare il tetto delle prestazioni sanitarie non solo per il 1999 ma anche per 

l'anno successivo, in difetto di diverso provvedimento della Regione. 

Il provvedimento tuttavia non è stato allegato e neppur sommariamente sintetizzato nel ricorso, ex art.366, 

comma 1, n.6, cod.proc.civ., che oltretutto non ne indica la collocazione degli atti processuali. 

Si tratta evidentemente di un atto amministrativo per cui non vale il principio «iura novit curia» e che le 

parti interessate sono tenute a produrre in giudizio a sostegno dei loro assunti. 

Il principio «iura novit curia», laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere 

e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività 

e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere 

normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere 

giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi 

forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (Sez. 3 , n. 34158 del 

20/12/2019, Rv. 656335 - 02). 

Gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all'applicabilità del 

principio «iura novit curia» di cui all'art. 113 cod.proc.civ., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. 

cod.civ. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata 

l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, 

Rv. 655448 - 01; nello stesso senso Sez. L, n. 15100 del 11/06/2018, Rv. 649320 - 01; Sez. L, n. 15065 del 

02/07/2014, Rv. 631597 - 01; Sez. 6 - 3, n. 26784 del 13/12/2011, Rv. 620672 - 01; Sez. U, n. 9941 del 

29/04/2009, Rv. 607738 - 01). 
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Questa Corte non è stata posta in condizione, in difetto di riferimenti testuali al provvedimento 

amministrativo invocato, di verificare se il predetto decreto dell'Assessore regionale alla sanità si riferisse 

solamente alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1999, come ritenuto dalla Corte territoriale, o, 

piuttosto, come sostiene la ricorrente, indicasse un tetto massimo annuale di spesa capace di espandersi e 

regolare anche il budget degli anni successivi, in difetto di ulteriori provvedimenti della stessa autorità 

amministrativa. 

Oltretutto, a favore della prima soluzione milita l'argomento desumibile dallo stesso testo delle 

dichiarazioni dell'Ausl nell'incontro sindacale del 20/1/2000, riportato in sentenza, ove ci si riferisce 

all'intento di dettare una disciplina interlocutoria «nelle more che l'Assessorato regionale alla Sanità 

intervenga». 

1.5. Le tre disposizioni di legge invocate dalla ricorrente quali parametri normativi violati non corroborano 

gli assunti della ASP Trapani. 

L'art.32, comma 8, della legge 27/12/1997 n. 449 si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle 

Regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i 

limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. 

L'art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26/3/2002 è evidentemente inconferente ratione 

temporis rispetto ai fatti di causa, relativi all'anno 2000. 

L'art.8 quinquies del d.lgs. 30/12/1992, n. 502, nella versione vigente pro tempore, risalente al 

d.lgs.19/6/1999 n.229, si limita, a sua volta, a prevedere accordi fra la Regione e le strutture pubbliche ed 

equiparate circa il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della 

medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, e il corrispettivo preventivato a fronte delle 

attività concordate. 

Nessuna di queste norme consente così di suffragare la tesi propugnata dalla ASP Trapani secondo cui, in 

difetto di nuovo decreto assessoriale per l'anno 2000, il tetto massimo delle prestazioni dovesse essere 

automaticamente calibrato su quello fissato per il 1999, perlomeno in difetto dell'esame, non consentito a 

questa Corte ut supra, del contenuto del decreto assessoriale del 1999. 

1.6. Con l'ultima parte della censura la ricorrente sostiene che la legittimità della contrattazione tra Aziende 

UU.SS.LL e strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, nel caso concreto tradottasi nel verbale del 

20/1/2000, era espressamente prevista dall'art.8 quinquies del d.lgs. 502/1992. 

La questione, inerente valore e portata del verbale del 20/1/2000, è oggetto del secondo motivo di ricorso, 

su cui amplius infra. 
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2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione 

o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1353 cod.civ. nonchè ex art.360 n.5 cod.proc.civ. omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 

2.1. Secondo la ricorrente, la Corte palermitana aveva omesso di valutare il fatto storico dell'accordo 

negoziale trasfuso nel verbale sottoscritto da AUSL e Organizzazioni sindacali di categoria il 20/1/2000, 

avente forza di legge tra le parti, che prevedeva la perdurante applicabilità dei criteri dettati dal 

provvedimento assessoriale 29149/99 in difetto di emanazioni di nuovo decreto assessoriale per l'anno 

2000, condizione risolutiva in concreto non intervenuta. 

2.2. La ricorrente formula la censura motivazionale con riferimento al testo abrogato dell'art.360, n.5, 

cod.proc.civ. 

Il nuovo testo dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. 22/6/2012, 

n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7/8/2012, n. 134. in tema di ricorso per vizio motivazionale deve 

essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al 

«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è 

denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge 

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti 

dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce 

nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel 

«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente 

incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. 

un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486). 

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, 

e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia 

stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale 

fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso 

esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il 

fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 

sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 

2.3. In ogni caso l'omesso esame di fatto decisivo non sussiste perché la Corte palermitana ha preso in 

specifica considerazione la circostanza dell'incontro del 20/1/2000 tra azienda sanitaria e sindacati, ma non 

ha ravvisato in esso alcun accordo bilaterale e si è riferita (pag.2, ultimo capoverso) a una «determinazione» 

(legittima e necessariamente provvisoria), evidentemente unilaterale, dell'Azienda sanitaria, comunicata 

(«secondo quanto peraltro già anticipato....») nell'incontro del 20/1/2000. 
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2.4. Anche in questo caso, poi, il motivo pecca di autosufficienza e specificità per la mancata indicazione 

specifica del testo del presunto accordo sindacale, idonea a mettere in grado questa Corte di valutare se si 

fosse a fronte di un vero e proprio accordo negoziale, caratterizzato dalla allegata condizione risolutiva. 

Per giunta, la Corte di appello ha escluso che l'Azienda Sanitaria avesse il potere di fissare il tetto di spesa, 

vertendosi in tema di provvedimento di stretta competenza regionale. 

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della 

controricorrente, liquidate nella somma di C 3.000,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso 

spese generali, oltre accessori di legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 

228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 

1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
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Il fabbisogno tra verifica di compatibilità e verifica di funzionalità 

di Maria Granillo, Avvocato. Consulente del C.R.E.A. Sanità. 

Assegnista di ricerca in Diritto sanitario nell’Università Tor Vergata di Roma 

 

 

Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, sentenza n. 1637 

Pres. Frattini, Est. Cogliani 

Regione Abruzzo (Avv. Stato) c. Wellness s.r.l. (avv. Rulli) e Comune di Montorio al Vomano, Centro 

Medico San Nicola s.r.l. e Arché s.r.l. (n.c.) 

Autorizzazione all’apertura – Centro di medicina dello sport di secondo livello - Obbligo di previo 

nulla osta regionale di compatibilità con il fabbisogno - Sussiste - Limiti al potere discrezionale in 

sede di programmazione - Individuazione - Contrasto con i principi di diritto eurounitario - 

Insussistenza. 

 

La valutazione del fabbisogno assistenziale, cui la legislazione nazionale vincola il rilascio del 

provvedimento autorizzativo all’apertura di un centro di medicina dello sport di secondo livello, forma 

oggetto di un potere discrezionale il cui esercizio da parte della regione trova un limite nel rispetto dei 

principi del diritto europeo e che deve tradursi, in ogni caso, in una idonea istruttoria, accurata, 

attualizzata ed effettiva, sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una 

correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si risolva di fatto in un illegittimo blocco, 

a  tempo indeterminato, dell’accesso di nuovi operatori sul mercato. 
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Il fabbisogno tra verifica di compatibilità e verifica di funzionalità 

di Maria GRANILLO 

 

[SOMMARIO: 1. L’obbligo del rilascio di nulla osta di compatibilità programmatoria da parte della Regione, 

per l’autorizzazione all’apertura di centro di medicina dello sport di secondo livello. La compatibilità con 

il diritto euro-unitario – 2. Il rapporto tra verifica di compatibilità del fabbisogno, spesa sanitaria e 

programmazione regionale - 3. Limiti alla discrezionalità programmatoria della Regione nell’emissione del 

provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie] 

 

1. L’obbligo del rilascio di nulla osta di compatibilità programmatoria da parte della Regione, 

per l’autorizzazione all’apertura di centro di medicina dello sport di secondo livello. La 

compatibilità con il diritto euro-unitario. 

La sentenza del Consiglio di Stato in commento declina un tema che suggestiona da lungo tempo le aule di 

Palazzo Spada, ovvero il difficile connubio tra la normativa comunitaria, che tutela il diritto alla 

concorrenza e suggella la libertà d’iniziativa economica e d’impresa, promossa dalla nostra Carta 

costituzionale, con l’esigenza di un contingentamento della spesa pubblica a fini di rispetto del principio di 

equilibrio di bilancio1. 

Il caso di specie verte, segnatamente, sulla valenza e vincolatività della funzione programmatoria che alle 

regioni spetta esercitare, nel rispetto dei principi definiti dal legislatore statale in materia di tutela della 

salute e della disciplina regionale dei servizi sanitari sul territorio: laddove una disposizione di legge 

regionale indichi un rapporto fra numero di strutture e numero di abitanti non è senza conseguenze stabilire 

se tale previsione alluda ad un contingente tassativo massimo o, piuttosto, ad una soglia minima rispetto 

alla quale la discrezionalità dell’amministrazione regionale deve esplicarsi, rapportandosene nella adozione 

delle misure concrete di gestione. 

Il bilanciamento del diritto alla salute con le ragioni di finanza pubblica è una costante che ha spinto la 

Corte Costituzionale ad inquadrare i diritti sociali di prestazione sono diritti “finanziariamente 

condizionati”.2  

 
1 Il bilanciamento tra l’esigenza di garantire la concorrenza, il diritto alla salute e la salvaguardia dei vincoli di spesa è stato 

ampiamente trattato in dottrina. In argomento v., ex multis, MOLASCHI, Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra 

Servizio sanitario nazionale e soggetti privati: una riflessione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in Foro 

Amm. TAR, 2004, 1271 ss..; TARONI, Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, in Manuale di diritto sanitario 

a cura di Balduzzi, Carpani, Bologna, 2013, 427 ss.; LOTTINI, Il concorso dei privati al Servizio sanitario nazionale: alternativi 

al pubblico o succedanei al pubblico?, in Foro Amm. TAR, 2008, 2553 ss.; CASSESE, Stato e mercato: la sanità, in Amato, 

Cassese, Turchetti, Varaldo, R. (a cura di), Il governo della sanità, Milano, 1996, 17 segg.; GALLO, La concorrenza 

nell’erogazione dei servizi sanitari e la posizione delle imprese private, in San. pubbl. e priv., 2003, 249 ss. 
2 Al riguardo, si veda la sentenza della Corte Cost. n. 455/1990. 
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La necessità che i diritti di rango costituzionale che si intrecciano siano tra loro bilanciati, senza alcuna 

prevalenza assoluta dell’uno sull’altro, è sovente ribadita dalla Consulta “…tutti i diritti fondamentali 

tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto 

individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica 

e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro […]. Se così non 

fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti 

delle altre situazioni giuridiche…”3 

Tuttavia, nella sua applicazione concreta, tale equilibrio si colora di discrezionalità amministrativa, con 

costante rischio di impugnazione del provvedimento – che di tale potere discrezionale rappresenta la 

formalizzazione – da parte del soggetto privato che si ritenga leso dall’operato della p.a.4, ne deriva l’utilità 

di inquadrare il procedimento, al fine di individuare la ratio di tale discrezionalità, per definirne i confini e 

deflazionare il ricorso alla giurisdizione amministrativa. 

L’ordinamento garantisce l’attuazione del diritto costituzionale alla salute a mezzo dei L.E.A., la cui 

determinazione ha matrice statale, restando devoluta alle Regioni, in forza del riparto concorrente 

sussistente in materia sanitaria, la loro gestione effettiva5. 

La medicina dello sport si inserisce a pieno titolo tra i LEA, dovendosi garantire – tra le altre - il rilascio 

della certificazione dell’idoneità sportiva agonistica e non, in conformità a quanto previsto dal D.M. Salute 

18 febbraio 1982 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”) e dall’art. 4, lett. l), del 

più noto DPCM 12 gennaio 2017. 

Per l’effetto, il S.S.N. assicura l’istituzione di strutture abilitate al suo rilascio, distinguendole in centri di 

primo, secondo e terzo livello, in base alle funzioni svolte ed alle loro caratteristiche strutturali; soltanto i 

centri di primo e secondo livello possono essere di natura privatistica, atteso che i centri di terzo livello 

devono appartenere al Sistema Sanitario Nazionale, ovvero all’Università.6 

 
3 La citazione è tratta da Corte Costituzionale sentenza n. 85/2013, nella quale la Consulta si è impegnata a rintracciare il punto 

di equilibrio tra diritto alla salute, diritto alla salubrità dell’ambiente e diritto al lavoro.  
4 Molteplici sono i richiami possibili, valga per tutti Tar Sardegna sentenza n. 382/19, nella quale il Tribunale ha ritenuto 

opportuno privilegiare l’esigenza di garantire la continuità della struttura, i livelli di assistenza nel territorio e quelli 

occupazionali, legittimando la voltura di un’autorizzazione pur in difetto di requisiti per la concessione della stessa, con 

concessione alla struttura di un termine per adeguarsi. Nel caso in esame, la carenza del fabbisogno che si sarebbe creata con la 

revoca dell’autorizzazione e per l’effetto la lesione del diritto alla salute, giustificavano – a parere dell’organo giudicante - 

l’emissione di un provvedimento reso in carenza di presupposti e, sostanzialmente, in danno del principio di concorrenza e degli 

altri soggetti che, avendone i requisiti, avrebbero facilmente ottenuto accesso al mercato in forza del maturato fabbisogno.   
5 Sul punto interessanti le considerazioni di LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, 

in Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, a cura di Catelani, Cerrina Feroni, Grisolia, Torino, Giappichelli, 2011, 9 

ss. 
6 Il S.S.N. è complesso, poiché in esso le strutture private sono assoggettate a vincoli pubblicistici, sia in veste di concessionari 

che di erogatori di pubblico servizio e le strutture pubbliche sono tenute a rispetto di caratteri privatistici, ritenendo che ciò ne 

aumenti l’efficienza e l’economicità. Sul difficile rapporto esistente si può vedere: PIOGGIA, DUGATO, RACCA, CIVITARESE MATTEUCCI, 

(a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Milano, 2008 e anche MIRIELLO, (a cura di), Le aziende sanitarie 

pubbliche Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, Padova, 2009. 
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Ne deriva che tali centri sono soggetti al regime di cui all’art. 8-ter D.Lgs. 502/92, per cui la possibilità di 

accesso al mercato è subordinata all’ottenimento dei titoli abilitanti, quali l’autorizzazione alla 

realizzazione ed all’esercizio. 

Nella sentenza in commento, la Regione Abruzzo rifiutava il rilascio del nulla-osta di compatibilità, ai fini 

dell’emissione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un centro di medicina dello sport 

di secondo livello, ritenendo vi fosse saturazione del fabbisogno nella zona interessata, in base ai criteri 

dettati dalla Legge Regionale di riferimento, che prevedeva l’istituzione di un centro di secondo livello ogni 

centomila abitanti e, comunque, almeno la presente di un centro  pubblico per ogni A.S.L. (art. 4, L. 

132/1997). 

Per il Giudice di prime cure il dettato normativo in esame andava inteso quale parametro avente mero valore 

indicativo, la cui validità ed attualità restava sottoposta agli esiti della verifica di compatibilità, da svolgersi 

in base agli strumenti programmatori tipici, quale l’atto di fabbisogno ed il piano sanitario regionale (art. 3, 

L. 32/2007). 

Invero, lo stesso tribunale si spingeva oltre ritenendo “…che il parere regionale di compatibilità 

programmatoria non può precludere il rilascio dell’autorizzazione in favore dei privati che non operano 

con aggravio sulla spesa pubblica sanitaria…”, riaprendo così l’annosa querelle circa l’applicabilità alle 

strutture sanitarie del c.d. D.L. semplificazioni, n. 1/2012 e, per l’effetto, quella circa il ruolo che la verifica 

del fabbisogno deve assumere in sede di rilascio dell’autorizzazione all’apertura. 

L’orientamento espresso dal Tar si inserisce nel solco di un indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto la 

verifica del fabbisogno ultronea in sede di autorizzazione all’apertura, sul presupposto che essa conduca ad 

una indebita restrizione dell’attività economica, non proporzionale alla salvaguardia delle esigenze 

pubbliche, soprattutto in caso di non interesse all’accreditamento. Siffatto orientamento è arrivato a 

legittimare la disapplicazione della norma, riconoscendo un diritto all’apertura delle strutture sanitarie e 

socio-sanitarie, che prescinderebbe da accertamenti di natura programmatoria relativi al fabbisogno7. 

 
7 Si prenda a riferimento, tra le altre, Tar Lecce, sentenza n. 832/2018, che testualmente giudica “…doverosa la ‘disapplicazione’ 

delle norme del diritto nazionale richiamate a sostegno del diniego e in contrasto con il <<principio comunitario di libertà di 

iniziativa economica concorrenziale>> (cfr. in specie, sul punto, T.a.r. Latina n. 252/2014 cit., T.a.r. Sicilia Catania, IV, 28 

dicembre 2016, n. 3397, T.a.r. Sicilia Catania, IV, 23 giugno 2016, n. 1697), principio sulla base del quale non si possono 

introdurre limiti ingiustificati all’esplicazione dell’iniziativa economica privata (sicché il Comune dovrebbe essere ritenuto 

l’unico titolare del potere di rilasciare i relativi provvedimenti autorizzativi, i quali non potrebbero essere condizionati dal 

rilascio del parere regionale: quest’autorità dovrebbe, infatti, intervenire in un momento successivo, e in specie al momento 

della richiesta di accreditamento, venendo solo in tale sede in rilievo un esborso di risorse pubbliche e, dunque, un problema di 

compatibilità con il ritenuto ‘fabbisogno complessivo’)…”. 
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Tale interpretazione, che ha trovato concordi diversi Tribunali Amministrativi, rintraccia la base normativa 

nel citato D.L. semplificazioni8, nel principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale9 

ed in una rilettura della giurisprudenza costituzionale, incline ad ammettere che i limiti alla iniziativa 

economica privata sono consentiti solo ove non incongrui o irragionevoli10. 

La principale premessa di tale ricostruzione era che l’autorizzazione dovesse seguire un ‘regime’ 

differenziato rispetto all’accreditamento, ovvero che la verifica del fabbisogno non potesse utilizzare i 

medesimi parametri in sede di autorizzazione ed in sede di accreditamento, stante la differenza di “peso” 

che i provvedimenti avevano per la finanza pubblica.  

Muovendo tale impostazione muovesse da presupposti non implausibili, essa ha partorito conclusioni 

lapidarie e da varie parti poste in discussione: “…Il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle 

prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente rispetto alle stesse 

esigenze di tutela della salute, poiché, al contrario, tale ingresso potrebbe stimolare il miglioramento 

qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime 

 
8 Il D.L. n. 1/2012, cosiddetto D.L. semplificazioni, poi convertito con Legge n. 27/2012, all’art. 1 disponeva l’abrogazione di 

tutte le norme che imponessero divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati alle finalità pubbliche perseguite, 

comprese le disposizioni di pianificazione e di programmazione temporale. Tuttavia, esso lasciava pacificamente indenne il 

settore sanitario; sicché il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul punto in forza delle numerose sentenze dei Tribunali 

che invocavano la norma, è stato costante nel ritenere che esso non potesse trovare applicazione nelle procedure per il rilascio 

delle autorizzazioni all’apertura delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Inoltre, il legislatore, nonostante il nomen iuris usato, 

non ha inteso introdurre una disposizione avente efficacia precettiva immediata, con valore abrogatrice, bensì meramente 

programmatica. Sul punto si veda anche: Cons. St., sez. III, 4 settembre 2017, n. 4187; Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 

4190.Varrà la pena rammentare che la suggestione del D.L. 1/2012 e l’interpretazione dei Tar trovano ulteriore terreno fertile 

nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che aveva espressamente abrogato l'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 

1992. Tuttavia, il disposto veniva poi soppresso in sede di legge di conversione, la L. n. 114 del 2014, con l’effetto di lasciare 

invariato il quadro normativo di riferimento.  
9 Al riguardo si può prendere a riferimento, tra le altre, T.A.R. Lecce, sentenza n. 991/2016 che testualmente recita “...I principi 

affermati nella giurisprudenza sopra citata [cfr. Tar Roma n. 455/14 e Tar Latina n. 252/14] determinano la fondatezza del 

ricorso in esame, posto che la società ricorrente opera in regime di libero mercato e l’amministrazione regionale ha opposto il 

proprio diniego sulla base solo del raggiunto fabbisogno. Tale motivazione non può ritenersi idonea a determinare la legittimità 

di provvedimenti impugnati, posto che, come sopra evidenziato, la necessità che il nostro ordinamento si conformi da subito al 

principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale determina l’illegittimità di provvedimenti che 

determinano un blocco a tempo indeterminato dell’ingresso sul mercato di nuovi operatori privati, laddove non sia individuabile 

una superiore tutela del diritto alla salute, per i motivi sopra esposti, ma, al contrario, si tratta di una non consentita 

programmazione territoriale numerica autoritativa, suscettibile si impedire l’ingresso a nuovi operatori economici ponendo un 

trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato…” Per un approfondimento sul punto, si veda anche: 

Tar Veneto sentenza n. 1118/2015; Tar Veneto sentenza n. 697/15; Tar Salerno sentenza n. 1997/16; Tar Piemonte sentenza n. 

1767/14; Tar Salerno sentenza n. 1327/2014; Tar Abruzzo sentenza n. 37/16: Tar Lazio sentenza n. 534/14; Tar Piemonte 

sentenza n. 966/16. 

10 “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 4, primo comma, Cost., nell’ambito della rilevanza costituzionale del 

lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, in 

considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre 

esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale (per tutte, sentenze n. 147 del 2005, n. 307 del 2002, n. 441 del 

2000), finalità, questa, che permette altresì la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa 

economica privata (art. 41, primo e secondo comma, Cost.)…” così la Corte Cost. con la sentenza n. 428 del 2008, sui limiti 

allo svolgimento dell’attività professionale di maestro di sci, in quanto connotata da un potenziale pericolo per la salute dei 

fruitori. 
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di convenzionamento con il S.S.N.” 11. In altre parole, alla disapplicazione della la norma si perveniva 

ritenendo che l’ingresso incondizionato di nuovi operatori nel mercato, con aumento esponenziale 

dell’offerta, era suscettibile di migliorare il livello delle prestazioni. 

I citati precedenti giurisprudenziali non sono stati, peraltro, gli unici tentativi di limitare l’impatto della 

normativa in esame, riducendone l’ambito di applicazione: diverse sono state le leggi regionali che hanno 

cercato di allargare il novero di strutture che potessero andare esenti dall’obbligo di conseguire la previa 

autorizzazione. Al riguardo, basti rammentare due L.R. della stessa Regione Abruzzo, poi cadute sotto i 

colpi della Consulta. Quest'ultima, ferma l’evidenza che il riparto di competenze vigente in materia non 

consenta alle Regioni un’interpretazione dei principi generali avanzati dalla normativa nazionale che si 

concretizzi, di fatto, in una loro disapplicazione, ha da parte sua evidenziato come, in via sostanziale, il 

procedimento di autorizzazione non possa essere ridimensionato poiché esso ha, anzitutto, una finalità di 

tutela della salute e di garanzia della sussistenza di standard minimi qualitativi, in capo alle strutture 

operanti sul territorio12. 

Ritornando all’orientamento espresso dai Tar in merito alla disapplicazione della verifica di compatibilità 

con il fabbisogno, esso ha avuto l’indubbio merito di indirizzare lo sguardo del Consiglio di Stato sul 

corretto inquadramento della normativa de qua nel più ampio contesto del procedimento di autorizzazione. 

In più occasioni, il Supremo Collegio ha ribadito che la compatibilità rispetto al fabbisogno regionale è un 

elemento indefettibile già della fattispecie autorizzativa, poiché la valutazione in merito alla sua carenza o 

alla sua saturazione, fanno parte del potere discrezionale della pubblica amministrazione e che, in difetto, 

sarebbe sostanzialmente sottratto il diritto della p.a. alla organizzazione del servizio o del bacino di utenza13. 

Tuttavia, affinché esplichi efficacemente il suo ruolo, tale potere non può sostanziarsi in uno strumento 

meramente ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico, mezzi e 

 
11 La citazione è tratta da Tar Latina sentenza n. 252/2014, che può a ragion veduta considerarsi tra le pronunce capostipiti di 

questa scuola di pensiero ed è sovente richiamata nelle pronunce successive.  
12 Il richiamo è alle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2015 e 245/2010. Con la prima pronuncia, la Corte ha dichiarato 

illegittimo il disposto dell’art. 1, co. 1, della L.R. Abruzzo 21/14 che aveva escluso la necessità di dotarsi dell’autorizzazione 

all’apertura ed all’esercizio per gli studi professionali nei quali veniva fornita assistenza odontoiatrica e chirurgia plastica, 

ritenendo che le dette prestazioni non rientrassero nel novero di quelle invasive. La Corte ha evidenziato che, al netto 

dell’inclusione o dell’esclusione delle prestazioni in esame, tra quelle a rischio per la salute dei pazienti, l’autorizzazione 

all’apertura garantisce la verifica della sussistenza dei “…"requisiti minimi" di sicurezza e qualità [che] esprimono i principi 

fondamentali nella materia tutela della salute…” sicché tale procedura non può essere disattesa. Stessa sorte è toccata all’art. 1, 

co. 1, della L.R. Abruzzo 19/09, che escludeva la necessità dell'autorizzazione per studi privati medici ed odontoiatrici che 

intendessero agire esclusivamente in regime privatistico e senza chiedere l'accreditamento istituzionale. Nuovamente, la Corte 

ha motivato la decisione rilevando che la verifica “…della dotazione strumentale e della sua corretta gestione e manutenzione 

assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure…” 
13 Il diritto della p.a. di negare l’autorizzazione in caso di saturazione è espressione del suo potere valutativo e come tale trova 

radice nello stesso potere che consente alla p.a. di riorganizzare il servizio. Ovviamente, a base di entrambe le determinazioni 

deve esserci l’attualità della ricognizione sul fabbisogno. Sul punto vedasi Tar Toscana, sentenza n. 1696/16, nella quale è stato 

ritenuto legittimo il diniego all’autorizzazione reso nei confronti di una CTR per carenza di fabbisogno regionale “…in 

considerazione della ricognizione in corso del progetto di riorganizzazione della comunità terapeutica pubblica gestita dalla 

ASL di Livorno per un bacino di utenza corrispondente all’Area Vasta del Nord Ovest…”  
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strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio, rischiando altrimenti di introdurre posizioni 

dominanti in favore di chi opera già nel settore, a detrimento di chi invece intende entrarvi14. 

La finalità di tale verifica deve invece essere quella di garantire la corretta distribuzione sul territorio delle 

apparecchiature e dei servizi, in modo che anche le zone a bassa redditività siano adeguatamente servite15: 

laddove detto strumento di programmazione generale mancasse e la determinazione fosse lasciata in capo 

al solo privato, è presumibile che si realizzerebbe una copertura a macchia di leopardo, con esubero di 

concentrazione dell’offerta nelle aree più profittevoli16. 

La determinazione del legislatore di sottoporre al vaglio del fabbisogno qualsivoglia attività, sia essa svolta 

in regime privatistico o meno, trova ragion d’essere nella circostanza che la soggettività è irrilevante ai fini 

della programmazione e della pianificazione degli interventi, atteso che la corretta allocazione di tutte le 

strutture, eseguita in forza di una istruttoria attuale e concreta del fabbisogno generale, dovrebbe situarsi 

alla base dell’offerta di assistenza sanitaria.  

Cionondimeno, la compatibilità al fabbisogno dovrebbe avere caratteristiche peculiari e differenti, a 

seconda che si rientri nell’ambito dell’autorizzazione alla realizzazione ovvero dell’accreditamento 

istituzionale17. 

 
14 Il principio, avanzato per la prima volta dalla storica sentenza del Cons. di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 550, in Ragiusan, 

n. 345/2013, 52, è stato poi ripetutamente ripreso nelle pronunce a seguire; bastino per tutte, Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 

4788/2013, in Foro Amm.; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 3807/2015; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  3487/2015. 
15 In questi termini, la sentenza del Tar Abruzzo n. 37/16 che, richiamando il precedente reso dal medesimo ufficio, sentenza n. 

120/2015, così assume“…La verifica sul fabbisogno complessivo contemplata dall’art. 8 ter comma 3 del d. lgs. vo 502/1992 (a 

prescindere dallo ius superveniens abrogativo, citato nell’ordinanza cautelare di appello 3206/14, qui non in rilievo e comunque 

non confermato in sede di conversione del d.l. 90/2014) va intesa quale accorgimento mirato a garantire una ottimale 

distribuzione territoriale di strutture socio-sanitarie, evitando discontinuità ed asimmetrie localizzative, capaci di determinare 

deficit di capacità produttiva, penalizzando una parte della popolazione di riferimento nell’accesso ai servizi (cfr. anche quinto 

comma dell’art. 8 bis); tale verifica non può pertanto condizionare l’offerta imprenditoriale dei singoli operatori, attraverso 

scelte dirigistiche che finiscano per privilegiare un imprenditore a danno di un altro…” 
16 Secondo il parere del Consiglio di Stato, sentenza n. 792/17 “…il sistema, per essere in equilibrio, presuppone la garanzia di 

una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una 

distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli 

impianti nelle zone a maggiore redditività, lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per 

la popolazione ivi residente…” Conformi sul punto: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 4190/16, Cons. di Stato, Sez. III, sentenza 

n. 4788/13, Cons. di Stato, Sez. III, ord. n. 3206 del 2014 e n. 1177 del 2012 Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  4515/2015; 

Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n.  n. 4179/2015. In dottrina, per un’analisi della fattispecie: MAINO, La regolamentazione 

dell’accesso al Servizio sanitario nazionale: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, in Le istituzioni del 

federalismo, 2000, 219 ss.; CONTICELLI, La disciplina dell’accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, in Ius 

Publicum, n. 2, 2014. 
17 Sul punto, interessante l’analisi svolta dal Cons. Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4788/2013 o con la sentenza n. 1258/2016 

che testualmente recita “…poiché l'autorizzazione concerne l'erogazione di prestazioni a totale carico dell'utente privato e non 

comporta oneri finanziari per il bilancio regionale, a differenza di quanto accade alle strutture sanitarie accreditate che erogano 

prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico (ove abbiano stipulato contratti di acquisto delle prestazioni con le A.S.L. 

nell'ambito della programmazione regionale del fabbisogno), le strutture autorizzate non sono soggette ai limiti dei tetti di spesa 

e vengono prese in considerazione nell'attività programmatoria regionale in misura ben più attenuata (nel limite, appunto, della 

richiamata verifica di compatibilità e del possesso di requisiti minimi)…”  
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In altri termini, l’indagine sul fabbisogno posta alla base della verifica di compatibilità (presupposto per il 

rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura) e quella legata alla verifica di funzionalità 

(necessario per la concessione dell’accreditamento istituzionale) dovrebbero essere diversamente 

caratterizzate poiché rispondono ad una diversa, specifica ratio18. 

Il primo dovrebbe essere rintracciato su base storica, a fine di tutela del mercato e del paziente; il secondo 

– che si inserisce in un contesto nel quale il primo è già stato valutato positivamente e concesso – dovrebbe 

essere fondato su base programmatica, a fine di rispetto dei vincoli di bilancio. 

Il fabbisogno volto al rilascio dell’autorizzazione è il fabbisogno complessivo attuale, mentre quello di cui 

al provvedimento di accreditamento è un fabbisogno di assistenza programmato, quindi sostanzialmente 

futuro, necessario per garantire il raggiungimento dei L.E.A.19. 

Dunque, la verifica di compatibilità richiede di individuare l’intero fabbisogno complessivo regionale, 

ovvero LEA ed extra-LEA, allo stato attuale, senza vagliare un limite di copertura finanziaria, poiché 

l’autorizzazione non presuppone costi a carico del S.S.N. 

Al contrario, la verifica di funzionalità presuppone che la Regione, sulla base del Piano Sanitario Regionale, 

individui il fabbisogno di assistenza che dovrà coprire per garantire i L.E.A., gli eventuali livelli integrativi 

locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa: è un’indagine futura, programmatica e con un 

oggetto più ristretto, rispetto all’intero fabbisogno complessivo regionale. 

Dati tali presupposti e puntualizzazioni, corretto appare l’iter argomentativo seguito dal Consiglio di Stato 

che inserisce la verifica del fabbisogno tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura. 

L’attributo non dovrà essere soddisfatto a fini di controllo per la tenuta finanziaria del sistema, bensì al fine 

di garantire un alto livello di prestazioni per mezzo di strutture adeguatamente collocate, evitando 

 
18 L’orientamento di cui si discorre, caro a molti Tribunali Amministrativi, parte proprio da tale presupposto. In altri termini , 

delle due l’una: o l’autorizzazione alla realizzazione è prodromica all’accreditamento istituzionale e quindi crea una legittima 

aspettativa circa il suo rilascio, con le ovvie conseguenze in merito alla necessità di sottostare al vaglio del fabbisogno, oppure i 

due provvedimenti sono del tutto slegati e non vi sono ragioni che legittimino tale verifica in sede di autorizzazione. Illuminante 

sul punto alcuni stralci della sentenza n. 835/2018 resa dal Tar Bari “…coerente con le disposizioni dell’ordinamento 

comunitario di tutela della concorrenza e del libero accesso al mercato, solo se l’istanza di autorizzazione si prospetta come 

prodromica all’istanza di accreditamento, id est ingresso dell’operatore privato nel sistema sanitari pubblico, il cui 

accoglimento è subordinato alla verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter. Tale regime non si giustifica invece per le 

autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle strutture sanitarie private che non impegnano in alcun modo risorse 

pubbliche e non concorrono all’erogazione dei LEA e, quindi, neppure al calcolo della capacità produttiva in rapporto al 

fabbisogno assistenziale a tal fine stimato…” e ancora “…non potrebbe revocare l’autorizzazione in caso di eccedenza della 

capacità produttiva rispetto al fabbisogno, a maggior ragione deve ritenersi che l’eventuale esito negativo della verifica di 

compatibilità con detto fabbisogno non ne impedisce il rilascio, ma costituisca, al più, motivo per non accogliere l’eventuale, 

successiva o contestuale, istanza di accreditamento…»  In modo sostanzialmente conforme si veda anche Tar L’Aquila, sentenza 

n. 233/2018). 
19 Sul rapporto tra assistenza sanitaria e modalità di gestione del potere amministrativo: TUBERTINI, Pubblica amministrazione e 

garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, 2008. 
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l’esautorazione del mercato, con calo degli introiti e, quindi, con riduzione della qualità delle prestazioni 

rese20. 

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la verifica di compatibilità anche nel contesto 

dei principi europei di salvaguardia del diritto alla concorrenza“…Il sistema, per essere in equilibrio, 

presuppone la garanzia di una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: 

ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici 

che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli impianti nelle zone a maggiore redditività, 

lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per la popolazione ivi 

residente…”21. 

Tale impostazione ha trovato conforto e conferma nel diritto euro-unitario, atteso che la stessa Corte di 

Giustizia Europea ha giudicato compatibile con i principi del TFUE una normativa nazionale che imponga 

una precisa autorizzazione per l’esercizio di una struttura sanitaria in regime privatistico, ogni qualvolta la 

restrizione ai principi di libera iniziativa privata sia giustificata dalla prioritaria necessità della tutela della 

sanità pubblica22.  

Per l’effetto, la scelta del legislatore – di sottoporre il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di strutture 

sanitarie e socio sanitarie al nulla osta di compatibilità con il fabbisogno regionale – appare legittima, anche 

nel contesto euro-unitario, in quanto volta a privilegiare la tutela del diritto alla salute e l’accessibilità a 

cure di standard qualitativo adeguato, nonché ad evitare il fenomeno del sovradimensionamento dell’offerta 

di prestazioni sanitarie rispetto al fabbisogno effettivo della collettività, con eccesso di concorrenza e 

conseguente caduta del livello dei servizi23. 

2. Il rapporto tra verifica di compatibilità del fabbisogno, spesa sanitaria e programmazione 

regionale 

Sebbene la valutazione del fabbisogno in sede di autorizzazione all’apertura di strutture sanitarie costituisca 

il presupposto per una più corretta allocazione delle stesse ed una migliore risposta alle esigenze locali e 

 
20 Per un’analisi in dottrina del rapporto tra operatori privati e sanità come servizio pubblico si veda: CONTICELLI, Privato e 

pubblico in Sanità, Milano 2012; PASTORI, Pubblico e privato nella sanità e nell’assistenza, in San. pubbl. e priv., 2002, 1281 

ss.; CORBETTA, I rapporti tra la sanità privata e l'organizzazione pubblica: il sistema dell'accreditamento nell'attuale disciplina, 

in San. pubbl. e priv., 2005, 7 segg. In giurisprudenza, per tutti: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 6969, 6970 e 6971/2011. 
21

 La citazione è tratta dalla sentenza n. 1589/19 della III Sezione del Consiglio di Stato, che conferma T.A.R. Puglia sent. n. 

835/2018, tuttavia molteplici possono essere i riferimenti. Per tutti: Cons. St., sez. III, sentenza n. 4190/2016; Cons. St., sez. III, 

sentenza n. 792/2017 e Cons. St., sez. III, sentenza n. 4187/2017.  
22 Si veda al riguardo la pronuncia della Corte giustizia UE, Sez. IV, 13 febbraio 2014 n. 367, nonché la sentenza Corte giustizia 

UE, 10 marzo 2009, C-169/07. 
23 Come magistralmente chiarito dal Consiglio di Stato, la verifica di compatibilità del fabbisogno ha la finalità di “…evitare il 

fenomeno deteriore di una offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, che risulti sovradimensionata rispetto  al 

fabbisogno effettivo della collettività e, quindi, dia luogo anche a processi di eccessiva concorrenza, che potrebbero portare ad 

un'inaccettabile caduta del livello di prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di 

orientamento della scelta dell'assistito…" (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 07/03/2019, n. 1589). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Maria Granillo 

 

 

183 
Ius et Salus – 2020/2 

prescinda dalla successiva fase collegata al rispetto dei vincoli di finanza e bilancio, tuttavia vi è un legame 

innegabile di diretta proporzionalità tra fabbisogno di assistenza e prestazioni sanitarie e spesa pubblica.  

La ratio delle riforme susseguitesi negli anni riflette la convinzione del legislatore che una corretta 

valutazione del fabbisogno sia l’elemento cardine per unire in modo efficiente la domanda di assistenza 

sanitaria, normalmente in crescita e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica.  

L’impostazione originaria del S.S.N., che relegava gli operatori privati in un ruolo ancillare, trovava 

giustificazione nei principi delineati dalla L. 833/78, che ne facevano un ambito sostanzialmente riservato 

all’apparato statale, anche per il timore di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche24. 

Pur risultando evidente che l’art. 32 della Costituzione non fornisse alcun riferimento in merito 

all’organizzazione dei servizi sanitari25, per cui non vi era preferenza per un modello pubblicistico – fermo 

il limite della garanzia di cure gratuite agli indigenti, che necessitava dell’intervento pubblico26 – tuttavia 

il contesto che la legge istitutiva del sistema sanitario voleva sviluppare (con la globalità delle prestazioni, 

l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza di trattamento27) poteva essere garantito solo tramite un 

impianto che trovasse il proprio fondamento nel finanziamento pubblico e che si esplicasse anzitutto 

attraverso un apparato statale. 

Veniva così a crearsi la dicotomia per cui è il consumatore, in veste di contribuente, a pagare la prestazione 

ricevuta28. La concorrenza imperfetta, recte il quasi mercato, che governa tutt’oggi l’ambito in esame è 

conseguenza dell’impostazione giuridico filosofica che ne è alla base fin dalla sua costituzione: un mercato 

concorrenziale difficilmente potrebbe garantire un’eguaglianza di trattamento per un’universalità di 

destinatari29. 

 
24 Ai sensi dell’art. 25, comma 8, della L n. 833/1978 gli assistiti potevano accedere alle strutture convenzionate soltanto nel 

caso in cui le pubbliche non fossero state in grado di erogare le prestazioni richieste entro i tempi legge - tre giorni dall’istanza, 

termine poi elevato a quattro giorni – e, comunque, previa autorizzazione delle USL. Per un’analisi del sistema sanitario e delle 

sue riforme si veda: Corte Cost. sentenza n. 200/2005 e, in dottrina, LIGUORI, Impresa privata e servizio sociale nella sanità 

riformata, Napoli, 1996; TARONI, Politiche sanitarie in Italia. Il futuro del SSN in una prospettiva storica, Roma, 2011. 
25 Né si può sostenere che il costituente minus dixit quam voluit, attesa la differenza con il successivo articolo 33 che specifica 

che, per l’attuazione del diritto all’istruzione, la Repubblica “istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. 
26 Il rapporto tra diritto alla salute e costituzione è stato oggetto di lungo approfondimento. In merito: MORANA, La salute nella 

Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2002, 63 ss; LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, p. 

769 segg. 
27 Per un’analisi di ampio respiro sui principi del S.S.N. si veda: CORSO, Pubblico e privato nelle politiche sanitarie, in Nuove 

autonomie, 2011, 17 segg. 
28 Sul rapporto tra diritto alla salute e spesa in termini economici, si può far riferimento a SPANDONARO, L’universalismo diseguale 

(o imperfetto), in Spandonaro (a cura di), Crea Sanità, 11° Rapporto, Roma, 2015. 
29 Degne di nota le considerazioni svolte da alcuni TAR riguardo al rapporto tra concorrenza, rischio d’impresa e settore sanitario. 

Si fa riferimento alla sentenza n. 5498/2013, del T.A.R. Napoli ed alla sentenza n. 9908/2009 del TAR Roma. 

Nella prima, si sostiene che la sanità privata accreditata con il Ssn “…non offre i propri servizi in regime di concorrenza di 

mercato, ma opera in una situazione sostanziale di oligopolio assistito, che, specie se si pensa ai tetti di spesa, nullifica quasi 

del tutto il rischio di impresa…”, mentre la seconda, nel medesimo filone di pensiero, precisa che, per sostenersi la tesi del diritto 

dell’impresa al conseguimento del budget, l’affidamento a privati di appalti di servizi pubblici sanitari dovrebbe avvenire 

esclusivamente a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. L’argomento è di tale interesse che 

molti sono gli appigli dottrinari: GALLO, La concorrenza nell’erogazione dei servizi sanitari e la posizione delle imprese private, 
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L’originaria versione del D.Lgs. 502/92 stravolgeva l’equilibrio dei ruoli. 

Il soggetto privato maturava un diritto a partecipare all’offerta sanitaria a carico del S.S.N., che, ai sensi 

dell’art. 8 n. 4 e 7, poteva essere negato solo per difetto dei requisiti tecnici e mancata garanzia degli 

standard qualitativi30, cosicché l’utente poteva scegliere liberamente fra l’erogatore pubblico e quello 

privato31.  

Tuttavia, i rapporti con le strutture private non erano più regolamentati a mezzo di convenzioni, come 

previsto dall’art. 44 della L. 833/78, bensì a mezzo di atti abilitativi, con pagamento a prestazione ed un 

controllo più incisivo nei confronti della spesa sanitaria. 

A questo primo embrionale tentativo di salvaguardia della finanza statale, faranno eco i successivi 

provvedimenti, che condurranno alla scissione fra autorizzazione all’apertura ed all’esercizio ed 

accreditamento istituzionale: l’introduzione, nelle leggi finanziarie a seguire, dello strumento della 

programmazione preventiva32 e l’emanazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 che, nel fornire l’indirizzo e 

coordinamento previsto dall’art. 8, comma 4, D. Lgs n. 502/92, differenzia la possibilità di erogare 

prestazioni sanitarie, da quella di rivestire il ruolo di gestore o concessionario di pubblico servizio33, 

rilevando che “…l’accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione 

regionale, nell’ambito delle linee di programmazione nazionale…” (art. 2 n. 5 lett. a). 

Con la successiva riforma del 1999, la differenza tra autorizzazione ed accreditamento diviene più chiara, 

pur rimanendo entrambi i provvedimenti sottoposti al vaglio del fabbisogno, ovverossia alla necessità di 

dover rispondere ad un bisogno di prestazioni. Viene, quindi, riscritto il ruolo del privato all’interno del 

S.S.N., il cui ingresso nel mercato deve divenire funzionale all’esigenze di programmazione e, dunque, di 

risposta alle necessità rilevate con la ricognizione del fabbisogno stesso34. 

In sostanza, per effetto della c.d. riforma Bindi il principio di libera scelta della struttura e dell’operatore 

da parte dell’utente viene affievolito, rimanendo esso confinato nei limiti delle strutture accreditate, delle 

prestazioni contrattualizzate e del volume e tipologia di attività rispettivamente previsto in sede di accordo 

 
in San. pubbl. e priv., 2003, 249 segg.; TRIMARCHI BANFI, Pubblico e privato nella sanità: autorizzazioni e convenzioni nel 

sistema della riforma sanitaria, Milano, 2000; CORSO, Pubblico e privato nelle politiche sanitarie, op. cit.; PASTORI, Pubblico 

e privato nella sanità e nell’assistenza, in San. pubbl. e priv., 2002, 1281 segg. 
30 Per tale inquadramento si veda: BARCELLONA, L’evoluzione dell’assetto organizzativo per l’erogazione delle prestazioni 

assistenziali sanitarie: dal sistema delle convenzioni a quello dell’accreditamento, in Sanità Pubblica, Rimini, 1988, 118-119. 
31 Sulla cd libertà “positiva” di scelta del paziente in merito al come e dove curarsi, si veda: BALDUZZI, SERVETTI, La garanzia 

costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in Balduzzi, Carpani (a cura di), Manuale 

di diritto sanitario, cit., 39 e segg. 
32 Si vedano: L. 549/1995, art. 2, comma 8; L. 662/1996, art. 1, comma 32; L. 449/1997, art. 32, comma 8. 
33 In tema, si veda CORBETTA, La sanità privata nell’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari, cit., 207. 
34  Sull’accreditamento e sul suo inserimento nel contesto delle riforme si richiama: CONTICELLI, La disciplina 

dell’accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, cit.; JORIO, E., L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato 

nell’organizzazione della salute, in San. pubbl. e priv., 2004, 151 ss.; DE VINCENTI, FINOCCHI GHERSI, TARDIOLA (a cura di), 

La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Bologna, 2010; BOTTARI, Tutela della salute ed 

organizzazione sanitaria, Torino, 2010. 
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con la Regione35; il coinvolgimento dei privati si iscrive all’interno in un tracciato già delineato, dalle norme 

nazionali e regionali, sulla base di principi e controlli pubblici che ne orientino e conducano l’attività36. 

La valutazione del fabbisogno a fini di contenimento della spesa pubblica fa dunque il suo ingresso nella 

legislazione sanitaria37, obbligando i soggetti interessati ad eseguire gli adempimenti programmatori, di cui 

il sistema risulta permeato. 

Sostanzialmente, viene richiesto alla Regione, titolare del potere autoritativo in materia, di trovare un 

difficile punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela della concorrenza e del libero mercato, l’interesse 

pubblico al contenimento della spesa, a fini di tenuta finanziaria del sistema ed il diritto degli assistiti alla 

fruizione di prestazioni sanitarie adeguate. 

Sebbene sia stato il principio di parificazione tra strutture pubbliche e private, promosso con la versione 

originale del D.Lgs. 502/92, a generare la necessità di un contenimento della spesa sanitaria38 e a far 

sviluppare il potere programmatorio delle Regioni, ancorando il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ad 

una valutazione sul fabbisogno, tuttavia esso si inserisce in un contesto più ampio di provvedimenti volti al 

contenimento dei costi, attraverso molteplici riforme che negli anni hanno investito il settore: basti pensare 

ai piani di rientro o alla riorganizzazione della rete ospedaliera con la riduzione dei posti letto, oppure ai 

tetti di spesa39, alle tariffe40 ed al pay-back41. 

 
35 Così, efficacemente, il Cons. St., con la sentenza n. 518/2012, “…il rilievo attribuito alle prestazioni svolte in ambito pubblico 

non risulta affatto sovradimensionato, ma si inserisce in una logica opzione di contenimento della spesa sanitaria, 

adeguatamente spiegata dall’amministrazione e sorretta da un corretto percorso istruttorio”, trattandosi peraltro “di 

determinazioni che non vulnerano i contenuti essenziali del principio della libera scelta dell’assistito tra strutture pubbliche e 

private, poiché esso deve ragionevolmente contemperarsi con le disponibilità finanziarie…” L’ottica, che sostituisce quella 

dell’equiparazione tra strutture pubbliche e private, è quella dell’integrazione per il raggiungimento di finalità pubblicistiche. 

Tuttavia non è mancato chi ha ritenuto che le misure di contenimento non violano il principio di parificazione e di 

concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, poiché gli atti di programmazione devono garantire la 

razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse del contenimento della spesa pubblica. Sul punto: Cons. Stato, sez. III, 

sentenza n. 1431/2011 e n. 1252/2011. 
36 Le modalità attuative del concorso tra sanità pubblica e privata dipendono quindi dall’utilizzo della discrezionalità del decisore 

politico, trattandosi di un rapporto costantemente mutabile ed in fieri. Al riguardo: CORSO, MAGISTRELLI, (a cura di), Il diritto 

alla salute tra istituzioni e società civile, Torino, 2009. 
37 Sul rilievo, noi inferiore, della determinazione del fabbisogni assistenziale ai fini della quantificazione della spesa e delle 

tariffe di remunerazione delle prestazioni, LUZI, Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, questo 

sconosciuto, in questa Rivista, 2020, fasc. 2. 
38 Per una interessante ricostruzione attraverso le pronunce rese dalla Consulta, si richiamano le sentenze n. 200/2005, n. 

134/2006, n. 361/2008, n. 260/2012, nonché la sentenza n. 132/2013.  
39 Cfr. FARES, La retroattività dei tetti di spesa dopo l’Adunanza Plenaria, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto 2013, Istituto 

della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, 278 ss. 
40 In tema, v. FARES, L’impatto della crisi sul welfare sanitario e la remunerazione dei servizi resi agli utenti (nota a Cons. St., 

sez. III, 2 dicembre 2014 n. 5965), in Nuovo diritto amministrativo, 2015, fasc. 2, 192 ss. 
41 Si fa riferimento alle misure di razionalizzazione della L. 549/1995 o a quelle della L. 449/97, sino alle recenti riforme, legate 

alla c.d. spending review, di cui al D.L. 98/11, L. conv. 111/2011 ed al D.L. 95/12, L. conv. 135/2012. 
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Da quanto sopra discende che il rapporto tra fabbisogno di assistenza sanitaria e spesa pubblica muta e si 

determina in forza del modello di organizzazione sanitaria che lo Stato intende attuare e del livello di 

programmazione che riesce a realizzare42. 

In altri termini, il fabbisogno può essere preso in esame prima che questo ricada sulla spesa pubblica, già 

in sede programmatoria, oppure può essere analizzato successivamente.  

In quest’ultimo caso, il fabbisogno determina la spesa sanitaria e quindi di esso c’è una mera ricognizione 

a posteriori sulla base delle prestazioni erogate e dell’assistenza fornita. Questa impostazione ha trovato 

attuazione nell’originario disegno del D. Lgs. 502/92, con le ovvie conseguenze in termini di esubero di 

costi. 

Nell’ipotesi opposta, è la spesa sanitaria a determinare – e a condizionare in modo non sempre e non del 

tutto accettabile43 – il fabbisogno, per cui il fabbisogno di assistenza viene determinato a priori sulla base 

dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio. 

Tale impostazione, attualmente in auge, necessita tuttavia di un forte apparato statale, munito di congrue 

capacità programmatorie ed allocative, atteso che la sua riuscita è subordinata ad una valida ricostruzione 

del fabbisogno e ad una altrettanto corretta distribuzione delle risorse reperite. È inevitabile che, in tale 

contesto, le decisioni siano accentrate e il mercato programmato, anziché (liberamente) regolato. 

Sostanzialmente, quindi, si può assumere che, in questo sistema, l’efficienza sanitaria regionale è specchio 

della capacità organizzativa dell'ente. 

Ne risulta un quadro estremamente variegato, con Regioni che hanno trovato più facilità nell’applicazione 

del modello e nella gestione dell’organizzazione sanitaria, riuscendo anche a personalizzare il modulo 

stesso44 e Regioni che – anche a causa dell’eredità lasciata dal precedente sistema – hanno invece incontrato 

grandi difficoltà, con conseguente “ricaduta” in piano di rientro45. 

D’altro canto, l’approccio allo stato seguito appare una scelta tutto sommato obbligata, attesa la perenne 

carenza di risorse a disposizione e la necessità di tenere sotto controllo la crescita della spesa. In difetto, 

non resterà che guardare a differenti modelli organizzativi46, che tuttavia non snaturino i principi fondativi 

del sistema sanitario.  

 
42  Sul rapporto tra il modello di organizzazione sanitaria e l’attuazione del diritto alla salute: FARES, Problemi attuali 

dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013; TOTH, Le politiche sanitarie. Modelli a confronto, Roma-Bari, 2009; NARDONE, La 

distribuzione dei poteri in sanità: le ipotesi di sostituzione del Governo nella gestione delle politiche di spesa delle Regioni, 

Napoli, 2009; MAPELLI, I sistemi di governance dei servizi sanitari regionali, Quaderni Formez, n. 57, Roma, 2007. 
43 Sul punto, FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario,  cit., 196 ss., il quale evidenzia la contraddizione logica insita 

nella inversione cronologica del rapporto tra finanziamento e quantificazione delle prestazioni occorrenti a soddisfare il 

fabbisogno assistenziale rilevato. 
44 Si pensi al caso della Regione Lombardia. 
45 Si trovano attualmente in piano di rientro sette Regioni del centro Sud: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Molise e 

Sicilia; di cui due in commissariamento: Calabria e Molise. 
46  Si pensi al modello assicurativo privato, tipico degli USA, oppure al modello mutualistico – c.d. Bismark. V., per 

approfondimenti in merito, F. TOTH, Le politiche sanitarie. Modelli a confronto, Roma-Bari, 2009. 
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3. Limiti alla discrezionalità programmatoria della Regione nell’emissione del provvedimento 

di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie  

Come si è sopra accennato, l’assetto normativo previsto dall’art. 8-ter del D. Lgs. 502/92 onera la Regione, 

quale ente programmatore, di provvedere al contemperamento dei contrapposti interessi in gioco: quello 

pubblico al contenimento della spesa, quello privato all’accesso al mercato e al raggiungimento del profitto 

e quello dei cittadini al ricevimento di una valida assistenza sanitaria ed all’erogazione di prestazioni 

adeguate. 

In punto di diritto, l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie è un atto di 

natura discrezionale e non vincolata, tenuto conto che la presenza del possesso dei requisiti minimi di natura 

tecnico strutturale, individuati dal D.P.R. 14.01.1997, non è elemento sufficiente per il suo rilascio. 

Infatti, oltre al controllo “passivo” relativo alla sussistenza dei presupposti in capo al richiedente, la norma 

impone all’ente di svolgere un’istruttoria “attiva”, che abbia come fondamento la verifica di compatibilità 

del progetto con il fabbisogno complessivo regionale e con la localizzazione delle strutture già presenti sul 

territorio. 

La verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e la conseguente decisione che vi sia carenza o 

saturazione sono le componenti del potere discrezionale della pubblica amministrazione, che si manifesta 

proprio nel valutare se vi sia compatibilità dell’istanza avanzata dal privato con il fabbisogno attualmente 

rilevato. Pertanto, le determinazioni assunte manifestano la volontà dell’ente, espressione del suo potere 

discrezionale. 

Il diritto euro-unitario si è espresso in senso favorevole al riconoscimento di tale potere, rilevando che “...lo 

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…” 47. 

Da qui origina la necessità dell’utilizzo del criterio di proporzionalità quale limite contro la possibile 

esorbitanza dei poteri pubblicistici e della conseguente tutela giurisdizionale riconosciuta ai privati. 

 
47Cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 5 dicembre 2013, Venturini c. ASL Varese, nelle cause riunite C-159/12 e 

in C-162/12. Giova rammentare che, secondo la CGUE, l’osservanza del principio di proporzionalità è fondamentale, con 

l’effetto che qualsivoglia procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione sia da 

considerare legittimo anche quando deroghi ad una libertà fondamentale garantita dai Trattati dell’Unione europea purché sia 

fondato “…su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere 

sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali…” . (cfr. § 64 della sentenza della Corte di Giustizia, 

Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). In dottrina, FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 36 ss. 
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Tuttavia, in relazione a tale potere, il sindacato del G.A. non può spingersi sino ad una valutazione di merito 

delle scelte effettuate, essendo esse manifestazione del potere amministrativo della p.a. e dovendosi limitare 

a verificare la sussistenza di eventuali vizi di legittimità48. 

Dunque, onde evitare che la discrezionalità trasmodi in arbitrio, occorre che siano chiari e determinati i 

margini che le Regioni devono rispettare, nell’utilizzo del loro potere discrezionale, in materia di 

programmazione sanitaria e della relativa spesa. 

Il meritorio contributo offerto dalla sentenza in commento è quello di focalizzare l’attenzione sui limiti a 

cui deve essere sottoposto il potere autoritativo delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase di 

rilascio dell’autorizzazione ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/9249. 

Infatti, atteso che esso si sostanzia in una barriera nel mercato dei servizi sanitari, vi è il rischio che la natura 

discrezionale della valutazione di compatibilità rispetto al fabbisogno possa sfociare in un’illegittima 

restrizione all’accesso. 

L'A.G.C.M. ha ripetutamente sottolineato il pericolo che tale limite determini la sussistenza di un potenziale 

blocco sine die delle autorizzazioni, rilevando l’illegittimità della previsione ed auspicandone la riforma50. 

Per evitare che essa si tramuti in una tutela smodata degli operatori presenti ed in un contingentamento 

opponibile ai nuovi soggetti che richiedono l’accesso, è necessario che le determinazioni assunte siano 

frutto di un’istruttoria approfondita, con reale mappatura del territorio e conoscenza, puntuale, attuale e 

concreta, del fabbisogno generale e del posizionamento delle strutture in esso presenti e che le 

amministrazioni non distorcano le finalità di tale strumento51. 

In difetto, l’eventuale provvedimento di diniego dovrà considerarsi viziato, per eccesso di potere, 

concretizzatosi in un difetto di istruttoria. 

L’importanza di una simile verifica è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa52 che 

ha sottolineato l’illegittimità di provvedimenti resi in carenza di una valutazione attuale del fabbisogno, 

 
48Ripetutamente il Consiglio Stato ha sottolineato la legittimità della discrezionalità con cui si esplica il potere amministrativo, 

purché esso non venga investito di arbitrarietà o difetto di proporzionalità. Per tutte: Cons. Stato sez. III, sentenza n. 5780/2017 

oppure Cons. Stato sez. III n. 3060/2018. 
49 Specificatamente della Regione, atteso che alcun ambito di discrezionalità è riconosciuta in capo al Comune, nell’emissione 

del provvedimento. 
50 Si fa riferimento alla segnalazione AGCM AS175 resa in data 19 maggio 1999 ed al parere della medesima autorità n.  AS1037 

del 28 marzo 2013. 
51  Non sono mancati casi, prontamente censurati in via giurisdizionale, nei quali la normativa regionale creava ulteriori 

incombenti per il rilascio dell’autorizzazione, sottoponendo – ad esempio - il vaglio di compatibilità anche al sindacato di altri 

enti. Il T.A.R. Catanzaro, con la sentenza n. 2065/2018 ha ritenuto illegittima la previsione di sottoporre l’autorizzazione alla 

realizzazione di una struttura sanitaria ad un ulteriore parere, quale quello di compatibilità da parte dell’Aziende Sanitarie 

Provinciali territorialmente competente, poiché determinante, in violazione dell’art. 1 comma II L. n. 241/90, un inaccettabile 

aggravamento del sub procedimento amministrativo di valutazione della compatibilità del progetto di realizzazione di una 

struttura sanitaria rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. 

52 L’importanza e la rilevanza del piano del fabbisogno ha condotto a verifiche sulla legittima del medesimo e finanche, talvolta, 

alla sua dichiarazione di inefficacia, laddove i dati in esso contenuti non fossero stati ottenuti verificando, in concreto il “… 

fabbisogno complessivo di assistenza specialistica, prendendo in considerazione i dati epidemiologici, le strutture presenti in 
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arrivando finanche a sostenere che laddove questo non fosse noto, poiché non ancora valutato, il rilascio 

dell’autorizzazione dovesse essere subordinato alla creazione di uno specifico gruppo di lavoro per la sua 

preventiva individuazione53. 

In definitiva, la normativa richiede alla Regione l’esecuzione di un’attività di indagine effettiva che si 

concreti nella verifica, attuale e documentale, del fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione 

territoriale delle strutture presenti. 

La finalità è quella di garantire l’accessibilità ai servizi, senza disparità in funzione delle caratteristiche del 

territorio, e incentivare un livello di qualità elevato: sul presupposto, nondimeno bisognoso di validazione 

nell’ambito delle scienze economiche, secondo cui in presenza di “troppi” operatori economici nel 

medesimo bacino di utenza, le prestazioni tenderebbero al ribasso qualitativo con danno per gli utenti.  

Il provvedimento di autorizzazione all’apertura avrebbe dunque un triplice obiettivo: a) assicurare che tutti 

gli operatori posseggano i cd requisiti minimi; b) favorire una migliore allocazione geografica delle 

strutture; c) promuovere il sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta, onde evitare che i meccanismi di 

ribasso, tipici dei mercati saturi, possano danneggiare lo standard qualitativo prefissato. 

In tale ottica, il provvedimento assume una veste di tutela nei confronti dei pazienti, ma anche degli stessi 

operatori economici. 

La sostituzione, ad opera di alcune Regioni, di una ricognizione puntuale ed attuale del fabbisogno, con 

un’individuazione aprioristica data ex lege del numero di strutture idonee a soddisfare le esigenze del 

territorio, ha condotto all’instaurazione di un cospicuo contenzioso, come quello analizzato nel caso in 

esame54. 

La L.R. Abruzzo 132/97, a base della sentenza in commento, indica espressamente, all’art. 4, il numero di 

centri di medicina sportiva di primo e secondo livello che dovevano essere presenti sul territorio in rapporto 

al numero di abitanti55. 

 
ambito provinciale, la loro ubicazione ed i parametri dell’accessibilità ai servizi da parte della popolazione insistente nell’area 

di riferimento del nuovo presidio”. In questi termini si è espresso il T.A.R. Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 790/19.   

53 Così Tar Toscana nella sentenza n. 112/2019. 
54 Riportando le illuminanti parole del Consiglio di Stato, Sez. III – sentenza n. 1589/2019 si può sostenere che“…Siffatto 

diniego, a tacer d’altro, poggia sulla ricognizione di un fabbisogno delle apparecchiature (…) ferma, nel distretto aziendale di 

riferimento, al 2011 o, al più tardi, al 2012 e lo trasforma, in assenza di una accurata e aggiornata istruttoria sull’esistenza di 

una domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, in un illegittimo blocco, a tempo 

indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà economica, che non 

solo non risponde ai criterî ispiratori dell’art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, ma è contrario ai principî del diritto 

eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia 

sanitaria…” 
55 La L.R. Abruzzo n. 15/2020 che ha abrogato la L.R. Abruzzo 132/97, oggetto della sentenza in commento, ha riproposto le 

medesime diciture, senza chiarimenti sul punto, riducendo soltanto il rapporto tra popolazione e centri di medicina sportiva. 

Precisamente, è previsto un centro di primo livello ogni 10.000 abitanti (in luogo dei 60.000) e di secondo livello ogni 60.000 

abitanti (in luogo dei 100.000). 
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Tale indicazione, nel silenzio del legislatore, veniva differentemente interpretata come contingente minimo, 

secondo il ricorrente privato portatore dell’istanza di autorizzazione, ovvero come contingente massimo, 

da parte della pubblica amministrazione che resisteva in giudizio, assumendo la saturazione del settore. 

Validamente, il Collegio riteneva che esso non potesse che indicare un numero minimo di strutture operanti 

sul territorio, poiché solo la successiva attività di ricognizione eseguita dall’amministrazione avrebbe 

potuto individuare le strutture realmente necessarie a soddisfare il fabbisogno e, quindi, il loro numero 

massimo56. 

Né il Collegio avrebbe potuto ragionare diversamente: in caso contrario, infatti, la norma si sarebbe 

atteggiata come un ingiustificato blocco all’accesso, privo di raccordo con la realtà effettiva ed i bisogni 

del territorio. 

Neppure esso poteva essere interpretato come un contingentamento volto a favorire la limitazione della 

spesa pubblica, poiché l’autorizzazione non presuppone la nascita di rapporto con la p.a. e, quindi, da essa 

non consegue alcun costo per la finanza pubblica57. 

Ne deriva che, nell’esecuzione dell’istruttoria, la Regione è tenuta al rispetto dei parametri di legge e non 

eccedere le finalità a cui l'indagine è preposta.  

In altri termini, la Regione dovrà o meno rilasciare il nulla osta alla verifica di compatibilità circa l’attualità 

del fabbisogno regionale e la localizzazione delle strutture, senza ulteriore analisi; ovvero, senza 

valutazione in merito alla sufficienza delle strutture accreditate58. 

Sebbene il rapporto di conseguenzialità tra autorizzazione ed accreditamento istituzionale sia incontestabile 

e discenda, prima facie, dalla mera lettura della norma, che situa i due provvedimenti uno di seguito all’altro 

(cfr. art. 8 ter e 8 quater D. Lgs 502/92), tuttavia l’autorizzazione è presupposto non sufficiente per il rilascio 

dell’accreditamento istituzionale, sicché essi dovranno mantenersi distinti. 

 
56  Emblematiche le parole del Tar Lazio che, in base a una lettura costituzionalmente orientata delle normativa di riferimento, 

con la sentenza n. 455/2014, ha ritenuto che “…la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie nella regione ad un 

contingentamento numerico massimo, prescindendo da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti 

dai richiedenti l'autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente 

e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse pubblico generale alla tutela dell'inviolabile diritto alla 

salute, ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare 

il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla 

concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse…”. 
57 In argomento vedasi: MOLASCHI, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni 

giuridiche soggettive, Torino, 2008; PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014. 
58 Sull’importanza dell’attualità nella verifica del fabbisogno si può citare, Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 1674/2014 “…Non 

costituisce valida ragione preclusiva alla richiesta di ampliamento ed apertura al pubblico di servizi di diagnosi e cura 

utilizzabili ambulatorialmente e non operanti in regime di accreditamento il richiamo dell'Amministrazione competente alla 

dichiarata sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate, poiché la società intendeva offrire i predetti servizi in 

rapporto privatistico, senza incremento degli operatori in regime di accreditamento, e se la delibera presa a riferimento per 

negare l'autorizzazione era risalente nel tempo e non individuava con carattere di attualità il fabbisogno di assistenza sul 

territorio per le specifiche prestazioni oggetto dell'istanza…” 
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Per il rilascio dell’accreditamento occorre che le strutture rispondano ai cosiddetti requisiti ulteriori di 

qualificazione, nonché che esse siano funzionali agli indirizzi di programmazione regionale. Tali indirizzi 

vengono individuati in base al fabbisogno di assistenza, secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano 

Sanitario Regionale, con l’obiettivo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza59. 

Ne discende per logica conseguenza che l’Ente può legittimamente negare il rilascio dell’autorizzazione 

perché è già coperto il fabbisogno complessivo regionale, mentre non potrà negare il provvedimento perché 

è già presente un numero sufficiente o massimo di soggetti accreditati.  

Così come il soggetto privato che abbia ottenuto l’autorizzazione non può ritenere che da essa discendano 

effetti “prenotativi” rispetto all’emissione del provvedimento di accreditamento60, parimenti l’ente che 

rilascia l’autorizzazione non può negarla sul presupposto che non vi siano accreditamenti da concedere. 

L’analisi della giurisprudenza ci restituisce una cospicua casistica che vede gli operatori privati, una volta 

“incassato” il diniego del provvedimento autorizzativo per difetto di compatibilità rispetto al fabbisogno 

vigente, contestare non solo la adeguatezza e sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate a 

coprire il fabbisogno, ma altresì che tale dato possa costituire una valida ragione preclusiva alla richiesta di 

ampliamento ed apertura al pubblico di nuovi servizi di diagnosi e cura offerti all’utenza secondo schemi 

di diritto privato61. 

Quanto sopra consegue logicamente a ciò che l’autorizzazione non occorre soltanto per poter erogare 

prestazioni sanitarie in nome e per conto del S.S.N. ma anche per la pura e semplice erogazione della 

prestazione de qua, al netto della qualifica dell’operatore che la rende, sia esso pubblico o privato, e della 

cornice regolatoria entro cui questa venga rilasciata, ovvero se in regime meramente privatistico oppure 

pubblicistico in base ad accreditamento istituzionale e accordo contrattuale62. 

 
59 “…L’accreditamento con il Servizio sanitario regionale deve essere in ogni caso preceduto dalla valutazione degli elementi 

relativi al fabbisogno assistenziale, la volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti 

da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili…”, così in maniera ineccepibile il Consiglio di Stato, con la 

sentenza n. 1740/2009. 
60 Non è mancato chi ha ritenuto sussistere, in capo ai soggetti privati che presentano istanza di accreditamento, una posizione 

giuridicamente tutelabile, ritenendoli portatori di un interesse legittimo. Sul punto: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5513/2012. 
61 Svariate sono le pronunce che si sono espresse, anche con riguardo a regione commissariate, in favore dell’illegittimità del 

blocco degli accreditamenti e delle autorizzazioni, in attesa dei provvedimenti regionali di ricognizione e valutazione dell’entità 

del fabbisogno regionale. Per tutte: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5312/2013; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 

333/2019; Corte giustizia UE, Sez. IV, sentenza n. 367/2014. 
62  Si richiamano sul punto le pronunce del TAR di Catanzaro n. 537/2018 e n. 1815/2019 “…l’avvenuto rilascio delle 

autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio – che già presuppongono la preventiva verifica, con esito positivo, di 

compatibilità delle prestazioni autorizzate col fabbisogno sanitario territoriale e con la programmazione regionale di settore – 

non comporta, di per sé, la fondatezza della pretesa a vedersi riconosciuto l’accreditamento, rimanendo, a tal ultimo fine, la 

struttura soggetta ad un autonomo giudizio discrezionale dell’amministrazione in ordine all’idoneità/funzionalità della stessa 

in relazione alla programmazione e al fabbisogno, oltrechè alla rispondenza ai requisiti ulteriori di riqualificazione e alla 

verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Tuttavia, in relazione alla valutazione del fabbisogno, appare logico, 

oltrechè coerente con l’apparato normativo di cui sopra, che il soggetto preposto al rilascio dell’accreditamento debba in tale 

fase assicurarsi che la verifica precedentemente operata in termini di compatibilità rivesta tuttora i caratteri dell’attualità o, 
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In forza dei medesimi principi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una legge regionale (L.R. 

Campania n. 4/2011) poiché prevedeva il blocco delle autorizzazioni in attesa della definizione delle 

procedure di accreditamento provvisorio esistenti63. 

In conclusione, la discrezionalità amministrativa si atteggia diversamente se si verte in ambito di 

accreditamento istituzionale o, piuttosto, di autorizzazione alla realizzazione64. 

La concessione del provvedimento di accreditamento è discrezionale in quanto la verifica di funzionalità 

guarda al fabbisogno in via programmatica ed a fini di controllo della spesa. Tanto giustifica una più ampia 

discrezionalità in capo all’ente pubblico. 

Viceversa, il rilascio del provvedimento di autorizzazione è discrezionale in quanto la verifica di 

compatibilità rispetto al fabbisogno risponde alla finalità di mantenere alto il livello delle prestazioni 

erogate mentre vi rimane estraneo lo scopo di controllo della spesa della pubblica, ragion per cui l’ambito 

della discrezionalità spettante alla p.a. è, in questo caso, gioco forza più ridotto: se ne ricava un autorevole 

conferma dalla lettura della sentenza in commento che rimarca il rilievo dei criteri di esercizio di questo 

potere discrezionale, unitamente al dovere di svolgimento di un’istruttoria seria ed accurata e di fornire una 

motivazione chiara ed adeguata alla natura e rilevanza degli interessi in gioco. 

 

  

 
nel caso in cui così non sia, che sia intervenuto un mutamento del fabbisogno precedentemente stimato (Cons. di Stato, Sez. III, 

30 gennaio 2012, n. 445), dandone espressamente atto con supporto istruttorio e motivazionale…”  
63 Si far riferimento alla sentenza n. 292/2012 della Corte Cost. Il riferimento tuttavia potrebbe essere anche a Corte cost., n. 

361/2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, L.R. Calabria 11 agosto 2004, n. 18. 
64 Da citare la ricostruzione del carattere discrezionale dell’accreditamento svolta dalla giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 

2 aprile 2009, n. 94, in Giur. Cost., 2009, 2, 833. 
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Cons. St., sez. III, 5 marzo 2020 sentenza n. 1637 

Pres. Frattini, Est. Cogliani 

*** 

FATTO E DIRITTO 

Con domanda del 1° settembre 2015, la s.r.l. Wellness chiedeva al Comune di Montorio al Vomano, ai 

sensi dell'art. 3 della l. reg. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro 

di Medicina dello Sport di secondo livello; tuttavia, con delibera del 24 febbraio 2017, n. 69, la Regione 

esprimeva il diniego al nulla osta di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), della 

l. reg. n. 32/2007. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare finalizzata al riesame, in primo grado, la Regione 

Abruzzo, con determinazione del 4 aprile 2018 rilasciava in favore della s.r.l. Wellness il prescritto parere 

di conformità, in virtù del quale attualmente la Struttura eroga attività di Medicina dello Sport di II livello, 

tuttavia, "condizionato risolutivamente alla formazione di un eventuale giudicato favorevole alla Regione 

Abruzzo". 

In particolare, il giudice di prime cure riteneva che "la previsione dell'art. 4 della legge regionale 12/11/1997, 

n. 132, secondo la quale è previsto un centro di secondo livello ogni 100.000 (centomila) abitanti e 

comunque almeno uno pubblico per ogni azienda U.S.L. presente in Regione' non va interpretata nel senso 

della fissazione di un contingente numerico tassativo massimo di strutture di secondo livello, atteso che la 

Regione è tenuta ad effettuare la verifica di compatibilità esclusivamente in base agli strumenti della 

programmazione sanitaria regionale (piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno), come 

previsto dall'art. 3 della L.R. n. 32/2007". L'ordinanza, peraltro, era confermata in appello con il 

provvedimento n. 3979/2017. 

Il Tribunale di prime cure con la sentenza appellata accoglieva il ricorso. 

Con atto di appello notificato in data 30 luglio 2019, la Regione Abruzzo ha chiesto di riformare detta 

sentenza. 

Con un unico articolato motivo di ricorso contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, co. 3, 

d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 4, l. reg. n. 132 del 1997, dell'art. 3 l. reg. n. 32 del 2007 e dell'art. 32 Cost., 

nonché l'eccesso di potere, in quanto il primo giudice avrebbe dato un'interpretazione contraria alla 

disciplina regionale, ritenendo non necessaria la valutazione di conformità alle esigenze programmatorie 

regionali. 

La Wellness si è costituita per resistere eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello in quanto 

si sarebbe formato il giudicato sull'affermazione del primo giudice in ordine all'interpretazione dell’art. 4 l. 

reg. n. 132 del 2007, laddove il Tribunale di prime cure ha indicato che la norma ha valore di "disposizione 
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di cornice alla quale dovranno attenersi i successivi atti di programmazione regionale al fine di garantire 

un numero minimo di strutture di secondo livello". 

Nel merito, ha precisato che il giudice di prime cure non avrebbe comunque ritenuto non dovuta la 

valutazione di compatibilità programmatoria, ma avrebbe, in vero, affermato la necessità che questa non si 

risolva in atto 'ablatorio' per il privato. Sostiene, poi, che, comunque, la Regione non avrebbe potuto negare 

l'autorizzazione in ragione della presenza di altri centri sul territorio. 

Va, sin d’ora, precisato che l'autorizzazione resa nelle more dello svolgimento del giudizio ha preso in 

considerazione solo l'esistenza dei requisiti e nulla ha detto in ordine alla compatibilità con la 

programmazione regionale. 

In vista dell’udienza di trattazione, con istanza di rinvio, l'appellata ha chiesto di attendere l'esito del 

progetto di legge (p.d.l. n. 59/2019), teso ad abrogare la vigente l. reg. n. 132/1997 ed a superare i contrasti 

oggi rinvenibili circa la corretta interpretazione dell'art. 4 della l. reg. n. 132/1997, oggetto del giudizio. 

La Regione nulla ha precisato sulla richiesta di rinvio. Ed, in sede di discussione, ha evidenziato che non 

vi sono notizie in ordine alla prossima approvazione della novella menzionata da parte resistente. 

All'udienza del 27 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Diritto 

I - Osserva il Collegio che in primo luogo deve essere respinta l’istanza di rinvio, in quanto la controversia 

può essere decisa prescindendo dall'iter del progetto di legge evocato da parte appellata e sulla base 

dell'interpretazione della normativa vigente. Ciò anche in considerazione della imprevedibilità dei tempi di 

approvazione e dall'esito del procedimento. 

II - Osserva il Collegio che il primo giudice ha deciso sulla base di due argomentazioni: 

la prima, con la quale afferma che l'autorizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria privata segue un 

'regime' differenziato rispetto all'attività in accreditamento; 

la seconda, secondo la quale, in ogni caso, la disposizione di cui alla legge regionale sarebbe indicativa solo 

di una misura minima di strutture sul territorio, cui si deve conformare l'attività successiva di valutazione 

dell'amministrazione. 

III - Orbene, ciò premesso, va evidenziato che mentre il primo argomento risulta oggetto di censure in sede 

di appello, nessun argomento è dedotto nei confronti del secondo. 

IV - Quanto ai motivi di appello, deve rilevarsi che effettivamente la Sezione ha affermato, con costante 

giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. St., sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589), che, per ragioni attinenti non solo 

alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela 

della concorrenza, l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi 

dell'art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell'ambito della 
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programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine 

di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al 

fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche 

al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle 

nuove strutture. 

La disciplina nazionale e quella, conforme, adottata a livello regionale non contrastano in sé con il diritto 

eurounitario perché, come ha chiarito la Corte di Giustizia, "una programmazione che richieda una previa 

autorizzazione per l'installazione di nuovi prestatori di cure può rendersi indispensabile per colmare 

eventuali lacune nell'accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell’apertura delle 

strutture, in modo che sia garantita un'assistenza medica che si adatti alle necessità della popolazione, 

ricomprenda tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate" 

e, pertanto, "è legittimo che uno Stato membro organizzi i servizi di assistenza medica in modo da dare 

priorità ad un sistema di prestazioni in natura affinché ogni paziente acceda facilmente, sull’intero territorio 

nazionale, ai servizi dei medici convenzionati" (§§ 52-53 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande 

Sezione, 10 marzo 2009, in C-169/07). 

Cionondimeno, e sempre sulla scorta delle indicazioni provenienti dal giudice europeo, il Consiglio di Stato 

ha ribadito che un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando 

deroghi ad una libertà fondamentali garantite dai Trattati e dal diritto dell'Unione, deve essere fondato "su 

criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere 

sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali" (§ 64 della sentenza della 

Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). 

Anche la valutazione del fabbisogno, alla quale la legislazione nazionale vincola il rilascio 

dell'autorizzazione, non può essere pertanto illimitata né schiudere la strada ad ingiustificate e 

sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato 

controbilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, 

dell'interesse pubblico demandatole, mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del 

provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell'interesse pubblico finalizzato alla tutela del 

diritto alla salute. 

È richiesta quindi una valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta una 

idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa 

offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo 

indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà 

economica, che non solo non risponde ai criterî ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, 
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ma è contrario ai principî del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur 

ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria. 

V - Ciò evidenziato, risulta condivisibile l’interpretazione del primo giudice laddove ha ritenuto la carenza 

dell'apparato motivazione del provvedimento negativo, che si è fondato unicamente sulla previsione 

numerica indicata dalla disposizione regionale. 

Tale lacuna non è stata colmata neppure in sede di emanazione del nuovo provvedimento in esecuzione 

cautelare. 

Ne discende che, pur dovendosi escludere l’automaticità della autorizzazione delle attività sia pur svolte in 

regime privatistico, deve ribadirsi la necessità di un accertamento delle esigenze in concreto con riferimento 

alle collettività di riferimento. 

VI - Per completezza, non può, peraltro, non evidenziarsi che - come già precisato in fatto - che non risulta 

contestata la parte della sentenza con la quale si è affermata la valenza meramente indicativa della 

disposizione della legge regionale recante il parametro dei 100.000 abitanti. 

Il Collegio condivide l'impostazione ermeneutica seguita dal primo giudice alla luce della predetta necessità 

di un accertamento in concreto del fabbisogno, come sopra precisato. 

VII - Alla luce di quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto. 

VIII - In ragione della soccombenza la Regione appellante deve essere condannata al pagamento delle spese 

del presente grado, che sono determinate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore della Società 

appellata costituitasi. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 74 del 2019. 

Condanna la Regione appellante al pagamento delle spese del presente grado, che sono determinate in 

complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore della Società appellata costituitasi. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Pres. Lattanzi, Est. Modugno 

Regione Molise (Avv. Luciani) c. Presidente del Consiglio dei ministri (Avv. Stato) 

 

Regioni in piano di rientro dal deficit sanitario - Nomina del commissario ad acta - Normativa statale 

- Prevista incompatibilità fra l’incarico di commissario e lo status di presidente della regione 

commissariata - Questione di legittimità costituzionale - Per violazione dell’art. 77 Cost. – È fondata. 

 

Stante la eccentricità ed estraneità della norma impugnata, vertente in materia sanitaria, rispetto al 

contenuto del decreto-legge convertito, vertente in materia finanziaria, in cui essa è stata inserita, deve 

essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. 25-septies del d.l. 

23 ottobre 2018 n. 119 che ha disposto la incompatibilità del conferimento e del mantenimento 

dell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario rispetto 

all’espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento. 
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È costituzionalmente illegittima l’incompatibilità fra il ruolo di Presidente della Regione e quello di 

Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari 

di Francesco Giulio CUTTAIA 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La complessa e altalenante vicenda normativa avente ad oggetto la 

compatibilità (o meno) della funzione di Presidente della Giunta regionale con la figura di Commissario ad 

acta; 3. La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25-septies della legge n. 136/2018; 4. Il prevedibile 

scenario futuro] 

 

1. Premessa 

La sentenza in esame sembra aver posto fine all’annosa questione concernente l’ammissibilità o meno del 

divieto di nomina del Presidente della Regione interessata dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari a 

Commissario ad acta per l’attuazione del piano medesimo. 

La pronuncia della Consulta1, ritenendo costituzionalmente illegittimo l’art. 25-septies, l. 17 dicembre 2018, 

n. 136, che aveva reintrodotto tale divieto, ha implicitamente affermato la piena conformità al dettato 

costituzionale della compatibilità fra la carica di Presidente della Giunta regionale e l’assunzione delle 

funzioni di Commissario ad acta. 

2. La complessa e altalenante vicenda normativa avente ad oggetto la compatibilità (o meno) della 

funzione di Presidente della Giunta regionale con la figura di Commissario ad acta. 

Un punto che, a suo tempo, sembrava dovesse rimanere fermo era stato posto dalla l. 29 novembre 2007, n. 

222, di conversione del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 che, all’art. 4, co. 2, aveva previsto che “la nomina a 

commissario ad acta è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale 

presso la Regione soggetta a commissariamento”2. 

Senonché, con l’art. 2, co. 79, l. 23 dicembre 2009, n. 191, venne stabilito che il Consiglio dei Ministri 

nominasse Commissario ad acta il Presidente della Regione interessata. Tanto, facendo leva sull’art. 120 

 
1 Per un primo commento, R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione 

promosso da singoli da parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale, in Consulta OnLine, 2019. 
2 La procedura introdotta dall’art. 4 era funzionalmente destinata a garantire la realizzazione dei piani di rientro stipulati ai sensi 

dell’art. 1, co. 180, l. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che aveva introdotto il meccanismo dei piani di rientro 

definiti attraverso apposite Intese tra lo Stato e le Regioni. 

Erano state previste una diffida nei confronti della Regione che si fosse resa inadempiente rispetto agli impegni assunti in sede 

di sottoscrizione dei piani di rientro e, successivamente, la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un 

Commissario ad acta, con il compito di realizzare le finalità riportate nel piano concordato tra Stato e Regione (per un’analisi 

puntuale del processo evolutivo dei piani di rientro, dal momento della loro introduzione, cfr. 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, Il mulino, 2012). 
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Cost., che, nell’attribuire al Governo il potere di sostituirsi ad organi delle Regioni (e degli enti locali) nei 

particolari casi da esso previsti (tra cui rileva la “Tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in 

particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”) esige che i 

poteri sostitutivi siano esercitati “nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale 

collaborazione” (demandando alla legge ordinaria la definizione delle relative procedure). 

Il legislatore pensò, inoltre, di responsabilizzare il Presidente-Commissario sanzionandolo (mercé 

l’introduzione dell’art. 2, co. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149) con la incandidabilità a tutte le cariche 

politiche, per un certo periodo di tempo, qualora avesse fallito nel suo compito commissariale. 

Tale ultima disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale3. 

In seguito, alla luce delle intese intervenute in sede di sottoscrizione del Patto per la Salute 2014-2016, il 

legislatore ripropose l’originaria norma sulla incompatibilità e, pertanto, con l’art. 1, co. 569, l. 23 dicembre 

2014, n. 190, venne disposto che il ruolo del Commissario ad acta fosse da ritenere “incompatibile con 

l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a 

commissariamento”. 

Tuttavia, successivamente, con l’art.1, co. 382, lett. d), l. 11 dicembre 2016, n. 232, è stata reintrodotta la 

possibilità per il Presidente della Regione in deficit di assumere le funzioni di commissario ad acta.  

L’andamento, come è stato definito in dottrina, “schizofrenico della normativa in tema di incompatibilità 

tra la carica presidenziale e quella commissariale” 4 sembrava aver trovato il punto d’approdo definitivo 

 
3 Corte Cost. 19 luglio 2013 n. 219. L’art. 2, d.lgs. 149/2011 (in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 17 comma 

unico, lett. e) l. 42/2009), nel prevedere la disciplina concernente la rimozione c.d. sanzionatoria del Presidente della Giunta 

regionale (nonché lo scioglimento del Consiglio Regionale) per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, o ragioni 

di sicurezza nazionale, al comma 1 ha descritto una fattispecie di grave dissesto finanziario in materia sanitaria nelle Regioni 

tenute a presentare il piano di rientro dal disavanzo sanitario previsto dall’art. 2, co. 77, l. 191/2009. 

Il comma 2 dell’art. 2 d.lgs. 149/2011 prevedeva che il grave dissesto finanziario costituisse grave violazione di legge ai sensi 

dell’art. 126 Cost. e ove venisse accertato dalla Corte dei conti, con evidenza di dolo o colpa grave, esso abilitava allo 

scioglimento e rimozione (con provvedimento del Capo dello Stato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Presidente del Consiglio e previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresse a 

maggioranza dei due terzi dei componenti). 

Il comma 3 introduceva, per l’appunto, sanzioni a carico della persona del Presidente rimosso stabilendone l’incandidabilità a 

cariche elettive per dieci anni e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente di organi di governo di Unione 

Europea, Stato, Regioni ed Enti Locali. 

Con la pronuncia sopra indicata la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (tra gli altri) dei commi 2 e 3 

dell’art. 2, d.lgs. 149/2011, apparendo di tutta evidenza come l’effetto sanzionatorio andasse a colpire il Presidente della Giunta 

regionale a cagione della funzione svolta quale organo nominato dal Governo. 

Per un esame analitico della pronuncia cfr. C. PETRILLO, Aspetti problematici della nuova disciplina dello scioglimento 

sanzionatorio del Consiglio Regionale, in Consulta online, 10 ottobre 2013, 1-19; M. DE NES, Illegittimità costituzionale della 

relazione di fine legislatura regionale e del c.d. fallimento politico del Presidente della Giunta: dalla Consulta un caveat per il 

Governo e un (implicito) suggerimento per le riforme costituzionali (nota a margine di Corte. Cost. n. 219 del 2013), in 

Federalismi.it, n. 3/2014; E. ALBANESI, Il decreto presidenziale di scioglimento-rimozione ex art. 126, primo comma Cost. è 

un atto sostanzialmente governativo o complesso eguale?, in Regioni, 2013, 1148 ss.; M. MANCINI, L’art. 126 Cost. novellato, 

ovverosia di una modifica apparentemente marginale, ma in realtà gravida di implicazioni, in Federalismi.it, 22/2016. 
4  A. PATANÈ, “(Le infondate) inquietudini dei Presidenti “dimezzati”. A margine di tre recenti ricorsi di legittimità 

costituzionale in via principale aventi ad oggetto il regime di incompatibilità del Presidente della Regione ad assumere l’incarico 

di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, in Corti Supreme e Salute 1/2019, 5. 
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nella l. 136/2018, di conversione, con modifiche, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 519 (c.d. decreto fiscale), volta 

al ripristino della incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e l’incarico di Commissario ad 

acta (art. 25-septies). 

3. La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25-septies della legge n. 136/2018 

A questo punto, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della 

disposizione introdotta dal citato art. 25-septies, l. 136/2018, e quindi sulla compatibilità/incompatibilità 

rispetto al quadro costituzionale del redivivo divieto di cumulare la carica di Presidente della Regione e 

l’ufficio di Commissario ad acta, a seguito del ricorso presentato dalla Regione Molise che ha dedotto una 

articolata serie di censure. 

In primo luogo è stata eccepita la violazione dell’art. 77 Cost. in riferimento alle attribuzioni costituzionali 

riconosciute alle Regioni nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica 

(ai sensi degli artt. 117, co. 3 e 118 Cost.) con dirette ripercussioni sulle competenze regionali negli ambiti 

sopra indicati a causa della «evidente estraneità della norma impugnata rispetto alla materia disciplinata 

dalle altre disposizioni del decreto – legge in cui è stata inserita in sede di conversione»5 . 

Con le altre censure di illegittimità costituzionale veniva, poi, denunciata la violazione degli artt. 3, 97, 117, 

118 e 120 Cost., sul presupposto che la norma impugnata avrebbe leso la sfera delle attribuzioni regionali 

introducendo, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione, una preclusione assoluta e in concreto 

applicabile retroattivamente, con conseguente violazione anche del principio di affidamento. È stata, infine, 

lamentata l’ulteriore violazione dell’art. 81 e dell’art. 97 Cost., in quanto, a seguito della nomina a 

Commissario ad acta di persona terza, sarebbero sorti nuovi oneri finanziari a carico dell’amministrazione 

regionale. 

La Corte Costituzionale ha focalizzato la propria attenzione sulla questione relativa alla prospettata 

violazione dell’art. 77 Cost., accogliendo l’argomentazione secondo cui la disposizione impugnata, essendo 

stata inserita in sede di conversione del d.l. n. 119/2018, risultava presentarsi «del tutto estranea rispetto 

alla materia disciplinata dalle disposizioni originarie del decreto stesso»6. 

Nel rimarcare la piena legittimazione della Regione Molise a proporre il ricorso de quo, avendo la norma 

impugnata determinato una vera e propria menomazione della competenza regionale rispetto alla previgente 

disciplina (pur inquadrandosi nell’ambito dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato), la Corte, nella 

propria pronuncia, ha richiamato la precedente, consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di 

 
5 Corte Cost. 247/2019, Considerato in diritto, § 1.1. 
6 Corte Cost. 247/2019, Considerato in diritto, § 5. 
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inserimento, nelle leggi di conversione, di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alle finalità dei decreti 

legge da convertire. 

In particolare, la Consulta ha rilevato che la violazione dell’art. 77, co. 2 si è concretizzata, nella fattispecie 

sottoposta al suo esame, nell’uso improprio da parte del Parlamento di un potere che la Costituzione gli 

attribuisce con speciali modalità procedurali 7 , essendo la legge di conversione caratterizzata da un 

procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario e che, pertanto, come tale, 

non può aprirsi a qualsiasi contenuto. 

La Corte, rifacendosi ai suoi precedenti, tesi a precisare che la violazione dell’art. 77, co. 2, Cost. si consuma 

allorquando le disposizioni aggiuntive siano da considerarsi totalmente “estranee” o “intruse”8, ha qui posto 

in evidenza come «tra le norme che hanno formato oggetto del decreto-legge n. 119 del 2018 e quelle 

oggetto di scrutinio, inserita ad opera della legge di conversione, non sia intravedibile alcun tipo di nesso 

che le correli fra loro, né sul versante dell’oggetto della disciplina o della ratio complessiva del 

provvedimento di urgenza, né sotto l’aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di 

coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione»9. 

A tal riguardo, il Giudice delle Leggi non ha mancato di rilevare come il Comitato per la legislazione della 

Camera dei Deputati avesse avuto a suo tempo cura di richiamare l’attenzione dell’assemblea sulla necessità 

di attenersi alle indicazioni espresse in precedenza dalla stessa Corte, richiamando, in particolare, il 

contenuto delle pronunce 22/2012 e 32/2014.  

In considerazione di quanto sopra, pertanto, si è pervenuti alla dichiarazione della illegittimità 

costituzionale, ai sensi dell’art. 77 co. 2 Cost., dell’art. 25-septies, l. 136/2018. 

4. Il prevedibile scenario futuro 

Come si è avuto modo di segnalare, la Consulta ha esaminato la questione circa la legittimità della norma 

concernente il divieto di cumulo della carica di Presidente della Regione e di Commissario ad acta per 

l’attuazione del piano di rientro esclusivamente sotto il profilo della violazione dell’art. 77 Cost., ritenendo 

assorbite in essa le ulteriori censure dedotte dalla Regione ricorrente. 

Ne consegue che, almeno in linea teorica, la pronuncia in argomento non esclude di per sé la possibilità che 

in futuro il Parlamento possa ritornare sulla questione, è il caso di aggiungere, con piena cognizione di 

causa e adeguata utilizzazione dell’idoneo strumento legislativo, per eliminare quella che sembra tuttora 

 
7 In tal senso viene richiamato il decisum di cui alla sentenza della stessa Corte costituzionale 16 febbraio 2012 n. 22.   
8 Al riguardo v., oltre a Corte Cost. 22/2012, cit., anche la sentenza 25 febbraio 2014 n. 32 (ove si mette altresì in rilievo la 

circostanza che la legge di conversione, nel presupporre un decreto da convertire al cui contenuto precettivo deve attenersi, 

proprio per tale ragione “non è votata articolo per articolo, ma  in genere, è composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la 

votazione – salva la eventuale proposizione di emendamenti… – nell’ambito di un procedimento ad hoc”); Id., 7 novembre 2014 

n. 251; 15 luglio 2015 n.154; 29 ottobre 2019 n. 226. 
9 Corte Cost. 247/2019, Considerato in diritto, § 5.3. 
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apparire come una soluzione inadeguata sul piano pratico e, cioè, quella di affidare al massimo 

rappresentante dell’ente territoriale che ha provocato gravi distorsioni economico-finanziarie il compito di 

procedere al risanamento, con la conseguenza di diluire in tal modo la natura e gli effetti del controllo 

sostitutivo operato dallo Stato10. 

La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia de qua, non ha mancato di rilevare come debba «ritenersi 

corretta l’affermazione secondo la quale, una volta constatato il fallimento dei concordati Piani di rientro, 

i cui risultati sono accertati attraverso le periodiche verifiche effettuate nell’ambito di Tavoli di lavoro 

cogestiti, l’intervento dello Stato, attraverso l’istituto del commissariamento, coinvolge una fase di 

intervento sostitutivo ontologicamente riservato – sul piano normativo e gestionale – alle scelte statali, 

nell’ambito delle attribuzioni devolute e per le finalità indicate dall’art. 120, secondo comma, Cost.»11. 

Tuttavia la riproposizione di una norma statale intesa a far rivivere l’incompatibilità della carica di 

Presidente della Giunta Regionale con l’incarico di Commissario ad acta appare improbabile, anche alla 

luce del fatto che nel Patto per la Salute 2019-2021 sottoscritto il 18 dicembre 2019 tra Governo e Regioni, 

il primo si è assunto l’impegno di riesaminare, d’intesa con le Regioni interessate, le procedure di nomina 

dei commissari ad acta “anche alla luce degli ultimi indirizzi della Consulta”12. 

Il che sembra preludere al capovolgimento delle posizioni espresse in occasione della sottoscrizione del 

Patto per la Salute 2014-2016, in base al quale era stato espresso il comune intento di “promuovere 

l’adozione delle modifiche normative necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia prevista 

che la nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi 

incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento”13. Intento, questo, che era stato 

realizzato con la previsione contenuta nell’art. 1, co. 569, l. 190/2014 e successivamente disatteso con 

l’introduzione dell’art. 1, co. 382, lett. d) l. 232/2016 cui aveva cercato di porre rimedio l’art. 25-septies, l. 

136/2018, sia pur improvvidamente, mercé, come ha stabilito la Corte Costituzionale, l’utilizzazione di una 

procedura legislativa del tutto inappropriata.  

È prevedibile, altresì, che alla luce della persistente emergenza Covid-19, l’intera impostazione della 

spending review in ambito sanitario andrà rivista, con i conseguenti riflessi sulla natura e le finalità dei 

piani di rientro, la cui introduzione si era resa a suo tempo necessaria a causa dell’evidente squilibrio nella 

 
10 Nella rappresentazione delle ragioni addotte pro e contra il presidente-commissario – rispettivamente, la prossimità alla 

comunità territoriale e la tutela della credibilità della funzione commissariale – mostra di propendere per le seconde, G. FARES, 

Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 188. In argomento, cfr., altresì, G. FONTANA, L’incostituzionalità 

delle interferenze regionali sui poteri commissariali del Presidente della Giunta, in Giur. cost., 2011, 1196 ss. 
11 Corte Cost. 247/2019, Considerato in diritto, § 5.1. 
12 Patto per la Salute 2019-2021, Scheda n. 2 (garanzia dei LEA). 
13 Art. 12 Patto per la Salute 2014-2016, oggetto dell’Intesa tra Governo e Regioni sottoscritta il 10 luglio 2014. 
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gestione delle risorse finanziarie in ambito regionale, che contravveniva all’esigenza di salvaguardare il 

bilancio dello Stato.  

Nella prospettiva che appare delinearsi si porrà invece con nettezza, nell’ambito dei rapporti di leale 

cooperazione tra lo Stato e le Regioni, il tema di individuare gli opportuni strumenti di verifica preventiva 

e in itinere di una spesa sanitaria destinata ad espandersi in misura considerevole, anziché intervenire dopo 

che i danni gestionali siano stati prodotti14. 

 

  

 
14 Sui profili evolutivi dei piani di rientro, alla luce dell’emergenza Covid-19 ed in particolare sulla esigenza che essi assumano 

una configurazione dinamica, cfr. A. PATANÈ, Regioni in piano di rientro ed emergenza Covid-19, in Corti Supreme e Salute, 

1/2020.  
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Corte costituzionale, 4 dicembre 2019 sentenza n. 247 

Pres. Lattanzi, Est. Modugno 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso spedito per la notifica il 15 febbraio 2019 e depositato il 25 febbraio 2019, la Regione 

Molise ha impugnato in via principale l’art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 

dicembre 2018, n. 136. 

La norma impugnata – rammenta la ricorrente – ha disposto, nei commi 1 e 2, la incompatibilità del 

conferimento e del mantenimento dell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro 

del disavanzo sanitario delle Regioni, rispetto all’espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione 

soggetta a commissariamento, stabilendo, al tempo stesso, i requisiti professionali di cui deve godere la 

persona da nominare quale commissario. Il comma 3 dello stesso articolo censurato ha, a sua volta, sancito 

l’applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione; con la conseguenza che l’attuazione di tale previsione comporterà la decadenza 

dall’incarico commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi commissari ad acta. 

Dopo aver svolto una diffusa premessa intesa a ricostruire la evoluzione della normativa succedutasi in 

materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, la 

ricorrente sottolinea come per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° 

ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), 

convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, quali – da oltre un decennio – la 

Regione Molise, vigeva, prima della novella oggetto di censura, un regime per il quale: 1) il Consiglio dei 

ministri nominava commissario ad acta il Presidente della Regione; 2) solo in caso di dimissioni o di 

impedimento del Presidente della Regione, il Consiglio dei ministri poteva nominare un commissario ad 

acta fino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione o alla cessazione della causa di impedimento. 

La norma impugnata avrebbe dunque prodotto per la Regione Molise i seguenti effetti: 1) viene 

reintrodotta la incompatibilità tra affidamento dell’incarico di commissario ad acta rispetto a qualsiasi 

incarico istituzionale regionale, anche per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 

159 del 2007; 2) viene introdotto il principio vincolante secondo il quale il commissario deve possedere gli 

specifici requisiti previsti dal comma 2 dello stesso art. 25-septies; 3) viene abrogato l’art. 84-bis dell’art. 

2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)», dal quale emergeva la ordinaria coincidenza tra la 

persona del commissario e il Presidente della Regione commissariata. Inoltre, il comma 3 della disposizione 

impugnata dispone retroattivamente la operatività della nuova disciplina della incompatibilità, anche per 
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gli incarichi commissariali in atto; ed è stabilito, infine, che «il Consiglio dei ministri provvede entro 

novanta giorni […] alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata 

l’incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo 

commissario ad acta». 

1.1.– Dopo aver sottolineato che la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi in materia sanitaria si iscrive 

in un duplice ambito di competenza concorrente, rappresentato dalla tutela della salute, da un lato, e dal 

coordinamento della finanza pubblica, dall’altro, la Regione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 77 

della Costituzione in riferimento alle attribuzioni costituzionali riconosciute alla Regione nelle materie della 

«tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 

118 Cost., nonché la violazione del principio di leale collaborazione. 

A proposito della violazione dell’art. 77 Cost., la ricorrente sottolinea la relativa ridondanza in termini di 

violazione del riparto delle competenze tra Stato e Regione Molise. Attraverso la norma impugnata, infatti, 

lo Stato non soltanto avrebbe utilizzato uno strumento improprio, privo dei requisiti costituzionali, ma 

avrebbe vincolato la ricorrente senza il rispetto delle procedure collaborative, da osservare anche 

nell’esercizio della funzione legislativa (viene citata la sentenza n. 251 del 2016 di questa Corte). 

Si osserva, al riguardo, che la norma impugnata (che precedentemente il Governo aveva invano tentato 

di inserire, anche in altri decreti d’urgenza) violerebbe l’art. 77 Cost. a causa della sua evidente estraneità 

rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è stata inserita in sede di 

conversione. Quanto ai contenuti, si osserva, basta esaminare i titoli di cui si componeva il testo del decreto 

presentato per la conversione al Senato. Quanto alle finalità, si rileva che le ragioni di straordinaria necessità 

ed urgenza sono state ricondotte alla previsione di «misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili»; 

sicché, sarebbe arduo affermare che la normativa censurata rispondesse realmente ad esigenze “fiscali” o 

“finanziarie”, per di più indifferibili. 

Si segnala, anzi, la incongruenza di un decreto-legge teso a fronteggiare esigenze fiscali e finanziarie, il 

quale determini un aumento, a regime, della spesa pubblica, che discende dal conferimento dell’incarico di 

commissario ad un soggetto terzo. 

La norma impugnata, non avrebbe, dunque, nulla a che vedere con l’oggetto e le finalità del provvedimento 

d’urgenza, tanto che, presente nel testo originario, era stata addirittura stralciata prima della emanazione 

del decreto. 

1.2.– Viene poi denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché violazione del principio di leale 

collaborazione a norma degli artt. 117 e 118 Cost. e degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. 

Sarebbero in particolare violati i principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica 

amministrazione e di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Tenuto conto della funzione dei piani di 
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rientro e del necessario confronto istituzionale, diviene ragionevole soltanto un intervento che soddisfi 

queste esigenze, pena, altrimenti, la determinazione di effetti distorsivi che comprometterebbero il buon 

andamento della azione amministrativa. La norma impugnata, invece, avrebbe generato conseguenze 

addirittura dannose, introducendo una preclusione assoluta, applicabile retroattivamente anche per quelle 

Regioni il cui commissariamento è già in atto e che viene ad essere intaccato dall’innesto di una figura di 

commissario completamente slegata dalla istituzione regionale. 

La disposizione impugnata si fonderebbe, dunque, su un pregiudizio negativo in ordine alla idoneità e 

capacità dei soggetti provenienti dalla amministrazione regionale allo svolgimento dell’incarico 

commissariale, operando attraverso una presunzione assoluta che viola i principi di ragionevolezza e buon 

andamento, in quanto determina: a) uno iato fra la struttura commissariale e l’apparato regionale; b) 

comprime, senza ragione, le competenze amministrative della Regione in materia di tutela della salute e di 

coordinamento della finanza pubblica, in violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 117, terzo 

comma, e 118 Cost.; c) sopprime, senza ragione, un fruttuoso meccanismo di collaborazione fra Stato e 

Regioni, in violazione del principio di ragionevolezza, degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché 

del principio di leale collaborazione di cui all’art. 117 Cost. 

1.3.– Viene poi posta in evidenza la circostanza che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni 

censurato gli automatismi legislativi; sicché la norma impugnata si presenterebbe in contrasto con l’art. 3 

Cost. anche sotto il profilo della totale assenza di margine di apprezzamento del caso concreto. Il che 

inevitabilmente ridonda sulle competenze regionali, sia amministrative sia legislative, in materia di tutela 

della salute e coordinamento della finanza pubblica. 

1.4.– Si prospetta, inoltre, la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio 

di proporzionalità. La norma censurata non rispetterebbe, infatti, tale importante canone di apprezzamento, 

in quanto essa non è certamente quella meno pregiudizievole per le attribuzioni costituzionali regionali e 

perché impone un onere sproporzionato rispetto al fine da perseguire, dal momento che non prende in alcuna 

considerazione le situazioni specifiche, prescindendo, quindi, dalla bontà o meno della esperienza 

commissariale in corso. 

1.5.– Viene poi denunciata, sotto altro profilo, la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., 

di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., nonché di leale collaborazione 

e di sussidiarietà, di cui agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. 

La norma censurata non rispetterebbe, infatti, i paradigmi declinati dalla giurisprudenza di questa Corte in 

tema di sussidiarietà. Non sussisterebbe, in particolare, il presupposto della inerzia regionale tale da 

legittimare l’intervento normativo, né si sarebbe realizzata alcuna fase di confronto con la Regione 

interessata. Non sarebbe stato neppure rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto è stata adottata una 
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soluzione opposta a quella di privilegiare la prossimità del commissario rispetto all’istituto regionale. Il 

tutto, in assenza di ragioni particolari atte a giustificare tale scelta, con i naturali riverberi negativi sulle 

attribuzioni regionali, con specifico riferimento a quelle relative alla tutela della salute. 

L’esautoramento regionale sarebbe poi avvenuto, in spregio all’art. 120 Cost., senza rispetto del principio 

di leale collaborazione, con violazione, per di più, del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. 

1.6.– Si prospetta, inoltre, in relazione agli oneri aggiuntivi che scaturiscono per la Regione dalla novella, 

la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché in 

riferimento al principio di leale collaborazione. 

La nuova nomina del commissario, infatti, trattandosi di persona terza rispetto all’amministrazione e 

dunque da retribuire, comporterà, per la Regione, nuovi oneri finanziari. Il che genera perplessità per il 

fatto che tali nuovi oneri possano essere imposti proprio ad una Regione obbligata ad adempiere al piano 

di rientro delle spese sanitarie. La esigenza di contenimento della spesa pubblica, imposta dall’art. 81 Cost., 

risulterebbe pertanto frustrata dalla norma censurata, senza che risulti alcuna ragione per abbandonare il 

precedente e più economico modello, con correlativa violazione anche dell’art. 97 Cost. Il tutto, in assenza 

di qualsiasi concertazione. 

1.7.– Con specifico riferimento alla disposizione dettata dal comma 3 dell’art. 25-septies impugnato, si 

lamenta, infine, la violazione del principio di affidamento, quale enunciato dalla giurisprudenza 

costituzionale, stante la portata sostanzialmente retroattiva della norma. 

La cessazione automatica del mandato commissariale in corso, a prescindere da qualsiasi valutazione di 

opportunità, equivarrebbe, inoltre, ad un intervento sostitutivo nei confronti della Regione del tutto 

discrezionale, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di quello di buona 

amministrazione (art. 97 Cost.), degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. e del principio di leale 

collaborazione. 

2.– Nel giudizio promosso dalla Regione Molise il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 

difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria di costituzione, chiedendo dichiararsi 

inammissibili o infondate le questioni proposte nel ricorso. 

2.1.– Il ricorso sarebbe anzitutto inammissibile per difetto di interesse. L’art. 25-septies del d.l. n. 119 del 

2018, infatti, intervenendo sull’art. 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e 

sull’art. 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha riaffermato il principio della 

incompatibilità dell’incarico di commissario ad acta con incarichi istituzionali presso la Regione 

commissariata; principio, questo, che era stato derogato dal combinato disposto dei commi 395 e 396 
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dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 

159 del 2007. 

La disposizione impugnata, peraltro, avendo regolato ex novo la intera materia, in quanto prevede nuovi 

requisiti del commissario ad acta, avrebbe determinato l’abrogazione implicita della normativa precedente. 

Pertanto – deduce la Avvocatura – la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale normativa 

determinerebbe la reviviscenza di quella precedente, la quale ultima, «stabilendo (già) la non cumulabilità 

nello stesso soggetto di entrambi gli incarichi dei quali si discute», impedirebbe la concentrazione di 

incarichi cui mira il ricorso: da ciò, la inammissibilità dello stesso per difetto di interesse. 

Non varrebbe neppure l’argomento secondo il quale la Regione Molise commissariata ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, che all’epoca era l’unica fonte che prevedeva l’esercizio del potere statale 

sostitutivo, si vedrebbe assoggettata alla operatività della disposizione censurata (che proprio alle Regioni 

commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 fa riferimento), dal momento che quel 

commissariamento si sarebbe «successivamente “inalveato” nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2, 

commi 83 e ss., della l. n.191/2009». 

Si osserva, a tale riguardo, che la Regione Molise siglò un accordo avente ad oggetto un piano di rientro 

per le spese sanitarie ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», che prevedeva 

interventi per il triennio 2007-2009 destinati al risanamento finanziario. Non essendo stati conseguiti gli 

obiettivi fissati, la Regione è stata diffidata in base alla procedura fissata dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 

159 del 2007, nel frattempo entrato in vigore, ed è stato quindi nominato commissario ad acta, in data 24 

luglio 2009, il Presidente pro tempore della Regione, ancorché la normativa dell’epoca non imponesse tale 

scelta da parte del Governo. 

Successivamente, il 7 giugno 2012, constatato il perdurante disavanzo strutturale, e dopo aver proceduto 

alla diffida secondo la procedura prevista dall’art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009, il Consiglio 

dei ministri nominò un dirigente del Ministero della salute quale commissario ad acta «per l’adozione e 

l’attuazione degli obiettivi prioritari del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, non 

compiutamente realizzati dal Presidente pro tempore in funzione di Commissario ad acta». Già allora, 

dunque, il commissariamento della Regione Molise si «inalveava» nell’ambito della disciplina di cui all’art. 

2, commi 83 e seguenti, della legge n. 191 del 2009, cosicché, a norma del comma 84, il Consiglio dei 

ministri aveva potuto procedere alla nomina di un commissario ad acta diverso dal Presidente della Regione 

inadempiente. 

Il 21 marzo 2013, il Consiglio dei ministri, preso atto degli esiti delle elezioni amministrative regionali, 

nominò, in sostituzione del precedente, commissario ad acta il neoeletto Presidente della Regione. Pure in 
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questo caso – sottolinea l’Avvocatura – il commissariamento era stato disposto in base alla legge n. 191 del 

2009, che, peraltro, aveva subìto nel frattempo significative modifiche. In particolare, in base a quanto 

disposto dall’art. 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, veniva 

novellato il secondo periodo del comma 83 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, nel senso che veniva 

consentita la nomina, quale commissario ad acta, del Presidente della Regione o «di un altro soggetto». In 

tal modo, la scelta del commissario diveniva discrezionale, potendo questa cadere sul Presidente della 

Regione o su altro soggetto. 

Da ultimo – conclude l’Avvocatura – con delibera del 7 dicembre 2018, il Governo ha nuovamente 

nominato commissario ad acta un tecnico esterno all’amministrazione regionale. 

2.2.– Alla stregua della normativa succedutasi nel tempo e del tenore delle varie delibere di nomina, emerge 

che il commissariamento della Regione Molise, originariamente disposto in base all’allora vigente art. 4, 

comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, è successivamente “transitato” nell’ambito applicativo dell’art. 2 della 

legge n. 191 del 2009. 

Pertanto, alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 – che ha sottratto 

le Regioni commissariate dalla incompatibilità sancita dall’art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014 

– la Regione Molise doveva ritenersi ormai commissariata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, 

con la conseguente applicabilità della incompatibilità introdotta dalla legge n. 190 del 2014. La eventuale 

incostituzionalità della norma impugnata, pertanto, comporterebbe la reviviscenza della incompatibilità 

sancita dall’art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli incarichi commissariali 

conferiti ai sensi dell’art. 2, commi 73, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009, impedendo il cumulo per la 

Regione Molise dell’incarico di commissario con quello di Presidente della Regione. Da qui la 

inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. 

2.3.– Vi sarebbe, poi, un ulteriore profilo di inammissibilità delle questioni proposte. L’art. 25-septies del 

d.l. n. 119 del 2018 ha anche introdotto una serie di requisiti per accedere alla nomina di commissario ad 

acta: e per questa parte, la norma non è stata impugnata. Pertanto, la incostituzionalità non potrebbe 

travolgere la disposizione in questione, la cui perdurante vigenza sul punto imporrebbe di conferire 

l’incarico ad un tecnico, precludendone, comunque sia, l’attribuzione ad un “politico”. 

2.4.– Scendendo al merito dei singoli motivi di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce la 

inammissibilità della prima censura, concernente la prospettata violazione dell’art. 77 Cost., che la 

ricorrente deduce in quanto, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa inserita dalla legge di 

conversione, mancherebbe il necessario nesso di correlazione tra la norma introdotta dalla legge di 
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conversione ed il decreto legge; vizio, quello prospettato, che ridonderebbe, comprimendole, sulle 

prerogative costituzionali della Regione nelle materie concorrenti della tutela della salute e del 

coordinamento della finanza pubblica. 

Ad avviso della Avvocatura, infatti, la censura sarebbe inammissibile per mancanza di lesione di 

attribuzioni regionali, in quanto altro è la disciplina dei piani di rientro, altro la disciplina del 

commissariamento, che è espressione del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell’art. 120 Cost. ed è 

oggetto di competenza statale esclusiva. Anche se si tratta di discipline fra loro correlate, le stesse 

andrebbero tenute distinte, in quanto riferite a fasi diverse della procedura finalizzata al risanamento dei 

servizi sanitari: per la prima, attinente ai piani di rientro, trova applicazione il principio cooperativo e di 

condivisione; per la seconda, riguardate il commissariamento, oggetto della norma censurata, la 

competenza legislativa è di esclusiva spettanza statale. 

La censura sarebbe comunque infondata. La norma impugnata, infatti, opera all’interno di una tematica 

riconducibile alla finanza pubblica, essendo l’andamento della sanità regionale una componente importante 

dell’assetto economico nazionale, al punto che la disposizione in questione è intervenuta su norme 

contenute in due distinte leggi finanziarie. Circostanze tanto più significative in rapporto al tema di 

commissariamenti, i quali presuppongono situazioni di grave squilibrio finanziario che comportano 

interventi immediati a tutela della economia nazionale ed a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni 

sanitarie. 

2.5.– Il secondo e terzo motivo di ricorso vengono reputati fra loro connessi, riguardando, l’uno, la 

violazione del principio di leale collaborazione in quanto la norma censurata coinvolge la tutela della salute 

e il coordinamento della finanza pubblica, oggetto di potestà legislativa concorrente; e, l’altro, la asserita 

inosservanza dei limiti al potere sostitutivo statale. 

Entrambe le censure sono, ad avviso della Avvocatura, infondate, in quanto la norma impugnata costituisce 

esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., di esclusiva pertinenza statale, 

essendo vòlto al fine di salvaguardare l’unità economica dello Stato ed assicurare il rispetto dei livelli 

essenziali delle prestazioni sanitarie, mediante la nomina di commissari ad acta per la realizzazione dei 

piani di rientro. L’identica base costituzionale e normativa attribuisce allo Stato il potere di stabilire quali 

incarichi siano incompatibili con quello commissariale e l’ambito temporale delle incompatibilità, e, 

dunque, anche in riferimento agli incarichi in corso. 

Trattandosi di materia estranea alla competenza regionale, si rivela infondata la censura che pretenderebbe 

coinvolgere la Regione attraverso lo strumento della intesa. Si richiama, a tale riguardo, quanto più volte 

affermato da questa Corte a proposito del fatto che l’attività del commissario deve essere posta al riparo da 
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interferenze legislative o amministrative da parte della Regione e viene a tal proposito rievocata la sentenza 

n. 278 del 2014, di cui si citano ampi stralci. 

È ben vero – osserva l’Avvocatura – che il secondo comma dell’art. 120 Cost. puntualizza che la legge 

assicura che i poteri sostitutivi vengano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale 

collaborazione; tuttavia ciò riguarda, appunto, la fase del procedimento che conduce al commissariamento, 

ma non la fissazione dei requisiti del commissario o le modalità di svolgimento del relativo mandato. 

Nella sentenza n. 43 del 2004, questa Corte ha infatti affermato che l’art. 120 Cost. intende assicurare la 

previsione di «un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la 

sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento». 

Ed infatti, la normativa di settore – segnatamente, l’art. 1, commi 174 e 180, della legge n. 311 del 2004; 

l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, e l’art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009 – prevede 

un ampio coinvolgimento regionale, attraverso una diffida all’attuazione del piano di rientro e la previsione 

di un accordo con lo Stato che individui gli interventi necessari. Procedimento, questo, che si ripete anche 

nelle ipotesi in cui, a seguito di monitoraggio del piano di rientro, si registrino degli inadempimenti, giacché, 

anche in tal caso, non si procede subito al commissariamento, ma occorre prima nuovamente diffidare la 

Regione perché adotti gli atti necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano. 

La concertazione, dunque, è ampiamente assicurata e le doglianze connesse alla violazione dei principi di 

ragionevolezza e buon andamento della azione amministrativa risulterebbero estranee al contesto normativo. 

L’unico limite che incontra il potere statale esclusivo è, come già detto, assicurare il rispetto dei principi di 

sussidiarietà e leale collaborazione nella fase prodromica e preordinata all’esercizio del potere sostitutivo: 

cosa che il quadro normativo di riferimento indubbiamente garantisce, dal momento che alla fase del 

commissariamento si addiviene solo come extrema ratio, in una fase patologica derivante dalla inerzia 

regionale. 

2.6.– Peraltro, soggiunge l’Avvocatura, anche a voler ritenere che la norma impugnata sia riconducibile 

pure alle materie a legislazione concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza 

pubblica, le doglianze sarebbero ugualmente infondate. Come infatti da ultimo ribadito da questa Corte 

nella sentenza n. 199 del 2018, l’autonomia legislativa concorrente regionale può subire limitazioni alla 

luce degli obiettivi di finanza pubblica e della esigenza di contenimento della spesa. 

Pertanto, quando la Regione ricorrente sostiene che la nomina di un commissario ad acta estraneo all’assetto 

regionale rappresenterebbe una anomalia «fonte di impasse nella gestione del servizio sanitario regionale», 

trascura di considerare che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, lo stesso 

deve essere tenuto «al riparo da ogni interferenza degli organi regionali»: evenienza, questa, che non si 
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vede come possa essere meglio assicurata, se non proprio attraverso una incompatibilità tra l’incarico 

commissariale e quello di amministratore regionale. 

Affermato il principio, soggiunge l’Avvocatura, esso non può che avere valenza generale, operando sia 

per i commissariamenti futuri sia per quelli in corso, senza che vi sia possibilità, come deduce la Regione 

ricorrente, di stabilire regimi differenziati seconda la “imputabilità” del disavanzo alla amministrazione in 

carica o no, dal momento che la norma deve avere una portata unica a livello nazionale. 

D’altra parte, la norma non ha un significato “sanzionatorio”, ma svolge una funzione preventiva, giacché 

mira – come si è detto – a porre il commissario al riparo da interferenze dagli organi regionali mediante la 

“separazione fisica” dell’incarico di commissario, così da evitare qualsiasi rischio connesso alla 

commistione di ruoli. 

Del resto, osserva ancora l’Avvocatura, l’opportunità, anche nei confronti della Regione ricorrente, di una 

separazione fra gli incarichi, emergerebbe dai risultati negativi della pregressa gestione da parte del 

Presidente della Giunta regionale, come trasparirebbe dal verbale della riunione congiunta del Tavolo 

tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli 

essenziali di assistenza della Regione Molise tenutasi il 20 novembre 2018, tanto che gli organismi preposti 

alle verifiche periodiche hanno richiesto alla struttura commissariale un nuovo programma operativo per il 

triennio 2019-2021. 

2.7.– Infondato sarebbe anche il quarto motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di vari parametri 

di costituzionalità, in quanto la scelta di nominare un commissario ad acta esterno comporterebbe un nuovo 

ed irrazionale onere finanziario per la Regione. 

Osserva infatti l’Avvocatura che, anche a voler prescindere dall’ammontare irrisorio di tali nuovi oneri 

rispetto ad un disavanzo di oltre 26 milioni di euro, si ribadisce che la possibilità della nomina di un 

commissario esterno era già da tempo espressamente prevista sul piano normativo, sicché il legislatore ha 

evidentemente ritenuto giustificata e compatibile tale possibilità con le situazioni di disavanzo regionali. 

Ragionare diversamente, d’altra parte, significherebbe «escludere, in ogni occasione, la nomina – pur da 

tempo esplicitamente consentita, ed ora anche imposta dalla legge – di un commissario ad acta esterno». 

2.8.– Con il quinto motivo di ricorso, circoscritto alla previsione che rende operativa la incompatibilità 

anche in riferimento agli incarichi in corso, la pretesa violazione del principio di affidamento sarebbe 

inammissibile per difetto di interesse, perché nessun titolare di incarichi regionali svolge attualmente la 

funzione di commissario, essendo stato nominato – come si è detto – il 7 dicembre 2018 un soggetto esterno 

all’amministrazione regionale. 

La censura sarebbe, comunque sia, infondata, in quanto il dato normativo e le vicende riguardanti la 

Regione ricorrente escluderebbero la possibilità che si sia formato un qualche affidamento in materia di 
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nomina dei commissari ad acta. L’art. 4 del d.l. n. 159 del 2007, infatti, non prevedeva nulla al riguardo, 

consentendo di nominare un soggetto tanto interno quanto esterno alla amministrazione regionale. L’art. 2, 

commi 79 e seguenti, della legge n. 191 del 2009, se nel testo originario prevedeva la necessaria coincidenza 

tra l’incarico di commissario e quello di Presidente della Regione, per effetto delle modifiche apportate dal 

d.l. n. 174 del 2012 e dalla relativa legge di conversione n. 213 del 2012, ha nuovamente consentito che la 

nomina del commissario riguardasse indifferentemente il Presidente della Regione o altro soggetto. Tale 

alternatività è poi venuta meno a decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto della incompatibilità sancita dai 

commi 569 e 570 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014; incompatibilità, poi, soppressa, per le sole Regioni 

commissariate, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, dai commi 395 e 396 dell’art. 1 della 

legge n. 232 del 2016. 

Dunque – osserva l’Avvocatura – nessun affidamento poteva essere riposto dalla Regione Molise sul quadro 

normativo previgente, posto che, sin dal 2012, l’incarico di commissario poteva essere indifferentemente 

affidato al Presidente della Regione o altro titolare di incarico regionale, ovvero ad un soggetto estraneo 

alla amministrazione regionale. 

Il che, fra l’altro, dimostrerebbe che dal 2012 la gestione commissariale non poteva più avere – come deduce 

la ricorrente – una struttura duale (commissario politico e sub commissario tecnico), in quanto essa era 

unificata e indifferentemente attribuibile o a un politico o ad un tecnico, per giungere, nel 2015, ad una 

incompatibilità, poi asseverata dalla norma oggetto di censura. 

La vicenda concreta della Regione Molise, d’altra parte, che ha visto un’alternanza di commissari tra 

Presidenti della Regione ed esterni, confermerebbe l’impossibilità di ritenere maturato, in capo alla Regione 

stessa, un qualche affidamento sul punto. 

3.– La Regione Molise ha depositato, il 12 giugno 2019, memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni 

già rassegnate nel ricorso. A proposito della ricostruzione offerta dalla Avvocatura generale dello Stato a 

sostegno della dedotta carenza di interesse, si osserva come la tesi – ancorché suggestiva – secondo la quale 

dal momento in cui è stato nominato commissario il dott. Filippo Basso, dirigente del Ministero della salute, 

il commissariamento sarebbe confluito nella disciplina dettata dall’art. 2, commi 83 e seguenti, della legge 

n. 191 del 2009, non coglierebbe nel segno. 

Infatti, secondo quanto ha previsto il comma 88 dell’art. 2 della legge 191 del 2009, per le Regioni già 

commissariate al 31 dicembre 2009 restava fermo il previgente assetto della gestione commissariale, 

applicandosi, al tempo stesso, i commi da 80 a 86 dell’art. 2 della stessa legge n. 191 del 2009. 

D’altra parte, nella stessa delibera di nomina si richiama espressamente, fra l’altro, l’art. 4, commi 1 e 2, 
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del d.l. n. 159 del 2007 e, tra i compiti specificamente demandati al dott. Basso figura proprio «l’adozione 

di eventuali necessari provvedimenti per l’attuazione di quanto previsto dal sopracitato art. 4, comma 2, del 

D.L. n. 159/2007». 

Il richiamo al citato art. 4, commi 1 e 2, permane anche nella successiva delibera del 21 marzo 2013, con 

la quale il Consiglio dei ministri ha nominato commissario ad acta il Presidente della Regione Molise, dott. 

Paolo Di Laura Frattura: anzi, in detta delibera – che l’Avvocatura asserisce essere stata adottata ai sensi 

dell’art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009 – la norma in questione non sarebbe stata neppure 

menzionata. 

Del pari non condiviso è l’assunto secondo il quale la nomina – tenuto conto delle modifiche introdotte 

dal d.l. n. 174 del 2012 – potendo riguardare sia il Presidente della Regione sia altro soggetto, sarebbe stata 

conferita al primo per una scelta discrezionale del Governo. Si osserva, infatti, che la delibera 

espressamente riferisce «di dover procedere» alla nomina del Presidente della Regione, dal momento che 

il d.l. n. 174 del 2012 aveva introdotto nella legge n. 191 del 2009 il comma 84-bis, che – nel testo vigente 

alla data di adozione di quella delibera – stabiliva che «in caso di dimissioni o di impedimento del presidente 

della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel 

terzo e quarto periodo del comma 83 fino all’insediamento del nuovo presidente della regione o alla 

cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni». 

Tale disposizione, dunque, non lasciava alcuna discrezionalità, obbligando il Governo a nominare 

commissario il neoeletto Presidente della Regione. 

Non vi sarebbe dunque stata alcuna “inalveazione”, quanto al succedersi delle nomine, nella disciplina 

di cui alla legge n. 191 del 2009, la quale si è aggiunta, senza abrogarla, alla disciplina di cui all’art. 4 del 

d.l. n. 159 del 2007, che continua a rappresentare la disciplina base del commissariamento della Regione, 

come è dimostrato dal fatto che essa costituisce la prima delle fonti normative citate anche nell’ultima 

delibera di nomina del 7 dicembre 2018. 

Il tutto, a testimonianza, non solo della ammissibilità del ricorso, ma anche della fondatezza della censura 

relativa alla violazione del principio di affidamento. 

3.1.– Si contesta anche l’assunto dell’Avvocatura generale dello Stato secondo il quale la mancata 

impugnativa dell’art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, nella parte in cui si stabiliscono i requisiti 

professionali del commissario, imporrebbe comunque di nominare un tecnico anziché un “politico”: la 

Regione, infatti, avrebbe impugnato l’articolo nella sua interezza; per altro verso, è ovvio che la 

contestazione concernente la nomina di un tecnico assorbe il profilo relativo ai requisiti di professionalità. 
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3.2.– Infondato viene ritenuto anche l’assunto secondo il quale la Regione non sarebbe legittimata a dolersi 

della violazione dell’art. 77 Cost., in quanto nella specie la disciplina censurata sarebbe espressione del 

potere sostitutivo che spetta soltanto allo Stato. Si osserva, infatti, in via generale, che la competenza 

statale esclusiva non esclude affatto che il suo esercizio possa determinare interferenze rispetto ad 

attribuzioni costituzionali regionali, così come la legislazione regionale può incidere sulle competenze 

commissariali, come è dimostrato dalle varie pronunce – adottate proprio in forza dell’art. 120 Cost. – che 

hanno dichiarato incostituzionali leggi regionali che interferivano con l’esercizio delle attribuzioni 

commissariali. 

È dunque censurabile da parte della Regione – sostiene la ricorrente – una norma che si deduca essere 

adottata in violazione dell’art. 77 Cost., proprio per la “ridondanza” che la materia presenta rispetto alle 

competenze regionali, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. 

Si ribadisce, poi, la fondatezza della questione, non apparendo corretti i rilievi svolti al riguardo 

dall’Avvocatura generale dello Stato. Sarebbe irrilevante, infatti, la circostanza che la materia dei 

commissariamenti sia stata fra l’altro disciplinata in leggi finanziarie e riguardi il coordinamento della 

finanza pubblica, in quanto, ove il rilievo fosse corretto, il decreto fiscale potrebbe «legittimamente ospitare 

– specie se, come nel caso di specie, aggiunte in blocco in sede di conversione – norme concernenti tutte le 

questioni e le materie possibili e immaginabili, purché abbiano un qualche collegamento con la finanza 

pubblica (istruzione, giustizia, previdenza, difesa, etc.)». 

3.3.– A proposito del secondo e terzo motivo di ricorso – con i quali si deduceva, sotto diversi profili, la 

violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. – si contesta la tesi della Avvocatura secondo 

la quale la materia dei commissariamenti riguarderebbe il potere sostitutivo che appartiene esclusivamente 

allo Stato, in quanto la stessa coinvolgerebbe i piani di rientro che – come affermato da questa Corte – 

riguardano un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, individuato nella tutela della salute e nel 

coordinamento della finanza pubblica. 

Sul potere sostitutivo, peraltro, è lo stesso art. 120 Cost. ad evocare il principio di sussidiarietà e la leale 

collaborazione: sicché, circoscrivere tali principi alla sola fase antecedente al commissariamento 

equivarrebbe a travisare il dettato costituzionale, in quanto detti principi non riguardano solo l’an, ma anche 

il quomodo del commissariamento, consentendo alla Regione di esporre le ragioni per le quali sia preferibile 

mantenere in capo al titolare di un incarico regionale il ruolo di commissario ad acta, e rispettare così la 

sussidiarietà attraverso il coordinamento operativo con la istituzione regionale. 

Quanto ai profili di irragionevolezza ed antieconomicità, si osserva come le censure si incentrino sulla 

aprioristica scelta di un commissario esterno alla Regione, senza consentire a quest’ultima di suggerire 

soluzioni alternative. 
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Si insiste, poi, sulla censura di violazione del principio di affidamento, in quanto la tesi della Avvocatura, 

secondo la quale la censura stessa sarebbe priva di interesse, attestata dalla nomina di un soggetto esterno 

alla Regione, si rivela fallace, essendo stata la nomina in questione impugnata sia davanti al tribunale 

amministrativo regionale competente sia attraverso il conflitto proposto alla Corte costituzionale e iscritto 

al n. 2 del 2019 del registro conflitti tra enti. 

3.4.– Quanto al merito, si richiamano le varie vicende del commissariamento regionale, dalle quali 

emergerebbe che per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, come 

la Regione Molise, all’epoca dei vari provvedimenti non risultava vigente una normativa di incompatibilità 

tra la carica di commissario ad acta ed eventuali incarichi regionali. 

Irrilevanti sarebbero, infine, i rilievi svolti dalla Avvocatura generale dello Stato in merito alle difficoltà 

finanziarie della sanità molisana, trattandosi di situazione che prescinde dalla identità del commissario 

nominato. 

4.– A seguito del rinvio della udienza, la Regione Molise ha depositato il 1° ottobre 2019 ulteriore memoria, 

ribadendo la fondatezza tanto del ricorso n. 31 del 2019 quanto del ricorso per conflitto fra enti n. 2 del 

2019, sottolineando come la sentenza di questa Corte n. 200 del 2019, con la quale è stato respinto il ricorso 

per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in riferimento alla 

delibera di nomina del commissario e del sub-commissario per l’attuazione del piano di rientro dai 

disavanzi del servizio sanitario, conforterebbe la fondatezza dei ricorsi della stessa Regione Molise. 

Da un lato, infatti, le censure proposte dalla Regione Calabria si fondavano su circostanze diverse e 

peculiari; dall’altro, le situazioni di criticità riscontrate nella gestione commissariale di quella Regione non 

sarebbero ravvisabili nel caso della Regione Molise. Dalla riunione congiunta del Tavolo tecnico per la 

verifica degli adempimenti regionali emergerebbe, infatti, che per il 2017 – sotto la gestione commissariale 

del Presidente della Regione – i livelli essenziali di assistenza (d’ora in avanti: LEA) hanno superato la 

soglia di sufficienza, mentre al contrario, dal verbale della riunione del 24 luglio 2019, i dati acquisiti del 

tavolo tecnico dimostrano che la gestione affidata a soggetto estraneo alla amministrazione regionale 

«presenta persistenti criticità, evidenziate nelle conclusioni del Verbale stesso». 

5.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 1° ottobre 2019 memoria nella quale, in 

riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Molise con il ricorso n. 31 

del 2019, ha in larga misura rievocato le deduzioni svolte nella memoria di costituzione. Si ribadisce, in 

particolare, che la Regione non avrebbe impugnato l’art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018 nella parte in 

cui – comma 2, lettera b) – sono stabiliti i requisiti professionali che deve possedere il commissario ad acta; 

requisiti che certamente il Presidente della Ragione non possiede. La tesi opposta sostenuta dalla Regione 

è, comunque sia, non conferente, in quanto la materia del commissariamento rientra nell’ambito del potere 
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sostitutivo esclusivo dello Stato. L’assunto secondo il quale la previsione di requisiti ridondi a danno delle 

competenze legislative ed amministrative regionali in tema di tutela della salute e coordinamento della 

finanza pubblica sarebbe privo di fondamento, in quanto una lesione delle prerogative regionali potrebbe 

ipotizzarsi solo se il commissariamento della Regione fosse stato disposto in mancanza di un disavanzo 

strutturale in materia sanitaria. 

Neppure in astratto, infatti, potrebbe realizzare un vulnus delle competenze regionali la previsione di 

determinati requisiti in capo a coloro che sono nominati all’incarico commissariale, trattandosi di organo 

straordinario e temporaneo dello Stato, cui compete stabilirne i requisiti. Rientra dunque nei poteri 

sostitutivi quello di individuare anche le incompatibilità e le caratteristiche professionali del commissario. 

5.1.– Si ribadisce, poi, che non sarebbe violato l’art. 77 Cost., in quanto la norma censurata è stata deliberata 

non dal Governo ma dal Parlamento, e sarebbe, comunque sia, materia estranea alle competenze regionali. 

La disposizione, d’altra parte, avrebbe attinenza alla materia del decreto, vale a dire quella economico-

finanziaria, posto che la disciplina dei piani di rientro e del commissariamento atterrebbero alla finanza 

pubblica ed alle politiche di bilancio. 

5.2.– Viene anche ulteriormente sottolineato che il principio di leale collaborazione che si assume violato 

non riguarda, per principio, l’attività di normazione, mentre quel principio assumerebbe rilievo solo per la 

fase del procedimento che conduce al commissariamento, senza coinvolgere i requisiti per l’assunzione di 

quell’incarico. Requisiti che possono riguardare sia i commissariamenti futuri sia quelli in atto, non 

rilevando la distinzione basata sulla colpevolezza o meno delle pregresse gestioni, stante la esigenza di 

uniformità di disciplina e l’assenza di finalità “sanzionatorie” della norma censurata. La finalità è, anzi, di 

tipo “preventivo”, mirando a porre il commissario al riparo da interferenze regionali. 

Considerato in diritto 

1.– La Regione Molise propone ricorso in via principale avverso l’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del 

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con 

modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nella parte in cui tale norma dispone la incompatibilità 

del conferimento e del mantenimento dell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di 

rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni con l’espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione 

soggetta a commissariamento e stabilisce la applicabilità della incompatibilità anche per gli incarichi 

commissariali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, introduttiva del citato 

articolo, con la conseguente decadenza dall’incarico commissariale dei Presidenti di Regione a far data 

dalla nomina dei nuovi Commissari ad acta. 
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1.1.– La disciplina censurata contrasterebbe, ad avviso della Regione ricorrente, con vari parametri di 

costituzionalità. 

Risulterebbe, infatti, anzitutto violato l’art. 77 della Costituzione in riferimento alle attribuzioni 

costituzionali riconosciute alla Regione nelle materie della «tutela della salute» e del «coordinamento della 

finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché violazione del principio di leale 

collaborazione. Sussisterebbe violazione dell’art. 77 Cost. – con ridondanza sulle attribuzioni regionali in 

tema di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica – a causa della evidente estraneità 

della norma impugnata rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è 

stata inserita in sede di conversione. 

Vulnerato sarebbe anche il principio di leale collaborazione, trattandosi di intervento adottato 

unilateralmente dello Stato, senza alcun coinvolgimento della Regione. 

1.2.– Viene poi dedotta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione del principio di leale 

collaborazione a norma degli artt. 117 e 118 Cost. e degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., in quanto, 

tenuto conto della funzione dei piani di rientro e del necessario confronto istituzionale, la norma impugnata 

avrebbe generato effetti addirittura dannosi, introducendo, senza alcun coinvolgimento regionale, una 

preclusione assoluta, applicabile retroattivamente anche per quelle Regioni il cui commissariamento è già 

in atto e che viene ad essere intaccato dall’innesto di una figura di commissario completamente slegata 

dalla istituzione regionale. 

1.3.– L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo della totale assenza di margine di apprezzamento 

del caso concreto, tenuto conto del buon andamento della gestione dei piani di rientro, con evidenti riflessi 

negativi sulle competenze regionali, sia amministrative sia legislative, in materia di tutela della salute e 

coordinamento della finanza pubblica. 

Il medesimo parametro costituzionale viene evocato anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio 

di proporzionalità, in quanto la norma impugnata non sarebbe certamente quella meno pregiudizievole per 

le attribuzioni costituzionali regionali, considerato che la stessa impone un onere sproporzionato rispetto al 

fine da perseguire, dal momento che non prende in alcuna considerazione le situazioni specifiche, 

prescindendo, quindi, dalla bontà o meno della esperienza commissariale in corso. 

1.4.– Si deduce, inoltre, violazione del principio di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento 

della pubblica amministrazione e di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui agli artt. 117, terzo comma, 

118 e 120 Cost., in quanto la norma denunciata non rispetterebbe i paradigmi declinati dalla giurisprudenza 

di questa Corte in tema di sussidiarietà. Non sussisterebbe, in particolare, il presupposto della inerzia 

regionale tale da legittimare l’intervento normativo, né si sarebbe realizzata alcuna fase di confronto con la 

Regione interessata. Non sarebbe stato neppure rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto è stata 
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adottata una soluzione opposta a quella di privilegiare la prossimità del commissario rispetto all’istituto 

regionale. 

Il tutto, osserva la Regione ricorrente, in assenza di ragioni particolari atte a giustificare la scelta operata, 

con i naturali riverberi negativi sulle attribuzioni regionali, con specifico riferimento a quelle relative alla 

tutela della salute. L’esautoramento regionale sarebbe poi avvenuto, in spregio all’art. 120 Cost., senza 

rispetto del principio di leale collaborazione, generando, anche, la correlativa violazione del principio di 

buona amministrazione ex art. 97 Cost. 

1.5.– Si lamenta, altresì, la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 

118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione. La nuova nomina del commissario, 

infatti, trattandosi di persona terza rispetto alla amministrazione, e dunque da retribuire ex novo, comporterà 

per la Regione nuovi oneri finanziari. Il che genera perplessità per il fatto che tali nuovi oneri possano 

essere imposti ad una Regione già obbligata ad adempiere al piano di rientro delle spese sanitarie. 

La esigenza di contenimento della spesa pubblica, imposta dall’art. 81 Cost., risulterebbe pertanto frustrata 

dalla norma censurata, senza che risulti alcuna ragione per abbandonare il precedente e più economico 

modello, con conseguente violazione anche dell’art. 97 Cost. 

Scelte, quelle censurate, che sono state operate in assenza di qualsiasi concertazione. 

1.6.– Viene denunciata, infine, la violazione del principio di affidamento, quale enunciato dalla 

giurisprudenza costituzionale, stante la portata sostanzialmente retroattiva della norma dettata dal comma 

3 dell’art. 25-septies impugnato. 

La cessazione automatica del mandato commissariale in corso, a prescindere da qualsiasi valutazione di 

opportunità, equivarrebbe, inoltre, ad un intervento sostitutivo nei confronti della Regione del tutto 

discrezionale, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di quello di buona 

amministrazione (art. 97 Cost.), degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. e del principio di leale 

collaborazione. 

2.– L’Avvocatura generale dello Stato propone una prima eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata 

sulla carenza di interesse, al lume di una articolata deduzione. Alla stregua, infatti, della normativa 

succedutasi nel tempo e del tenore delle varie delibere di nomina, emergerebbe che il commissariamento 

della Regione Molise, originariamente disposto in base all’allora vigente art. 4, comma 2, del decreto-legge 

1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità 

sociale), convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, sarebbe successivamente 

“transitato” nell’ambito applicativo dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, recante «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». 
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Pertanto, alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019) – che ha eliminato per le Regioni commissariate la incompatibilità sancita dall’art. 1, comma 569, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» – la Regione Molise doveva ritenersi ormai commissariata 

ai sensi dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, con la conseguente applicabilità della incompatibilità 

introdotta dalla legge n. 190 del 2014. La eventuale incostituzionalità della norma impugnata, pertanto, 

comporterebbe la reviviscenza della incompatibilità sancita dall’art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 

2014, in riferimento agli incarichi commissariali conferiti ai sensi dell’art. 2, commi 73, 83 e 84 della legge 

n. 191 del 2009, impedendo il cumulo per la Regione Molise dell’incarico di commissario con quello di 

Presidente della Regione. 

Da qui, ad avviso della resistente, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. 

2.1.– La eccezione sollevata dalla Avvocatura comporta la necessaria disamina del complesso, articolato 

e non poco contraddittorio quadro normativo di riferimento, entro il quale si è snodata, nel corso degli anni, 

la disciplina dei piani di rientro delle spese sanitarie, delle correlative procedure di commissariamento e 

delle altalenanti scelte operate in ordine alle “qualità” che doveva ricoprire la persona da nominare quale 

commissario ad acta per il riordino finanziario delle spese sanitarie gravanti sui bilanci regionali. 

2.1.1.– È noto che, in considerazione della grave e persistente incapacità di alcune Regioni di controllare 

la spesa sanitaria, dando vita a situazioni di deficit strutturali tali da interagire anche con i livelli delle 

prestazioni erogabili, a partire dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», successivamente oggetto di varie 

modifiche, il legislatore statale introdusse un meccanismo articolato che faceva leva sui piani di rientro, in 

virtù del quale veniva imposto alle Regioni, che si fossero trovate in una condizione di sofferenza 

finanziaria strutturale in materia sanitaria, di sottoporsi ad una complessa procedura di risanamento, al fine 

di poter beneficiare del sostegno finanziario dello Stato ed accedere a nuovi finanziamenti. Gli impegni per 

il monitoraggio ed il contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, sottoscritti attraverso una 

apposita intesa Stato-Regioni, erano assoggettati ad un controllo da parte di organismi appositamente 

istituiti dalla medesima intesa. 

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei piani di rientro stipulati in base all’art. 1, 

comma 180, della legge n. 311 del 2004, il legislatore statale introdusse una particolare procedura descritta 

nell’art. 4 del d.l. n. 159 del 2007. In particolare, e per quel che qui interessa, venne prevista inizialmente 

una diffida ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Attuazione dell’art. 120 della 

Costituzione sul potere sostitutivo) nei confronti della Regione che si fosse resa inadempiente rispetto agli 
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impegni assunti in sede di sottoscrizione dei piani di rientro e, poi, la nomina, da parte del Presidente del 

Consiglio dei ministri, di un commissario ad acta, con il compito di realizzare le finalità riportate nel piano 

concordato tra Stato e Regione. 

Va peraltro sottolineato che l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, nella sua formulazione originaria 

aveva previsto che la nomina a commissario ad acta fosse incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione 

di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Tale incompatibilità è 

poi venuta meno in ragione della sua espressa abrogazione ad opera dell’art. 79, comma 3, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

compatibilità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito nella legge 

6 agosto 2008, n. 133. 

2.1.2.– La impostatura dei piani di rientro è stata mantenuta anche nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2006)» (art. 1, comma 277, che recepì la intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), nella legge 27 dicembre 

2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2007)» (art. 1, comma 796), la quale recepì il Patto per la salute 2007-2009, nella legge 

finanziaria n. 191 del 2009, che recepì il Patto per la salute 2010-2012, di cui alla intesa tra Governo e 

Regioni del 3 dicembre 2009, ed il cui art. 13, fra l’altro, prevedeva una articolata procedura di controllo 

per la gestione del deficit in campo sanitario, con la procedimentalizzazione di meccanismi di intervento 

sostituivo a mezzo di commissari ad acta, nominati nella persona del Presidente della Regione. 

L’art. 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009, prevedeva, infatti, che, in caso di mancata presentazione 

da parte della Regione del piano di rientro ovvero in caso di mancata approvazione dello stesso, il Consiglio 

dei ministri, in attuazione dell’art. 120 Cost., nominasse il Presidente della Regione quale commissario ad 

acta per la predisposizione del piano di rientro e per la sua attuazione. L’art. 2, comma 83, della stessa legge 

n. 191 del 2009, prendeva in considerazione l’ipotesi in cui, pur essendo stato presentato ed approvato il 

piano di rientro, ad una verifica dello stesso venisse constatata la inadempienza della Regione in merito alla 

realizzazione degli obiettivi tracciati nel piano. In tal caso, il Consiglio dei ministri diffidava la Regione 

interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e 

gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti. A seguito della persistente inerzia 

della Regione, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’art. 120 Cost., nominava il Presidente della 

Regione commissario ad acta per la intera durata del piano di rientro; in particolare, il medesimo comma 

83 proseguiva affermando che «il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori 

atti e provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali ad esso implicati in quanto 

presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano». 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Francesco Giulio Cuttaia 

 

 

222 
Ius et Salus – 2020/2 

Merita peraltro di essere rilevato che, nel testo originario del comma 83, figuravano le parole “il presidente 

della regione commissario ad acta” che furono sostituite da quelle «il presidente della regione o un altro 

soggetto commissario ad acta» ad opera del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

Pertanto, a far tempo dalla entrata in vigore di tale fonte novellatrice, il commissario ad acta poteva essere 

scelto anche tra persone diverse dal Presidente della Regione da commissariare. 

Significativa appare anche la “storia” del comma 84 dell’art. 2 della ricordata legge n. 191 del 2009. Il testo 

originario stabiliva, infatti, che «Qualora il presidente della Regione, nominato commissario ad acta per la 

redazione e l’attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all’obbligo 

di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle 

ragioni dell’inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’art. 120 

della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua 

attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell’attuazione del piano, nei 

tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 

della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e 

comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l’adozione e l’attuazione degli 

atti indicati nel piano e non realizzati». (La norma è stata modificata ad opera del comma 569 dell’art. 1 

della legge n. 190 del 2014, il quale ha soppresso le parole: «presidente della regione, nominato» ed ha 

sostituito le parole «ai sensi dei commi 79 o 83» con quelle: «, a qualunque titolo nominato»). 

La disposizione, anche nella sua versione originaria, faceva evidentemente riferimento ad una ipotesi in 

cui il Presidente della Regione, (che, come si è visto, dal 2012 poteva, ma non doveva più essere 

necessariamente nominato commissario ad acta) fosse risultato inadempiente agli obblighi derivanti dal 

piano di rientro e stabiliva un autonomo potere sostitutivo statale attraverso un nuovo commissariamento: 

da qui, la previsione dei requisiti di professionalità del nuovo commissario, ontologicamente “incompatibile” 

con la persona del Presidente della Regione. 

2.1.3.– Un radicale mutamento di prospettiva venne tracciato nel Patto per la salute 2014-2016, che formò 

oggetto della intesa tra Governo e Regioni del 10 luglio 2014. L’art. 12 del protocollo di intesa, infatti, 

dedicato ai Piani di riorganizzazione riqualificazione e rafforzamento dei servizi sanitari regionali, 

espressamente prevedeva, fra l’altro, «di promuovere l’adozione delle modifiche normative necessarie 

affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la nomina a commissario ad acta sia 

incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione 
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soggetta a commissariamento»; «che il Commissario ad acta, ove nominato, deve possedere un curriculum 

che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai 

risultati in precedenza conseguiti»; «che i sub Commissari svolgano attività a supporto dell’azione del 

Commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati 

al Commissario con il mandato commissariale, avvalendosi del personale, degli uffici e dei mezzi necessari 

all’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto – legge n. 259/2007, convertito 

con modificazioni, dalla legge n. 222/2007». 

L’intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Province autonome, proponeva di introdurre, dunque, per i futuri 

commissariamenti, la incompatibilità tra qualsiasi incarico regionale e l’assunzione della carica di 

commissario ad acta; ne stabiliva i requisiti di professionalità, ed espressamente evocava (nella parte 

dedicata ai sub- commissari), quale “fonte” degli incarichi, l’art. 4 del d.l. n. 159 del 2007 (norma base, 

dunque, che permaneva nel tempo, anche a fronte dei nuovi commissariamenti cui si riferiva la introducenda 

incompatibilità di cariche). 

2.1.4.– Il contenuto della intesa fu recepito nella legge finanziaria 2015, in quanto la legge 23 dicembre 

2014, n. 190, stabilì, al comma 569, che «La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, 

l’adozione o l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi 

dell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è 

incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione 

soggetta a commissariamento.». 

La stessa disposizione prevedeva, poi, che il commissario doveva possedere un curriculum che evidenziasse 

«qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in 

precedenza conseguiti». Sul piano temporale, inoltre, veniva stabilito che la nuova disciplina trovava 

applicazione «alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore» 

della stessa legge. 

Il successivo comma 570 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 stabiliva, a sua volta, che le già richiamate 

disposizioni dell’art. 569 si applicavano «anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 

2007, n. 222, e successive modificazioni.» (ancora nella finanziaria del 2015, pertanto, i commissariamenti 

di cui all’art. 4 del d.l. n. 159 del 2007 venivano considerati “non assorbiti” dalle successive fonti di 

novellazione della materia). 

2.1.5.– La situazione muta nuovamente con la legge finanziaria del 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), 

giacché, nel corso dei relativi lavori, venne approvato (con vivaci interventi critici della opposizione, che 

parlò di intervento normativo chiaramente diretto a favorire uno specifico Presidente di Regione 
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commissariata) un emendamento con il quale la pregressa incompatibilità tra commissario ad acta e 

Presidente della Regione venne rimosso a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 232 

del 2016. 

L’art. 1, comma 395, stabilì, infatti che (il particolare è importante, nella prospettiva della eccezione di 

inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla Avvocatura dello Stato in riferimento al ricorso 

proposto dalla Regione Molise) «le disposizioni di cui al comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 

legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222». A sua 

volta, il comma 396 dello stesso articolo, abrogava il comma 570 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (il quale, come già accennato, stabiliva la estensione della incompatibilità anche ai 

commissariamenti disposti a norma dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007). 

Da tale operazione normativa, dunque, non veniva “toccato” il regime dei commissariamenti di cui ai 

commi 79, 83 e 84 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, che avevano formato oggetto della novellazione 

operata dall’art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014, il quale aveva introdotto, per quei 

commissariamenti, il meccanismo della incompatibilità fra le note cariche di commissario ad acta e 

Presidente della Regione. 

3.– Alla stregua di tale composita evoluzione del quadro normativo può dedursi la infondatezza della 

eccezione sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato, dal momento che l’originario “titolo” di 

commissariamento della Regione Molise, rappresentato dal più volte richiamato art. 4, comma 2, del d.l. n. 

159 del 2007, non si è affatto “inalveato” – come pretenderebbe la difesa dello Stato – all’interno della più 

“matura” e completa disciplina dei commissariamenti dettata – pur tenendo conto delle articolate 

sovrastrutturazioni normative che l’hanno attinta, attraverso le varie fonti novellatrici – dalla legge n. 191 

del 2009. 

Occorre infatti rilevare che i commissariamenti più antichi – come quello della Regione Molise, che ormai 

ha abbondantemente superato il decennio – non hanno subito una sorta di “novazione” sul versante della 

legislazione applicabile, in quanto la base normativa dalla quale ha tratto origine l’intervento sostitutivo 

dello Stato è rimasta intatta nella sua perdurante produzione di effetti, al punto che ha formato oggetto di 

espresso richiamo proprio – e da ultimo – ad opera della norma censurata dal ricorso. 

Deve infatti escludersi che per le Regioni all’epoca già commissariate, la legge n. 191 del 2009 abbia 

rappresentato una fonte “novatrice” di tale portata da aver nella sostanza “sterilizzato” la precedente 

disciplina. Il riferimento alle Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 

era stato infatti soppresso dall’art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016, che aveva escluso la 

incompatibilità per quei tipi di commissariamento, a testimonianza, dunque, della perdurante efficacia di 
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quel regime di commissariamento. Tant’è che il decreto oggi impugnato si è ovviamente fatto carico di 

eliminare quella disposizione, sopprimendo, appunto, il primo periodo di quel comma. 

Ma ugualmente di rilievo è l’assunto della difesa regionale, laddove evidenzia come l’art. 2, comma 88, 

della legge n. 191 del 2009, avesse espressamente chiarito che per le Regioni già sottoposte a piani di rientro 

e commissariate alla data del 31 dicembre 2009 restasse fermo l’assetto della gestione commissariale 

previgente, pur trovando per esse applicazione le disposizioni dettate dai commi da 80 a 86 dell’art. 2 della 

stessa legge. Considerazioni, quelle testé svolte, avvalorate dal fatto che i vari decreti di nomina dei 

commissari richiamavano tutti l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007. 

A prescindere, dunque, dalla validità della tesi secondo la quale dalla eventuale incostituzionalità 

deriverebbe una sorta di “reviviscenza retrograda”, che generebbe l’automatico riespandersi delle 

disposizioni previgenti alle varie novelle con portata abrogatrice – tesi che non potrebbe comunque 

condividersi, in considerazione del fatto che le varie modifiche succedutesi nel tempo non sono state di 

abrogazione pura e semplice – è assorbente rilevare che l’interesse al ricorso risulta asseverato dal fatto che 

la eventuale rimozione della incompatibilità, introdotta dalla disposizione impugnata, lascerebbe inalterato, 

per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, il quadro normativo 

previgente, con la conseguente possibilità di designare o mantenere, quale commissario ad acta, la persona 

che rivesta un incarico istituzionale presso la Regione commissariata. 

4.– A proposito, poi, della ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso, proposta 

dall’Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che non sarebbe stata impugnata la parte della norma 

che enuncia i requisiti che deve possedere il commissario ad acta, e che, comunque sia, precluderebbe il 

conferimento dell’incarico ad un “politico”, la difesa regionale – a prescindere da qualsiasi rilievo circa il 

naturale “assorbimento” di tale profilo nel quadro delle censure proposte – puntualmente rileva come la 

impugnativa della Regione avesse riguardato l’art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018 in tutte le sue parti, 

addirittura espressamente enunciando, a pag. 9 del ricorso, proprio il comma 2, lettera b), della disposizione 

censurata, ove si dettano, per l’appunto, i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il 

commissario. 

Anche tale eccezione va dunque disattesa. 

5.– Scendendo all’esame del merito delle singole censure, rilievo pregiudiziale assume la questione relativa 

alla prospettata violazione dell’art. 77 Cost., dedotta sul presupposto che la norma impugnata, inserita in 

sede di conversione del d.l. n. 119 del 2018, si presenterebbe del tutto estranea rispetto alla materia 

disciplinata dalle disposizioni originarie del decreto stesso. 

5.1.– L’Avvocatura generale dello Stato prospetta la inammissibilità della questione per mancanza di 

lesione di attribuzioni regionali e, dunque, per mancanza di ridondanza del parametro non relativo alle 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Francesco Giulio Cuttaia 

 

 

226 
Ius et Salus – 2020/2 

competenze. Altro sarebbe, infatti, la disciplina dei piani di rientro, altro è la disciplina del 

commissariamento – oggetto della norma censurata – che è espressione del potere sostitutivo dello Stato ai 

sensi dell’art. 120 Cost., e che rientra nell’ambito della competenza statale esclusiva. Anche se si tratta di 

discipline fra loro correlate – soggiunge l’Avvocatura – nondimeno le stesse devono essere tenute distinte, 

in quanto riferite a fasi diverse della procedura finalizzata al risanamento finanziario dei servizi sanitari: 

per la prima, attinente alla programmazione ed attuazione dei Piani di rientro, trova applicazione il principio 

cooperativo e di condivisione; per la seconda, riguardante l’intervento sostitutivo dello Stato attraverso il 

commissariamento, la competenza legislativa è di esclusiva spettanza statale. 

La tesi della difesa dello Stato non può, però, essere, nel caso di specie, condivisa. 

In linea di massima, deve infatti ritenersi corretta l’affermazione secondo la quale, una volta constatato il 

fallimento dei concordati Piani di rientro, i cui risultati sono accertati attraverso le periodiche verifiche 

effettuate nell’ambito di Tavoli di lavoro cogestiti, l’intervento dello Stato, attraverso l’istituto del 

commissariamento, coinvolge una fase di intervento sostitutivo ontologicamente riservato – sul piano 

normativo e gestionale – alle scelte statali, nell’ambito delle attribuzioni devolute e per le finalità indicate 

dall’art. 120, secondo comma, Cost.  

E deve in proposito richiamarsi il costante assunto, ribadito da ultimo nelle sentenze n. 195 e n. 194 del 

2019, secondo il quale «le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli 

che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione 

denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite 

[…] e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della 

lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che 

risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito». 

Occorre peraltro assegnare il dovuto risalto alla circostanza che, per il concreto atteggiarsi delle specifiche 

opzioni esercitate in ambiti pur riservati, lo Stato possa “incidere” su competenze regionali concorrenti – 

come la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica – secondo prospettive che la Regione 

può rivendicare come menomative, e di là dai limiti tracciati dalle necessità insite nell’intervento in 

sussidiarietà. 

Ove così non fosse, d’altra parte, si realizzerebbe una ipotesi di totale sottrazione al controllo costituzionale 

da parte delle Regioni, circa i possibili ambiti di interferenza con le relative attribuzioni, in tutte le ipotesi 

in cui lo Stato faccia uso degli eccezionali poteri al medesimo conferiti per surrogare carenze degli enti 

locali, in particolare sul versante della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali. 
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Ebbene, nella vicenda in esame, introducendo la norma impugnata un meccanismo di incompatibilità tra la 

carica di commissario ad acta rispetto all’affidamento o alla prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale 

presso la Regione commissariata, si determina una automatica menomazione sul piano delle competenze, 

anche rispetto alla previgente disciplina, dal momento che il quadro normativo preesistente consentiva 

l’esercizio di quella funzione da parte del Presidente della Regione commissariata. 

Un novum normativo che finisce, quindi, per determinare (specie per i commissariamenti in atto, ricoperti 

da presidenti di Regione, che decadono dall’incarico) una significativa interferenza nella sfera regionale, 

anche sul versante del relativo assetto ordinamentale, riferito, per di più, alla gestione di ambiti di 

competenza (sanità e coordinamento della finanza pubblica) concorrenti, anche se incisi dall’intervento 

sostitutivo dello Stato. 

Non è quindi contestabile la legittimazione della Regione a far valere i vizi di una normativa che – pur se 

inquadrata nell’ambito dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato – modifica il previgente regime, 

direttamente riguardante non le attribuzioni del commissario ad acta in quanto tali, ma la persona che 

ricopra l’incarico di Presidente della Regione, assunto come soggetto incompatibile a svolgere quelle 

funzioni. 

5.2.– Nel merito, la questione è fondata. 

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ribadire che «l’inserimento 

di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell’art. 

77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei 

presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non 

possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall’uso improprio, 

da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di 

procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012). 

La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di 

legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello 

ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l’art. 

96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che 

giustificano l’atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi 

collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a 

contenuto plurimo, «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» 

(sentenza n. 32 del 2014). 

D’altra parte, «il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo – stabilendo 

il contenuto del decreto-legge – sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del 
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potere di emendamento parlamentare. E, anche sotto questo profilo, gli equilibri che la Carta fondamentale 

instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al 

decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza di cui all’art. 77 

Cost. (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007)» (sentenza n. 154 del 2015). 

È vero – e va ancora ribadito – che «[l]a legge di conversione […] rappresenta una legge “funzionalizzata 

e specializzata” che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti 

governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano 

coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e 

finalistico» (sentenza n. 32 del 2014). 

Tuttavia questa Corte ha anche precisato che la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di 

omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee» o addirittura 

«intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza 

n. 251 del 2014), per cui «Solo la palese “estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità 

del decreto-legge” (sentenza n. 22 del 2012) o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di 

interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-

legge” (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma 

introdotta con la legge di conversione» (sentenza n. 181 del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso senso, 

sentenza n. 226 del 2019). 

5.3.– Ebbene, alla stregua dei richiamati principi, appare nella specie evidente che tra le norme che hanno 

formato oggetto del decreto-legge n. 119 del 2018 e quella oggetto di scrutinio, inserita ad opera della legge 

di conversione, non sia intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell’oggetto 

della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l’aspetto dello sviluppo 

logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione. 

L’originario decreto, infatti, enunciava i presupposti della straordinaria necessità e urgenza come raccordati 

a «misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili». Il provvedimento, in particolare, era strutturato in 

due titoli: il primo, recante «Disposizioni in materia fiscale», ed il secondo, «Disposizioni finanziarie 

urgenti». Il primo titolo era a sua volta suddiviso in tre capi: il primo recante «Disposizioni in 

materia di pacificazione fiscale», composto da nove articoli; il capo II recante «Disposizioni in materia di 

semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario», composto di sette articoli; il capo III 

recante «Altre disposizioni fiscali», composto da quattro articoli. Il Titolo II era composto da sette articoli. 

Come posto in evidenza dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, l’originario decreto-

legge (composto, come si è detto, da 27 articoli) è passato, a seguito dell’esame del Senato, a 64 articoli 

complessivi. Il Comitato ha sottolineato, al riguardo, che il provvedimento appare riconducibile, sulla base 
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del preambolo, a due distinte finalità: da un lato, quella di introdurre nuovi meccanismi di carattere fiscale; 

dall’altro lato, quella di effettuare rifinanziamenti di significativi stanziamenti di bilancio (quali le risorse 

destinate al contratto di programma con le società RFI-Spa, art. 21; quelle per il fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese, art. 22; quelle per l’autotrasporto, art. 23; quelle per le missioni internazionali, art. 

24; a queste finalità – ha ancora osservato il Comitato – se ne aggiunge una terza, per quanto non riportata 

nel preambolo, vale a dire quella di intervenire in materia di integrazione salariale straordinaria, art. 25. 

«Andrebbe approfondita – rileva il documento – la riconducibilità a tale perimetro» di varie norme 

introdotte in sede di conversione, fra le quali si cita espressamente proprio l’art. «25-septies (piano di rientro 

dal disavanzo del settore sanitario)», che costituisce oggetto dei ricorsi. 

Va infine sottolineato che il Comitato conclusivamente «raccomanda altresì quanto segue: abbia cura il 

Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 

e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d’urgenza, evitando “la commistione e la sovrapposizione, nello 

stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei”». 

Pertanto, esclusa qualsiasi pertinenza delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel titolo I del decreto 

rispetto al tema dei commissari per il ripianamento delle spese sanitarie regionali, non può non sottolinearsi 

come del tutto eccentrico rispetto a quel tema si presenti anche l’oggetto (e la ratio) delle disposizioni di 

carattere “finanziario”, posto che gli articoli del decreto “incasellati” nel titolo II sono dedicati, come si è 

visto, al finanziamento di specifiche attività o fondi tutti eterogenei gli uni rispetto agli altri. 

D’altra parte, a segnalare la eccentricità della norma censurata rispetto alla materia del decreto sta – come 

correttamente puntualizza la Regione ricorrente – il rilievo che, in sede di conversione del decreto stesso, 

il legislatore abbia avvertito l’esigenza di modificare, in parte qua, proprio la rubrica del titolo II, 

introducendo le parole «e disposizioni in materia sanitaria», a testimonianza della estraneità della norma 

rispetto al contenuto del provvedimento convertito. 

A tale riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato osserva, da un lato, che la disposizione oggetto dei ricorsi 

è intervenuta su norme contenute in due leggi finanziarie, e dunque rientrerebbe nella “materia finanziaria” 

che costituisce in parte oggetto dell’originario decreto. Dall’altro lato, la difesa dello Stato rileva che la 

disciplina dei piani di rientro afferisce pacificamente alla materia della finanza pubblica e, in 

particolare, alle politiche di bilancio, dal momento che l’andamento economico della sanità regionale 

costituisce una componente essenziale del quadro macroeconomico nazionale, specie con riferimento 

proprio al caso dei commissariamenti, che presuppongono uno squilibrio di gravità tale da imporre 

interventi immediati sul piano del contenimento della spesa pubblica, a salvaguardia della unità economica 

nazionale e dei livelli essenziali di prestazioni in tema di salute. 

A fronte di tali rilievi deve però rilevarsi che il concetto di “materia finanziaria” si riempie dei contenuti 
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definitori più vari, in ragione degli oggetti specifici cui essa risulta in concreto riferita; mentre, non è certo 

la sedes in cui la norma risulti inserita (legge finanziaria) quella dalla quale cogliere quei tratti di univocità 

di ratio che la difesa della resistente pretenderebbe desumere. 

È proprio perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna” – dal momento che ogni 

intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria” 

– che il riferimento ad essa, come identità di ratio, risulta in concreto non pertinente a fronte di una 

disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all’oggetto principale che essa disciplina, giacché 

– ove così non fosse – le possibilità di “innesto” in sede di conversione dei decreti-legge di norme “intruse” 

rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, privata 

di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. 

La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione 

dell’art. 77 Cost. 

6.– Restano assorbite le ulteriori censure dedotte dalla Regione ricorrente. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 

dicembre 2018, n. 136. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019. 
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Dalla Consulta nuove conferme sull’importanza della contabilità pubblica 

per il concreto dimensionamento dei diritti sociali  

di Carlo Chiappinelli, Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato – Corte dei conti 

 

 

Corte costituzionale, 21 luglio 2020, sentenza n. 157 

Pres. Cartabia, Rel. Carosi 

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per 

la Campania, nel procedimento relativo alla Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta 

Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Erogazione dei LEA - Natura - Clausola di garanzia - Ratio - 

Limite e punto di riferimento della divisione binaria del finanziamento tra spese correnti e spese di 

investimento. 

In un contesto in cui l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza condiziona i criteri di finanziamento e 

di scelta delle priorità, assume rilievo decisivo non già la distinzione tra contabilità aziendale e contabilità 

finanziaria quanto, piuttosto, l’attinenza della normativa all’organizzazione e al finanziamento del sistema 

sanitario, in relazione ai quali deve essere strutturata un’appropriata contabilità analitica, atta a misurare, 

con riguardo ai beni durevoli e di investimento, i costi fissi dello specifico servizio sanitario regionale in 

cui vengono impiegati. L’ammortamento dei predetti beni, pur situandosi all’interno del singolo ente in cui 

essi vengono utilizzati, deve essere inquadrato in una visione di finanza pubblica allargata, nella quale 
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l’entità degli ammortamenti dei beni impiegati costituisce parte degli aggregati complessivi alla base della 

programmazione nazionale e regionale. 

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Carlo Chiappinelli 

 

 

233 
Ius et Salus – 2020/2 

Dalla Consulta nuove conferme sull’importanza della contabilità pubblica per il concreto 

dimensionamento dei diritti sociali 

di Carlo CHIAPPINELLI 

 

[SOMMARIO: 1. Meccanismi contabili e tipologie di spesa sanitaria; - 2. I LEA nel bilanciamento tra priorità 

e risorse; - 3. La garanzia offerta dal sistema dei controlli al godimento delle prestazioni costituzionalmente 

necessarie] 

 

1. Meccanismi contabili e tipologie di spesa sanitaria 

La Corte costituzionale con la sent. 157/2020420  nell’affrontare una questione di natura squisitamente 

tecnica, riguardante i meccanismi contabili relativi agli ammortamenti negli enti del sistema sanitario 

pubblico, ha colto l’occasione per far luce sulla fondamentale importanza delle tipologie di spesa sanitaria, 

la cui corretta enucleazione si riverbera sulle stesse finalità da garantire.  

La problematica nasce nel corso di una verifica svolta dalla sezione di controllo della Corte dei conti della 

Campania sui bilanci di una azienda sanitaria locale (ASL) e concerne le particolari regole contabili 

applicabili agli enti del sistema sanitario pubblico in difformità dal regime applicabile alle aziende private: 

si tratta, in particolare, dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011421 (disciplinante l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio a livello territoriale) che prevede, per gli enti del Servizio sanitario 

nazionale (SSN), un regime derogatorio dell’ammortamento pluriennale rispetto alla ordinaria disciplina 

civilistica, di cui agli artt. 2426 e seguenti del codice civile. 

Nella prospettazione della sezione regionale di controllo remittente – cui la Corte costituzionale riconosce 

natura di autorità giurisdizionale ai fini dell’impulso al sindacato di legittimità costituzionale,- le modalità 

di sterilizzazione previste per gli enti di carattere sanitario come un elemento del patrimonio netto divergono 

dalla tecnica aziendalistica quale emerge dai principi contabili del codice civile, che prevedono la 

“sterilizzazione” dell’ammortamento solo nel caso in cui i contributi siano stati contabilizzati come 

passività. Il dubbio di costituzionalità deriverebbe dall’inconciliabilità logica di tale scelta tecnica che 

renderebbe, nella prospettazione del ricorso, insanabilmente non veritiero il valore del patrimonio netto 

 
420 Tra i primi commenti, C. BUZZACCHI, Corte costituzionale: il sistema sanitario non è un’azienda privata, la salute non è 

subordinata all’equilibrio finanziario-  Breve commento alla Sentenza della Corte costituzionale n. 157/2020, in Diritto&Conti, 

28 Luglio 2020; L. CIMBOLINI Sterilizzazione degli ammortamenti in sanità, ok della Consulta sulle deroghe alla contabilità 

civilistica, in norme e tributi de il sole24ore, 3 Agosto 2020. 
421 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0157s-20.html
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finale, inteso come saldo capace di misurare gli equilibri effettivi di bilancio e i doveri di bilancio 

conseguenti, sia per l’ente che per il Servizio sanitario nazionale. 

La pronuncia fa dunque luce sul rapporto tra l’art. 2424 cod. civ. e l’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

precisando che in realtà non si configura un rapporto tra norma interposta degli artt. 81 e 97, primo comma, 

Cost. e disciplina statale di dettaglio bensì un semplice rapporto di specialità nell’ambito del quale la 

disciplina del suddetto art. 29 prevale su quella dettata dal codice civile. Da tale affermazione la Corte trae 

spunto per chiarire non solo la specifica pur rilevante questione prospettata, ma per sgombrare il campo da 

possibili letture della normativa contabile non adeguatamente sorrette da una chiave interpretativa della 

ratio sottesa alla disciplina speciale, che va rinvenuta essenzialmente nella diversa finalità del servizio 

pubblico rispetto a quella dell’attività commerciale. 

Emerge, dunque, un approccio di particolare significatività, che àncora la disciplina contabile – sempre più 

centrale nella giurisprudenza costituzionale e nell’intero ordinamento – alle finalità perseguite nel pubblico 

e privato. Stante la riferita, diversa finalità del servizio pubblico rispetto a quella dell’attività commerciale, 

la Corte rimarca, con riguardo a quest’ultima, che le tecniche di redazione dei bilanci privatistici sono 

strettamente collegate allo scopo di lucro e alla scelta del regime fiscale più appropriato per gli imprenditori, 

mentre nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la finalità prevalente è quella di assicurare le prestazioni 

indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e 

quantitative. 

In questa prospettiva viene a dichiararsi infondata la doglianza del rimettente, secondo cui la 

contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel patrimonio netto avrebbe l’effetto di far crescere in 

modo improprio detto patrimonio nel periodo di ammortamento, rendendo opachi e sviando dalla loro 

funzione entrambi i saldi della contabilità economico-patrimoniale, e cioè il patrimonio netto e il risultato 

di esercizio. L’infondatezza della censura si coglie alla luce del sistema complessivo di finanziamento del 

Servizio sanitario nazionale, articolato sostanzialmente in due tipologie: contributi in conto esercizio 

destinati a finanziare indistintamente la spesa per l’erogazione dei LEA ed eventualmente, sulla base di un 

giudizio di sostenibilità, ulteriori servizi sanitari; contributi in conto capitale riservati all’acquisto di beni 

durevoli e alla realizzazione di infrastrutture. 

Il primo tipo di finanziamento è configurato, nella dinamica del bilancio dell’ente, in modo non dissimile 

da quel che avviene negli enti locali relativamente al rapporto tra entrate correnti e spese correnti 

(rimanendo fermo che nell’ambito delle spese correnti è indefettibile l’integrale finanziamento dei LEA). 

Il secondo, invece, è inquadrato nell’ottica di una programmazione centralizzata attraverso l’interazione tra 

Stato, Regione ed ente, nell’ambito della quale vengono individuati i progetti di investimento suscettibili 

di un’attuazione tendenzialmente uniforme ed appropriata in una prospettiva nazionale.  
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In buona sostanza, la vigente formulazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 caratterizza i beni durevoli 

e le dotazioni infrastrutturali come componenti della produzione del Servizio sanitario nazionale e degli 

altri enti in un contesto integrato422. In proposito, la Consulta condivide la tesi del Presidente del Consiglio 

dei ministri secondo cui l’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede un regime di favore per i bilanci degli 

enti sanitari laddove essi utilizzino i contributi in conto capitale per gli acquisti dei beni, sia consentendo 

un ordinario periodo di ammortamento, sia sgravando il bilancio d’esercizio dall’onere delle relative quote 

di ammortamento, attinte dal patrimonio netto. La finalità di tali norme è quella di evitare che gli enti che 

realizzano investimenti a valere sul finanziamento corrente lo facciano – come storicamente avvenuto – al 

di fuori di un’attenta programmazione dei relativi flussi di cassa poiché quando i ricavi ordinari finanzino 

gli investimenti, questi devono sottostare ad un’attenta programmazione allo scopo di evitare che si 

determino squilibri finanziari capaci di compromettere l’ordinata gestione del ciclo passivo e generare a 

loro volta oneri da ritardi nel sistema dei pagamenti. 

In definitiva, l’intenzione del legislatore è quella di riservare – per preservare gli equilibri di parte corrente 

– l’utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e per gli altri servizi sanitari, ove risulti ulteriore 

disponibilità, e, al contrario, di attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e 

l’impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizioni di beni durevoli. 

Nell’ambito delle finalità del servizio, siano esse tanto di natura ordinaria, che di carattere eccezionale o 

emergenziale, sono impiegati sia beni di consumo corrente, sia i beni durevoli, e l’equilibrato impiego di 

tali componenti deve essere caratterizzato dalla leale cooperazione tra Stato e Regioni. La Corte aveva già 

affermato in proposito che “in sede di programmazione finanziaria i costi unitari fissati [per l’erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza devono] essere sviluppati sulla base del fabbisogno storico delle singole 

realtà regionali e sulle altre circostanze, normative e fattuali, che incidono sulla dinamica della spesa per 

le prestazioni sanitarie. Successivamente tale proiezione estimatoria [deve essere] aggiornata in corso di 

esercizio sulla base delle risultanze del monitoraggio del Tavolo tecnico di verifica” (sentenza n. 62 del 

2020).  

In tale prospettiva per la Consulta non è dirimente la distinzione tra contabilità aziendale e contabilità 

finanziaria, delle quali effettivamente la norma in esame condivide alcuni caratteri, bensì l’attinenza di tale 

previsione all’organizzazione e al finanziamento del servizio sanitario, in relazione ai quali deve essere 

strutturata un’appropriata contabilità analitica. Quest’ultima – con riguardo ai beni durevoli e di 

 
422 In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che a partire dall’esercizio 2016 i 

cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente 

ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. Tale prescrizione contabile risponde all’esigenza di una programmazione 

funzionalmente coordinata in relazione alla quale non può essere, di regola, incoraggiata un’iniziativa individuale da parte dei 

singoli enti. 
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investimento – deve essere rivolta a misurare i costi fissi dello specifico servizio sanitario in cui vengono 

impiegati. L’ammortamento avviene quindi all’interno del singolo ente in cui viene utilizzato il bene ma in 

una visione di finanza pubblica allargata, nella quale l’entità degli ammortamenti dei beni impiegati 

costituisce parte degli aggregati complessivi alla base della programmazione nazionale e regionale. 

Alla luce di quanto esposto, la regola derogatoria dell’art. 29 consente di utilizzare l’intero finanziamento 

della spesa corrente “per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza doversi fare carico 

del finanziamento degli investimenti, in quanto questi trovano la loro copertura in altre fonti”. In sostanza, 

conclude la sentenza, quella che il giudice rimettente definisce come “ibridazione” delle regole di 

contabilità economica e di contabilità finanziaria è il portato del peculiare carattere del servizio delle cui 

risultanze rende espressione. 

2. I LEA nel bilanciamento tra priorità e risorse 

Nella sostanziale condivisibilità dell’assunto sostenuto nella pronuncia, possono permanere peraltro dubbi 

di fondo sulla reale dimensione “aziendalistica” degli enti del S.S.N. a fronte della indefettibile mission 

pubblicistica perseguita, di cui le discrasie contabili rilevate rappresentano evidenti segnali. Si tratta di un 

percorso, avviato negli anni 90 del secolo scorso, che incontra inevitabilmente punti di riflessione anche 

con riguardo alla disciplina delle strutture private comunque partecipi della finalità di tutela della salute. 

Senza necessità di soffermarsi su questa complessa riflessione, stante l’economia del presente scritto, può 

essere comunque utile tracciare in breve le ulteriori considerazioni più specificamente ancorate alla 

pronuncia in commento, che la sua lettura suscita nell’interprete. 

 In primis pare emergere la necessità di una certa prudenza nella individuazione e qualificazione, anche ai 

fini del giudizio di legittimità costituzionale, di norma interposta degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., 

venendo in gioco, nella fattispecie concreta, il confronto tra due discipline generali: quella civilistica  e 

quella dell’armonizzazione recata dal d.lgs. n. 118 del 2011. 

Una seconda osservazione concerne l’importanza della contabilità pubblica, il cui crescente rilievo non è 

solo materia da “addetti ai lavori” ma si ripercuote nel concreto sul reale dimensionamento dei diritti sociali 

e di quello alla salute in particolare. 

In un’ottica che privilegia non già l’interesse del singolo ente, quanto appunto l’interesse dello Stato-

ordinamento, ovvero di tutti gli enti che lo compongono, in coerenza con le autorevoli indicazioni tracciate 

dalla Consulta, assume rilievo centrale il tema delle prestazioni costituzionalmente necessarie, nel quadro 

di un corretto bilanciamento tra priorità e risorse
423

. 

 
423  Nella amplissima letteratura, L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in 

Costituzionalismo.it, 1, 2013, ripreso in Scritti in onore di Antonio D’Atena, tomo I, Milano, 2014, 375 ss.; F. BILANCIA, I diritti 

sociali nel sistema europeo dei vincoli finanziari: da diritti individuali a parametro macroeconomico 2014, in http:// www. etica economia.it/i-

http://www/
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In tale prospettiva rilevano gli adempimenti indicati dall’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, che detta la disciplina “indefettibile” nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli 

essenziali delle prestazioni sanitarie, disciplina contabile la cui verifica è funzionale per il rispetto dei criteri 

di determinazione e perimetrazione dei LEA, in guisa da dimostrare, tramite l’indicazione dei flussi di 

bilancio, come tali criteri si siano inverati nei rispettivi bilanci in modo “simmetricamente riscontrabile” 

424.  

Il punto giustamente rimarcato dalla Consulta è dunque quello “storico” della garanzia delle prestazioni 

sociali a fronte della limitata disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello delle prestazioni 

attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica: ma tale ponderazione non può riguardare 

la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, “la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata 

attraverso la loro determinazione in sede normativa”. È l’indefettibilità dell’erogazione dei LEA la clausola 

di garanzia che costituisce limite e punto di riferimento della divisione binaria del finanziamento tra spese 

correnti e spese di investimento degli enti del Servizio sanitario nazionale; non già – come ritiene il 

rimettente – la dinamica dei rapporti tra patrimonio netto e conto economico, la quale in concreto non 

assume rilevanza quando si verificano criticità nelle dinamiche funzionali del sistema regionale.  

La lettura della pronuncia – nel complesso articolarsi giuridico, programmatico e finanziario del SSN – 

appare quindi sostanzialmente convincente, tanto più laddove – in perfetta sintonia con la procedente 

giurisprudenza (sentenze n. 169 del 2017, n. 62 del 2020), evidenzia il rilievo del principio di leale 

cooperazione tra Stato e Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA425. 

3. La garanzia offerta dal sistema dei controlli al godimento delle prestazioni 

costituzionalmente necessarie  

 
diritti-sociali-nel-sistema-europeo-dei-vincoli-finanziari; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei 

sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016; Idem, Laterna Magika. I diritti “finanziariamente condizionati”, 

in Riv. Corte Conti, 1-2/2018, IV, p. 643; G. FARES, Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, 2018, pag. 169 ss. Da ultimo B. 

PEZZINI, Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali, in Diritto&Conti, n. 1/2020. 
424 Va ricordato quanto  già esposto dalla stessa Consulta (cfr. Corte cost. sent. n. 169/2017, punto 9.3.2.del considerato in diritto) 

si rimarcava, pur nella declaratoria di infondatezza della questione esaminata, il rilievo della separazione ed evidenziazione dei 

costi dei livelli essenziali di assistenza che “devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei 

bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici” secondo la direttiva contenuta nell’art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 

2009. E ciò con riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 424 , “alla cui categoria, come detto, 

appartengono i LEA”. Tematica poi ripresa, con riguardo a Regione autonoma, dalla sent. n.  6 /2019. 
425 In questa prospettiva  viene ribadito  il rilievo fondamentale del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione con 

riguardo alla concreta garanzia dei LEA, spettando al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione 

di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto 

concreto e reale ed impegnando le Regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese 

incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 

169 del 2017). 
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Parallela al crescente rilievo della contabilità pubblica è la funzione dei controlli, ed in specie di quelli 

qualificati di legittimità-regolarità, dei quali viene ribadita l’assimilazione all’attività giurisdizionale ai fini 

dell’impulso al sindacato di legittimità costituzionale. La Corte, nel ricapitolare i caratteri propri di tali 

controlli, conferma la sentenza n. 18/2019 quanto alla legittimazione del ricorso in via incidentale attivato 

dalle sezioni regionali (la novità riguarda piuttosto il riferimento agli enti del SSN). 

Le  considerazioni svolte inducono, in definitiva, a seguire 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 necessarie426.  

Ne consegue, più  in generale, l’esigenza di un effettivo e sistematico controllo da parte della Corte dei 

Conti dell'erogazione dei LEA nei contesti regionali, fondamentale per garantire la verifica della regolarità 

e legittimità della spesa sanitaria.  

Anche in questa ottica viene ad emergere nelle diverse sedi del controllo il tema dei “costi dei diritti”  427 

‒ così come quello della concreta fruizione delle prestazioni in cui si estrinsecano – che rileva non solo 

con riferimento alla possibile attivazione dello scrutinio di costituzionalità: si può, infatti, focalizzare 

l’attenzione sui parametri legali e gestionali sottesi alla erogazione delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il finanziamento degli stessi.  

In definitiva, nella complessa interazione tra il nucleo costituzionalmente intangibile dei diritti sociali e il 

loro concreto dimensionamento in relazione alle risorse (ma non solo: si pensi alla configurazione 

organizzativa ed alla efficienza dei servizi), il vaglio indipendente della Corte dei conti, nelle sue diverse 

modalità ed estrinsecazioni, può consentire un indefettibile contributo tecnico e neutrale in un’evoluzione 

autonomistica ed insieme solidale.  

In questo senso il ruolo del controllo indipendente sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati, sulla 

scia delle expertises già maturate, in coerenza con l’evoluzione del quadro istituzionale e delle indicazioni 

rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale. 

  

 
426 Sia consentito il rinvio a C. CHIAPPINELLI Allocazione delle risorse e politiche sociosanitarie: per un approccio giuscontabile 

nella spesa “costituzionalmente necessaria”, in Corti supreme e salute, 2018, n. 2. 
427 In dottrina, E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa prospettiva sul 

giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Le Regioni, a XLVII, n.1, febbraio 2019. L’A. sottolinea il contributo 

potenzialmente derivante dalle pronunce della Corte dei conti con riguardo al tema dei “costi dei diritti”, non solo con 

riferimento alla istruttoria nel processo costituzionale, ma anche in sede di controllo dei rendiconti, dei parametri legali che 

toccano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 

su tutto il territorio nazionale ed il finanziamento degli stessi, cosicché “…anche il Giudice contabile si aprirà ad un confronto 

con le più antiche e le più recenti categorie del diritto costituzionale in tema di costi “di garanzia” dei diritti  costituzionali” 

anche con riguardo agli standards di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti (i livelli essenziali) e al regime del loro 

finanziamento. 
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Corte costituzionale, 21 luglio 2020, sentenza n. 157 

Pres. Cartabia – Rel. Carosi 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con ordinanza del 17 luglio 2019, 

iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2019, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, 

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», in riferimento agli artt. 3, 81 e 

97, commi primo e secondo, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 32 Cost. 

1.1.– L’art. 29 (Principi di valutazione specifici del settore sanitario), comma 1, così dispone: «1. Al fine 

di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire 

l’omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono 

individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera c) e 

lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie: […] c. i contributi in 

conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono 

iscritti in un’apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. 

Laddove siano impiegati per l’acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente 

stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, 

producendo la sterilizzazione dell’ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite 

contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di 

contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce 

di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità 

generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con 

generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, 

senza influenzare il risultato economico dell’esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta 

nell’apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, 

per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le 

presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a 

lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di 

immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati». 

1.2.– Riferisce il giudice rimettente che la questione è sorta nel corso del controllo svolto sui bilanci 

dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta all’esito di tale esame e del contraddittorio esperito con 

http://www.giurcost.org/fonti/parametri/003.pdf
http://www.giurcost.org/fonti/parametri/081.pdf
http://www.giurcost.org/fonti/parametri/097.pdf
http://www.giurcost.org/fonti/parametri/001.pdf
http://www.giurcost.org/fonti/parametri/002.pdf
http://www.giurcost.org/fonti/parametri/032.pdf
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l’azienda sanitaria. Nel corso dell’indagine la Corte dei conti ha posto in esame anche la situazione del 

patrimonio netto (Pn) dell’azienda sanitaria in relazione alle modalità di contabilizzazione dei «contributi 

in conto capitale». 

Secondo il giudice a quo, tali modalità di contabilizzazione, disposte peraltro in perfetta aderenza a quanto 

previsto dalla disposizione censurata, porterebbero a una duplice valutazione di tali contributi: una prima 

volta come «voce di patrimonio netto»; e poi anche come «proventi» straordinari, utilizzabili per annullare 

i costi di ammortamento dei cespiti acquistati. 

1.3.– In punto di legittimazione ad agire, la sezione di controllo della Corte dei conti ritiene di essere 

legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale, a suo avviso sussistendo, nella fattispecie, i 

presupposti soggettivo e oggettivo per tale legittimazione. 

1.3.1.– Al riguardo si sostiene che l’ambito entro cui si colloca la funzione di controllo esercitata dalla 

Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – il 

quale riproduce la formulazione e i contenuti dell’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – è un controllo di legittimità-regolarità. A tale 

proposito si richiama la sentenza di questa Corte n. 39 del 2014, con la quale è stato affermato che «il 

controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere 

sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, 

va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità». 

1.3.2.– Per quanto concerne il possesso del requisito soggettivo il giudice a quo espone che la Corte dei 

conti, nel procedimento di controllo sugli equilibri del bilancio delle autonomie e delle loro appendici 

organizzative agirebbe super partes soprattutto rispetto alla comunità di riferimento e tanto varrebbe 

specialmente per gli interessi finanziari adespoti alla congruità delle risorse per l’erogazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni (LEA). Quanto al requisito oggettivo, il giudice rimettente evidenzia che non si 

sarebbe in presenza di un controllo collaborativo, sia per la definitività dell’accertamento, sia per gli effetti 

di legge che vi conseguono e che si impongono all’ente controllato e talvolta a terzi e fermo restando il loro 

diritto di difesa ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera e), dell’Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 

2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 

124). 

1.4.– Tanto premesso, la Corte dei conti riferisce che, nel caso oggetto del controllo, il valore finale del 

patrimonio netto dell’azienda sanitaria oggetto dell’indagine subirebbe gli effetti delle minori attività 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
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patrimoniali irregolarmente accertate e dipenderebbe dall’applicazione della disciplina speciale 

contemplata dall’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011. 

1.4.1.– Secondo il giudice a quo tale disposizione recepirebbe istruzioni tecniche già applicate da tempo 

nel settore, a mezzo di fonti non normative (richiama le «Linee guida per il bilancio delle aziende sanitarie» 

della Ragioneria generale dello Stato, pubblicate con il Bollettino d’informazioni del 6 giugno 1995), che 

prevedevano contemporaneamente la sterilizzazione dell’ammortamento dei cespiti acquistati tramite lo 

storno a conto economico del valore già contabilizzato nel patrimonio netto. 

La disciplina vigente, recata dal d.lgs. n. 118 del 2011, avrebbe confermato tale impostazione e conterrebbe 

una regolamentazione precipua per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale (di seguito anche 

«in conto investimenti») ricevuti dalla finanza regionale, nell’ambito della contabilità pubblica sanitaria. 

Secondo il giudice a quo detta scelta legislativa, sottesa alla classificazione del contributo in conto capitale 

tra le componenti speciali del patrimonio netto delle aziende di erogazione, sembrerebbe essere fondata sul 

fatto che i contributi derivano dagli stessi proprietari del capitale sociale (la Regione e indirettamente il 

Sistema sanitario nazionale) e sul fatto che il trasferimento sarebbe sostanzialmente gratuito, al netto della 

necessità di provvedere al rispetto del vincolo di destinazione, che, una volta rispettato con l’acquisto di un 

asset di investimento, rimarrebbe stabilmente allocato nel patrimonio dell’azienda. Nondimeno, si prosegue, 

la regola dell’art. 29, comma 1, lettera c), consentirebbe, contemporaneamente, con lo stesso contributo, di 

“sterilizzare” (altrimenti detto, di annullare) sul conto economico gli effetti (economici) degli 

ammortamenti dei cespiti acquistati. 

In tal modo, il conto economico (e quindi la gestione corrente di esercizio) non dovrebbe farsi carico degli 

oneri connessi all’ammortamento dei beni acquistati, utilizzando parte delle risorse prelevate dal patrimonio 

netto (ovvero mediante una riduzione dei contributi pari alle quote di ammortamento). 

Secondo la Corte dei conti tale soluzione divergerebbe dalla tecnica aziendalistica espressa dai principi 

contabili richiamati dal codice civile: si osserva che nella disciplina civilistica la “sterilizzazione” 

dell’ammortamento sarebbe ammessa solo nel caso in cui i contributi siano stati contabilizzati alla stregua 

di una passività in senso tecnico e, segnatamente, alla stregua di un «risconto passivo», a titolo di ricavo 

pluriennale. Laddove, invece, si contabilizzi tale componente come un elemento del patrimonio netto, tanto 

non sarebbe possibile, non potendo il medesimo essere destinato a copertura di passività certe e determinate, 

ma solo di perdite. 

1.4.2.– Il dubbio di costituzionalità concernerebbe quindi l’inconciliabilità logica di tale doppia parallela 

scelta tecnica che, secondo il rimettente, renderebbe insanabilmente non veritiero il valore del patrimonio 

netto finale, inteso come saldo capace di misurare gli equilibri effettivi di bilancio e i doveri di bilancio 

conseguenti, sia per l’ente del Servizio sanitario nazionale che per gli organi tutori. 
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1.5.– In punto di rilevanza la sezione della Corte dei conti rimettente osserva che, nell’ambito del 

procedimento di controllo ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, come 

convertito, sarebbe tenuta a enunciare, direttamente o indirettamente, in che termini la misura del 

patrimonio netto sia stata modificata applicando la disciplina contabile generale (art. 2424 cod. civ.) e 

speciale (art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011) all’uopo prevista, in quanto i comportamenti conformativi che 

devono scaturire da tale accertamento (ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012) 

sarebbero non solo conseguenza della modifica degli equilibri rendicontati, ma anche della loro misura. 

Ciò comporterebbe che le irregolarità accertate, nel caso di incostituzionalità della norma, porterebbero a 

una più importante riduzione virtuale del patrimonio netto, con la riclassificazione del patrimonio stesso in 

termini negativi. 

Evidenzia che ritenendo irrazionale, e incostituzionale, la “patrimonializzazione” del contributo che 

dovrebbe essere invece trattato alla stregua di un risconto passivo (come avviene, di norma, secondo la 

disciplina civilistica), tanto porterebbe ad abbattere il patrimonio netto per un importo corrispondente 

esattamente al valore di tali contributi. 

1.6.– Il giudice a quo ritiene che, sulla base del tenore letterale della disposizione, non sia possibile dare 

della norma indubbiata un’interpretazione diversa in quanto la formulazione sarebbe chiara e non si 

presterebbe a diverse interpretazioni, indicando in maniera evidente il meccanismo di contabilizzazione del 

contributo nelle sue varie fasi. La norma, infatti, prevederebbe dettagliatamente sia l’iscrizione del 

contributo nel patrimonio netto che la tecnica di impiego dello stesso nel conto economico al fine di 

“sterilizzare” i costi di ammortamento. Essa sarebbe inoltre uniformemente applicata da tutti gli enti del 

Servizio sanitario nazionale allo stesso modo, né risulterebbero interpretazioni divergenti da parte degli 

organi giudiziari di controllo, quasi che costituisca diritto vivente. 

1.7.– Tanto premesso, la Corte dei conti ritiene che tale disposizione violi il combinato disposto degli artt. 

3, 81 e 97, commi primo e secondo, Cost., per irragionevolezza della costruzione normativa del saldo. 

Osserva che, sebbene gli enti del Servizio sanitario adottino il sistema di contabilità di diritto comune, salvo 

alcune norme di diritto speciale, la declinazione speciale di tale disciplina e la divaricazione dal modello 

civilistico sarebbero collegate alle precipue finalità della contabilità pubblica, che qualificano lo stesso 

bilancio, (inteso come «ciclo» e non come «atto»), alla stregua di un «bene pubblico» (sono richiamate le 

sentenze di questa Corte n. 49 del 2018, n. 247 del 2017, n. 228 del 2017, n. 184 del 2016) da cui 

conseguirebbe l’obbligo del bilancio di rendere una trasparente rappresentazione degli equilibri; il bilancio 

di tali enti risponderebbe anche all’esigenza di assicurare la continuità dell’azione della pubblica 

amministrazione, per le precipue finalità di erogazione dei servizi pubblici nel rispetto del principio di buon 

andamento, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0049s-18.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0247s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0228s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0184s-16.html
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I principi dell’equilibrio e della continuità, con il corollario del principio della sincerità del bilancio, nella 

contabilità pubblica sarebbero serventi all’accountability del ceto politico-amministrativo, ex art. 1 Cost., 

nonché all’uguaglianza sostanziale dei cittadini sul territorio nazionale e nel tempo (cosiddetta solidarietà 

intergenerazionale), ex artt. 3, secondo comma, e 2 Cost. 

Secondo il rimettente, nel caso di specie, la manipolazione del bilancio e dei concetti contabili, e in 

particolare delle regole che presidiano la costruzione dei saldi, effettuata con la norma indubbiata, potrebbe 

portare a trasformare situazioni di squilibrio in forme di equilibrio simulato, con ciò vanificando la portata 

precettiva della regola costituzionale che impone al bilancio di fornire costantemente una rappresentazione 

veritiera e congrua della realtà, in modo da consentire anche le eventuali modifiche gestionali e contabili 

necessarie al recupero nel tempo dello stesso squilibrio evidenziato. 

1.7.1.– Ritiene al riguardo non condivisibili gli intenti dichiarati a suo tempo nelle «Linee guida per il 

bilancio delle aziende sanitarie» della Ragioneria generale dello Stato del 6 giugno 1995 – che 

congegnavano il meccanismo della sterilizzazione unitamente alla contabilizzazione dei contributi in conto 

capitale nel patrimonio netto – consistenti, da un canto, nell’evitare un’eccessiva crescita del Pn stesso (per 

effetto della periodicità dei predetti contributi) e, dall’altro, nell’evitare l’esposizione di perdite di esercizio 

causate dall’incidenza delle suddette quote di ammortamento sui costi, cosicché, con la tecnica prescelta, 

allo scadere del periodo di ammortamento, si sarebbe giunti all’azzeramento dell’intero contributo in conto 

capitale utilizzato. 

Il giudice a quo ritiene tale scelta indubbiamente sproporzionata in quanto, anche senza la sterilizzazione, 

il Pn, in base alla sua generale struttura tassonomica, avrebbe dovuto ridursi, ugualmente e 

progressivamente, durante tutto il periodo di ammortamento dei cespiti. 

In altre parole, la contabilizzazione nel Pn e la volontà, anch’essa dichiarata, di evitare una registrazione di 

perdite in conto economico, avrebbero l’effetto paradossale di far crescere in modo improprio il patrimonio 

netto nel periodo di ammortamento, rendendo opachi – e sviando dalla loro funzione – entrambi i saldi della 

contabilità economico-patrimoniale: il patrimonio netto e il risultato di esercizio. 

1.7.2.– Secondo il rimettente, tanto contrasterebbe con le opzioni offerte dalla tecnica ragionieristico-

aziendale che consentirebbero di scegliere tra due modalità di rappresentazione contabile alternative, 

giammai cumulative. Tali tecniche sarebbero rinvenibili negli standard codificati in raccolte provenienti da 

associazioni di categoria professionali, segnatamente, dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), 

dall’International Accounting Standards Commitee (International Accounting Standard - IAS), 

dall’International Accounting Standard Board (International Financial Reporting Standards - IFRS), 

dall’International Public Sector Accounting Standards (International Public Sector Accounting Standards - 

IPSAS), in quanto richiamati dal codice civile. 
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Più precisamente, l’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011 per la contabilizzazione dei 

contributi in conto capitale cumulerebbe il «metodo patrimoniale» (che prevede la contabilizzazione del 

contributo stesso nel patrimonio netto) e il «metodo reddituale» (che considera la contabilizzazione del 

ridetto contributo come «ricavo pluriennale», utilizzato per sterilizzare i costi pluriennali di ammortamento 

negli anni successivi). 

L’irragionevolezza della scelta tecnica espressa dalla norma indubbiata, secondo il rimettente, ridonderebbe 

come violazione del principio dell’equilibrio di bilancio (artt. 81, 97, 3, primo comma, Cost.), del buon 

andamento ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. e degli artt. 1 e 3, secondo comma, nonché degli artt. 

2 e 32 Cost. 

1.8.– Oltre alla violazione del principio di ragionevolezza, la norma censurata determinerebbe altresì un 

diretto pregiudizio alla capacità del bilancio di assicurare l’uguaglianza sostanziale e di garantire 

l’adempimento dei doveri di solidarietà al servizio del diritto alla salute (artt. 2 e 32 Cost.), in quanto, da 

un canto, non consentirebbe alle Regioni di avere immediata e piena contezza del momento in cui è 

necessaria un’azione di ripiano e, dall’altro, porrebbe problemi generali di tenuta, in termini di effettiva 

resa del servizio sanitario (per quantità e qualità delle prestazioni costituzionalmente necessarie, ex art. 117, 

secondo comma, lettera m, Cost.). 

Secondo il rimettente la carenza strutturale di risorse (dissimulata da un patrimonio netto solo 

apparentemente positivo per effetto di una irragionevole tassonomia), si tradurrebbe inevitabilmente 

nell’incapacità dell’azienda sanitaria di assicurare standard dei servizi e dei LEA quantitativamente e 

qualitativamente adeguati. 

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, deducendo l’infondatezza delle questioni sollevate. 

2.1.– Al fine di chiarire il senso della disposizione censurata, il Presidente del Consiglio dei ministri 

rammenta che, sulla base della legislazione vigente, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, al 

quale concorre lo Stato, si articola, rispettivamente, nel: 

a) finanziamento sanitario corrente: il relativo livello è stabilito annualmente dalla legge di bilancio allo 

scopo di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, dunque, per acquistare ovvero produrre 

direttamente ed erogare ai cittadini le prestazioni sanitarie, pur non essendo escluso che tale finanziamento 

venga utilizzato anche per effettuare investimenti; 

b) finanziamento in conto capitale, destinato all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico di cui 

all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», successivamente rifinanziata: il complessivo programma 

con oneri a carico dello Stato sarebbe attualmente stabilito in 28 miliardi di euro (come previsto dall’art. 1, 
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comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»). 

Tenuto altresì conto di pregressi comportamenti delle Regioni che avrebbero effettuato investimenti privi 

di copertura, l’art. 29 censurato introdurrebbe dunque due regimi derogatori rispetto alle norme civilistiche 

sopra richiamate: 

1) qualora l’investimento sia finanziato in conto capitale dallo Stato, dalle Regioni o, in via residuale, da 

altri enti pubblici ovvero da risorse derivanti da donazioni e, dunque, a valere su risorse ulteriori rispetto al 

finanziamento della gestione sanitaria corrente, in quanto finalizzate proprio agli investimenti, la quota di 

ammortamento dell’esercizio (voce di costo) verrebbe sterilizzata e dunque diventerebbe ininfluente ai fini 

della determinazione del risultato di esercizio. Ovviamente, si prosegue, anche l’attivo patrimoniale 

subirebbe una corrispondente, progressiva riduzione con l’avanzare dell’ammortamento del bene. In altri 

termini, pur applicandosi contabilmente l’ammortamento, nel conto economico la relativa voce di costo 

sarebbe compensata con una voce di ricavo e, pertanto, non influirebbe sul risultato di esercizio; nello stato 

patrimoniale, l’attivo dato dal bene durevole entrato in azienda e la voce di patrimonio netto corrispondente 

al finanziamento dell’investimento stesso si ridurrebbero progressivamente in ragione e in proporzione al 

progredire dell’ammortamento. 

Ne deriverebbe che la gestione corrente potrebbe destinare l’intero finanziamento sanitario corrente (ricavi) 

alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza doversi fare carico del finanziamento degli 

investimenti, in quanto questi troverebbero la loro copertura in altre fonti. 

2) Laddove, invece, il bene sia acquistato ricorrendo al finanziamento sanitario corrente, non solo 

l’ammortamento rileverebbe ai fini della determinazione del risultato di esercizio ma, allo scopo di 

assicurare, oltre all’equilibrio economico, anche l’equilibrio finanziario dell’ente (nella specie l’equilibrio 

di cassa, legato all’esborso per l’acquisto), la regola contenuta nella lettera b) del medesimo art. 29 

imporrebbe l’ammortamento integrale nell’esercizio di acquisizione mediante l’iscrizione di un costo pari 

all’intero valore dell’immobilizzazione. 

Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che tanto comporterebbe che l’ente sarebbe tenuto a ridurre 

i costi diversi dall’investimento in modo da garantire la piena copertura di questo sia in termini economici 

(equilibrio di ricavi e costi) sia in termini finanziari (1a riduzione degli altri genererebbe un fabbisogno di 

cassa che coprirebbe il maggior fabbisogno generato dall’investimento), pur garantendo nel contempo la 

regolare erogazione dei LEA. 

Tale deroga alla tecnica dell’ammortamento pluriennale, si prosegue, sarebbe stata pertanto introdotta per 

evitare che gli enti effettuino investimenti a valere sul finanziamento corrente al di fuori di un’attenta 

programmazione dei relativi flussi di cassa (come storicamente sarebbe avvenuto), con conseguente 
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produzione di squilibri finanziari, di ritardi generalizzati nel sistema dei pagamenti dei debiti commerciali 

e di generazione di maggiori oneri da interessi moratori. Essa dunque, da un canto, sarebbe stata introdotta 

per garantire una corretta gestione finanziaria in vista della garanzia dell’erogazione dei LEA e, dall’altro, 

costituirebbe un disincentivo all’investimento con risorse correnti, visto il regime aggravato dell’obbligo 

di ammortamento al 100 per cento nell’anno di acquisizione del bene. 

Quindi, si prosegue, laddove i ricavi ordinari finanzino gli investimenti, questi dovrebbero sottostare a 

un’attenta programmazione allo scopo di evitare che, pur in presenza di condizioni di equilibrio economico 

(nel singolo esercizio inciderebbe infatti quale costo non l’intero investimento, ma solo la quota di 

ammortamento di competenza), si determinino squilibri finanziari capaci di compromettere l’ordinata 

gestione del ciclo passivo e generare a loro volta oneri da ritardi nel sistema dei pagamenti. 

2.2.– La “sterilizzazione degli ammortamenti” rappresenterebbe una significativa deroga alle disposizioni 

civilistiche operata dall’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, ma essa rientrerebbe nel quadro delle scelte 

relative al trattamento contabile dei contributi in conto capitale, i quali rappresentano una specificità delle 

aziende sanitarie pubbliche. 

Evidenzia infine che l’assegnazione di contributi in conto capitale da parte della Regione o da parte dello 

Stato (ex art. 20 della legge n. 67 del 1988) permetterebbe agli enti riceventi di avviare i lavori per la 

realizzazione delle opere, ma, spesso, i lavori da eseguire o l’attuazione del piano degli investimenti 

subirebbero variazioni sostanziali (per oggetto, tempi di realizzazione ed importi) tali da rendere più 

opportuno che la correlazione tra la realizzazione dell’investimento e l’erogazione del contributo non 

influenzi la gestione ordinaria dell’azienda e non ne infici il risultato d’esercizio. 

2.3.– Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella 

memoria depositata in prossimità dell’udienza, afferma che la norma censurata risulterebbe pienamente 

conforme ai parametri costituzionali invocati dal rimettente, proprio perché le peculiarità, innanzi 

evidenziate, che caratterizzano il sistema di finanziamento degli investimenti in campo sanitario, 

unitamente all’inderogabile esigenza di garantire l’erogazione dei LEA, darebbero conto e ragione della 

piena razionalità e congruità della disciplina derogatoria introdotta in materia contabile e di bilancio per le 

aziende sanitarie pubbliche. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.– Con l’ordinanza in epigrafe la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, 

nell’ambito del procedimento di controllo del bilancio dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, ha 

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
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maggio 2009, n. 42), in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, anche in 

combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost. 

La norma censurata, che contiene principi di valutazione specifici del settore sanitario, disciplina le 

modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), 

del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011, dei contributi in conto capitale ricevuti dalla Regione, dallo Stato e 

da altri soggetti pubblici e privati. Essa prevede che «i contributi in conto capitale da regione sono rilevati 

sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un’apposita voce di patrimonio 

netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l’acquisizione 

di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio 

sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione 

dell’ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con 

generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla 

minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto ed è 

utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. 

Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la 

plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato 

economico dell’esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce di patrimonio netto 

ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l’ammortamento dei beni 

acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai 

contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di 

immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della 

regione, di altri soggetti pubblici o privati». 

1.1.– La sezione rimettente assume, preliminarmente, di essere legittimata a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale, a suo avviso sussistendo, nella fattispecie, i presupposti soggettivo e oggettivo 

per tale legittimazione. Al riguardo si sostiene che l’ambito entro cui si colloca la funzione di controllo 

esercitata dalla Corte dei conti sulle Regioni e sugli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale 

(SSN), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – il quale 

riproduce la formulazione e i contenuti dell’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – è un controllo di legittimità-regolarità. A tale 

proposito si richiama la sentenza di questa Corte n. 39 del 2014, con la quale è stato affermato che «il 

controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
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sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, 

va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità». 

Inoltre, le questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto il rimettente è chiamato, nell’ambito del suddetto 

procedimento di controllo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174 del 2012, a «enunciare 

direttamente o indirettamente, in che termini la misura del patrimonio netto è stata modificata applicando 

la disciplina contabile generale (art. 2424 codice civile) e speciale (art. 29 del D.lgs. n. 118/2011) all’uopo 

prevista» e dubita della legittimità della norma censurata, la quale prevede la classificazione dei contributi 

di investimento nel patrimonio netto e il suo impiego in funzione di «sterilizzazione» dell’ammortamento 

dei cespiti acquisiti mediante i predetti contributi. 

L’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, contribuirebbe a «determinare la 

effettiva dotazione del patrimonio netto (e quindi l’equilibrio dinamico e complessivo tra fonti ed impieghi, 

nella continuità degli esercizi) e l’effettivo flusso di variazione derivante del conto economico». In caso di 

declaratoria d’incostituzionalità della norma censurata si produrrebbe un’importante riduzione del 

patrimonio netto, che richiederebbe l’adozione di misure correttive, non solo per l’ente controllato, ma 

anche per gli organi tutori. 

1.2.– Secondo la sezione rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto con il combinato disposto 

degli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost., consentendo di «includere tra gli elementi del patrimonio netto 

i contributi in conto investimento e contemporaneamente di utilizzare gli stessi contributi per la 

sterilizzazione degli ammortamenti in conto economico, come se si trattasse di una passività (un risconto 

passivo o un debito pluriennale)». In tal modo, i predetti contributi sarebbero «valutati due volte: a) come 

“voce di patrimonio netto”; b) come “proventi” straordinari, utilizzabili per annullare i costi di 

ammortamento dei cespiti acquistati». 

Tale tecnica, deviando sia dalla disciplina dettata dall’art. 2424 cod. civ., la quale non prevederebbe 

l’iscrizione di tali contributi nel patrimonio netto, sia dai principi contabili elaborati dalle associazioni di 

categoria professionale nazionali ed internazionali – segnatamente, dall’Organismo italiano di contabilità 

(OIC), dall’International Accounting Standards Commitee (International Accounting Standard - IAS), 

dall’International Accounting Standard Board (International Financial Reporting Standard - IFRS), dall’ 

International Public Sector Accounting Standards (International Public Sector Accounting Standards - 

IPSAS) – condurrebbe a considerare il finanziamento dell’acquisto dei beni durevoli delle aziende sanitarie 

«un onere/dovere diretto del sistema della finanza pubblica allargata (regione e indirettamente, lo Stato) e 

non già un obiettivo del ciclo aziendale dell’Ente sanitario e della sua sostenibilità». 

La «sterilizzazione» dell’ammortamento, prevista dalla norma censurata, determinerebbe la copertura degli 

ammortamenti mediante una riduzione della voce di contributi iscritta al patrimonio netto, in tal modo 
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alterando il risultato del conto economico che non sarebbe più in grado di esprimere il reale andamento 

dell’esercizio. Ciò impedirebbe di determinare l’esatta perdita (o utile) e quindi, in ultima analisi, lo stesso 

equilibrio dinamico del bilancio delle aziende sanitarie rendendo non veritiero il valore del patrimonio netto 

(Pn). Infatti, la contabilizzazione dei contributi dalla Regione nel Pn dell’ente controllato avrebbe l’effetto 

paradossale di farlo crescere in modo improprio nel periodo di ammortamento, rendendo opachi – e sviando 

dalla loro funzione – entrambi i saldi della contabilità economico-patrimoniale: il patrimonio netto e il 

risultato di esercizio. 

1.3.– L’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011, in ragione della sua incoerenza interna ed 

esterna, si porrebbe, inoltre, in contrasto con la clausola generale dell’equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97, 

primo comma, Cost.), nella misura in cui ne violerebbe i presupposti, consistenti: «a) nella ragionevolezza 

delle scelte del Legislatore, in termini di tassonomia contabile e quindi b) nella “sincerità” stessa del 

bilancio (e dei suoi saldi) e di conseguenza nei suoi stessi scopi fondamentali». 

Ad avviso del rimettente, la norma censurata conterrebbe una scelta legislativa irrazionale che, oltre a 

tradire la logica generale della contabilità economico-patrimoniale, si porrebbe in contrasto con le 

fondamentali funzioni della contabilità pubblica, non consentendo di verificare se sussistano effettivamente 

le risorse nello stato patrimoniale e gli equilibri di conto economico, in grado di garantire, nella continuità 

degli esercizi, la prosecuzione dell’attività aziendale e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Il difetto di ragionevolezza ridonderebbe in un difetto di chiarezza e coerenza tassonomica dei saldi di 

bilancio, che si tradurrebbe in un fattore di inefficienza dei sistemi sanitari regionali. Ciò esporrebbe il 

diritto alla salute, al cui servizio vi sarebbero i doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., al rischio di 

prestazioni sotto il «minimum standard» e, col tempo, a un’erosione ulteriore degli equilibri di bilancio per 

difetto di competitività, aumento della mobilità passiva e conseguente riduzione dei ricavi. 

La mancanza di chiarezza impedirebbe anche il corretto funzionamento della “contabilità di mandato” nei 

confronti dei cittadini. 

In sostanza, la norma censurata si porrebbe in contrasto con le fondamentali funzioni della contabilità 

pubblica, non consentendo di verificare se sussistono effettivamente le risorse nello stato patrimoniale e gli 

equilibri di conto economico, in grado di garantire, nella continuità degli esercizi, la prosecuzione 

dell’attività aziendale e l’erogazione dei LEA. 

La violazione dei presupposti dell’equilibrio di bilancio determinerebbe, a sua volta, «la lesione di valori e 

scopi costituzionali, in una relazione di intrinseca strumentalità del primo ai secondi: la clausola generale 

dell’equilibrio dei bilanci pubblici, infatti, [implicherebbe] ex se la necessità del rispetto di fondamentali 

valori costituzionali, quali la riconduzione dell’esercizio del potere alla legittimazione democratica, tramite 

l’accountability, e la solidarietà intra e inter-generazionale». In tale evenienza, laddove quindi il «diritto sul 
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bilancio», a causa di una violazione del precetto dell’equilibrio, pregiudichi il conseguimento di tali valori, 

si produrrebbe altresì una violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost. 

1.4.– La sezione rimettente ritiene che la norma censurata contrasti anche con l’art. 3 Cost., sia come 

parametro di ragionevolezza della legge – insieme al buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, 

Cost. – sia come principio che impone l’uguaglianza delle prestazioni costituzionalmente necessarie. La 

norma sospettata d’illegittimità determinerebbe, infatti, un diretto pregiudizio alla capacità del bilancio di 

assicurare l’uguaglianza sostanziale, di garantire l’adempimento dei doveri di solidarietà e, con riguardo al 

diritto alla salute, un’eguale erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale. 

1.5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso nel senso della non fondatezza delle questioni di 

legittimità costituzionale sollevate. 

A suo avviso, la norma censurata sarebbe espressione di una scelta «normativo-contabile coerente rispetto 

al vigente assetto legislativo del finanziamento degli enti sanitari e razionale – e costituzionalmente 

legittima – nella misura in cui mira a garantire, in campo sanitario, l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza». 

L’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 avrebbe disposto, per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), un 

regime derogatorio dell’ammortamento pluriennale rispetto alla ordinaria disciplina civilistica dettata dagli 

artt. 2426 e seguenti cod. civ. La “sterilizzazione degli ammortamenti”, ha inoltre argomentato 

l’Avvocatura nella memoria depositata successivamente, rappresenterebbe la più «significativa deroga alle 

disposizioni civilistiche operata dall’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 e il più specifico dei trattamenti 

contabili dei bilanci degli enti del SSN per l’impatto che esso produce sul patrimonio netto e sui conti 

economici: in pratica, [verrebbe] infatti creata una posta di conto capitale “fittizia”, utilizzata per sterilizzare 

gli ammortamenti». 

Tale deroga rientrerebbe nel quadro delle scelte relative al trattamento contabile dei contributi in conto 

capitale, costituenti una specificità delle aziende sanitarie pubbliche, e sarebbe finalizzata a evitare che i 

predetti enti effettuino investimenti con finanziamenti correnti senza la dovuta programmazione dei relativi 

flussi di cassa. Quest’ultima ipotesi, favorita dall’assenza di risorse in conto capitale e dal mancato 

tempestivo rifinanziamento nel bilancio dello Stato, se attuata, provocherebbe squilibri finanziari, ritardi 

nel sistema dei pagamenti dei debiti commerciali e maggiori oneri da interessi moratori. 

La norma censurata risulterebbe pienamente conforme ai parametri costituzionali evocati dal rimettente, 

proprio perché le peculiarità che caratterizzano il sistema di finanziamento degli investimenti in campo 

sanitario e l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza darebbero conto e ragione 
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della razionalità e congruità della disciplina derogatoria introdotta in materia contabile per le aziende 

sanitarie pubbliche. 

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il meccanismo dettato dalla norma censurata 

permetterebbe, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, di garantire l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza. 

2.– Quanto alla legittimazione della Corte dei conti a sollevare l’incidente di costituzionalità nell’ambito 

della funzione di controllo, è stato già precisato che il sindacato previsto dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 

174 del 2012 sui bilanci preventivi e successivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale 

«va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della 

conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in 

una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di 

finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, 

funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. 

[…L]’accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità 

elencate dal comma stesso, fa sorgere l’obbligo, in capo all’ente controllato, di adottare i provvedimenti di 

modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli 

equilibri di bilancio. Lo stesso comma 7 prevede poi […] che l’inosservanza di detto obbligo, per la mancata 

trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere 

l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della 

relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti − attribuiti dalla disposizione impugnata alle 

pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio 

sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, 

dell’efficacia dei bilanci da essi approvati. Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei 

conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di 

bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell’autonomia degli enti del 

Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia − come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella 

sentenza n. 60 del 2013 − si giustifica “in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria 

e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito […] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 

Cost.”, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea» 

(sentenza n. 39 del 2014). 

È stato ulteriormente affermato che il sindacato sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, unitamente alla parifica dei rendiconti regionali, appartiene al genere dei controlli di legittimità-

regolarità (sentenze n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013). 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0060s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0040s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0060s-13.html
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Il connotato di legittimità-regolarità di tali controlli – quando la Corte dei conti deve applicare diposizioni 

di legge o aventi forza di legge – viene peraltro assimilato, ai fini dell’impulso al sindacato di legittimità 

costituzionale, all’attività giurisdizionale. Infatti, le relative pronunce interdittive della spesa attribuite alla 

magistratura contabile, quando sussista una lesione al principio di equilibrio del bilancio o agli altri 

parametri costituzionali di natura finanziaria, incidono sulle situazioni soggettive degli enti sottoposti al 

controllo e possono colpire incidentalmente anche altri soggetti, sicché , in conformità al principio sancito 

dalla sentenza n. 39 del 2014 per cui, laddove le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti incidano su dette posizioni soggettive, deve essere riconosciuta ai soggetti controllati «la facoltà 

di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento, in base alle 

fondamentali garanzie costituzionali previste dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, espressamente 

qualificate come principi supremi dell’ordinamento». 

Gli elementi di tale connotato paragiurisdizionale sono già stati sintetizzati nella sentenza di questa Corte 

n. 89 del 2017, e sono così riassumibili: 

a) applicazione di parametri normativi; 

b) giustiziabilità del provvedimento di controllo: l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012, «allo scopo di 

assicurare l’effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di 

accertamento delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente 

collaborativi – come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l’adozione delle misure necessarie a 

rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate – ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio 

sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell’azione amministrativa 

degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, perciò, ledere le 

situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale» (sentenza n. 39 del 2014). Ne 

consegue che, a tutela delle situazioni giuridiche coinvolte, il legislatore ha previsto con l’art. 11, comma 

6, lettera e), del d.lgs. n. 174 del 2016, la possibilità di ricorrere davanti alle sezioni riunite in speciale 

composizione della Corte dei conti in ossequio al fondamentale principio di difesa contenuto nell’art. 24 

Cost.; 

c) pieno contraddittorio con l’ente controllato sia nell’ambito del sindacato di legittimità-regolarità che 

nell’eventuale giudizio impugnatorio di cui alla lettera precedente, nell’ambito del quale è coinvolto anche 

il pubblico ministero contabile «a tutela dell’interesse generale oggettivo della regolarità della gestione 

finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale […]. D’altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di 

tale legittimazione [al giudizio costituzionale] si giustifica anche con l’esigenza di ammettere al sindacato 

della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra 

via, ad essa sottoposte” (sentenza n. 226 del 1976)» (sentenza n. 89 del 2017). 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0089s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0089s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0226s-76.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0089s-17.html
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In definitiva, nel sindacato di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale «la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario 

o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li 

concernono» (sentenza n. 226 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in 

senso stretto, «ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 

1953, [l’attività della] Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, 

piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne 

formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di 

ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, 

e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo» (sentenza n. 181 del 2015). 

3.– In punto di rilevanza, il giudice a quo, per quanto concerne il trattamento dei contributi in conto capitale 

nell’ambito del conto economico e dello stato patrimoniale, richiama diffusamente le diverse metodologie 

prospettate dai principi contabili OIC, IAS/IFRS e IPSAS, evidenziando l’alternatività di una possibile 

scelta tra un “metodo reddituale” e un “metodo patrimoniale”, con alcune ulteriori sotto-divisioni e 

precisazioni. Metodi che sarebbero tutti compatibili con i principi della contabilità aziendale, i quali, 

viceversa, sarebbero violati dalla disposizione di cui si dubita. 

Secondo il rimettente, benché gli enti del Servizio sanitario nazionale adottino il sistema di contabilità di 

diritto comune, la divaricazione dal modello civilistico – consentita dalla disposizione censurata – potrebbe 

portare a trasformare «situazioni di squilibrio in forme di equilibrio “simulato” […], con ciò vanificando la 

portata precettiva della regola costituzionale che impone al bilancio di fornire costantemente una 

rappresentazione veritiera e congrua della realtà». 

Il vizio di costituzionalità risiederebbe quindi nella particolare regola dettata sul punto dall’art. 29, lettera 

c), del d.lgs. n. 118 del 2011; l’espunzione di tale deroga al regime civilistico, attraverso la dichiarazione 

di illegittimità costituzionale, consentirebbe – in virtù del rinvio al codice civile e, per esso, ai principi 

contabili nazionali e internazionali – la riespansione delle regole generalmente applicabili ai soggetti tenuti 

alla contabilità economica. In questa prospettiva il giudice a quo assume che tutte le possibili regole 

tecniche che disciplinano il trattamento dei contributi in conto capitale, quali esse siano e pur 

nell’alternatività delle soluzioni formulate – regole che tornerebbero a trovare applicazione in seguito 

all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale – potrebbero soddisfare i principi di chiarezza 

e di sincerità del bilancio e garantirebbero il rispetto dei parametri costituzionali evocati. 

Così prospettate, le questioni sollevate sono rilevanti e superano il vaglio di ammissibilità. 

4.– Nel merito, tuttavia, esse non sono fondate. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0226s-76.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0181s-15.html


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Carlo Chiappinelli 

 

 

254 
Ius et Salus – 2020/2 

Sebbene riferite a plurimi parametri, le stesse possono essere esaminate congiuntamente, in quanto 

procedono tutte dal medesimo presupposto, secondo cui l’irragionevolezza della scelta tecnica recata 

dall’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011 renderebbe inattendibili i conti degli enti del 

Servizio sanitario nazionale e sarebbe in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e di buon 

andamento. 

La norma censurata stabilisce che i contributi in conto capitale «sono iscritti in un’apposita voce di 

patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove i predetti contributi siano 

impiegati per l’acquisizione di cespiti ammortizzabili, essi vengono successivamente stornati a proventi 

con un criterio sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la 

sterilizzazione dell’ammortamento stesso. […] Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in 

conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all’acquisto di 

immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della 

regione, di altri soggetti pubblici o privati». 

Tale disposizione non si discosta dal principio generale della contabilità, già precisato da questa Corte 

(sentenza n. 49 del 2018), secondo cui l’acquisto di beni durevoli e infrastrutturali deve essere di regola 

accompagnato da un piano di ammortamento per consentire che il costo del bene sia ripartito 

proporzionalmente negli esercizi in cui esso genera utilità. La particolarità della fattispecie in esame sta nel 

fatto che l’acquisizione del bene durevole viene finanziata a fondo perduto da Stato, Regione o soggetti 

terzi. 

Con riguardo alle censure del rimettente occorre innanzitutto ricordare che tale norma non è l’unica 

disposizione di legge che introduce per gli enti del Servizio sanitario nazionale una regola speciale rispetto 

a quelle che disciplinano la contabilità tenuta dai soggetti economici privati. 

Pur prescindendo da richiami tecnici della materia, che sono di notevole ampiezza e complessità, giova 

rammentare che l’esigenza di una normativa analitica – in grado di rendere applicabile la contabilità 

economico-patrimoniale agli enti del Servizio sanitario nazionale senza snaturarne il carattere di enti 

erogatori di servizi pubblici – è emersa fin dall’inizio del processo di aziendalizzazione della sanità avviato 

con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 

Tanto è avvenuto con l’adozione di una normativa di dettaglio, evolutasi in oltre quindici anni attraverso 

atti ministeriali, più volte aggiornati, spesso punto di incontro tra opinioni diverse espresse da 

un’amplissima letteratura specialistica, alimentata dalle difficoltà applicative della nuova contabilità di 

fronte a esigenze assai diverse da quelle delle comuni realtà commerciali. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0049s-18.html
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Il d.lgs. n. 118 del 2011, gli allegati e gli schemi di bilancio sono, quindi, il punto di arrivo di numerose 

scelte di tecnica contabile dirette a garantire una effettiva armonizzazione dei bilanci degli enti del Servizio 

sanitario nazionale. 

4.1.– Ciò premesso, non può essere condiviso l’assunto del rimettente secondo cui l’art. 2424 cod. civ. 

sarebbe norma interposta degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. rilevante per calcolare l’equilibrio del 

bilancio. La peculiarità del Servizio sanitario nazionale è alla base della norma speciale che regola questo 

profilo della disciplina generale degli enti che ne fanno parte. Non è altresì condivisibile, per evidente 

rapporto di conseguenzialità con quanto detto, che le regole tecniche di OIC, IAS/IFRS ed IPSAS siano 

cogenti e, men che meno, equivalenti per le finalità di controllo di bilancio che il rimettente assume. 

In realtà il rapporto tra l’art. 2424 cod. civ. e l’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 non è quello tra norma 

interposta degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. e disciplina statale di dettaglio bensì un semplice rapporto 

di specialità nell’ambito del quale la disciplina del suddetto art. 29 prevale su quella dettata dal codice civile. 

La ragione della disciplina speciale va rinvenuta essenzialmente nella diversa finalità del servizio pubblico 

rispetto a quella dell’attività commerciale. 

Con riguardo a quest’ultima, le tecniche di redazione dei bilanci sono strettamente collegate allo scopo di 

lucro e alla scelta del regime fiscale più appropriato per gli imprenditori. 

Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, invece, la finalità prevalente è quella di assicurare le 

prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni 

qualitative e quantitative. 

Pertanto, la doglianza del rimettente – secondo cui la contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel 

patrimonio netto avrebbe l’effetto, asseritamente contrario ai parametri evocati, di far crescere in modo 

improprio detto patrimonio nel periodo di ammortamento, rendendo opachi e sviando dalla loro funzione 

entrambi i saldi della contabilità economico-patrimoniale, e cioè il patrimonio netto e il risultato di esercizio 

– non è fondata, alla luce del sistema complessivo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

4.2.– Tale sistema prevede sostanzialmente due tipologie di finanziamento: contributi in conto esercizio 

destinati a finanziare indistintamente la spesa per l’erogazione dei LEA ed eventualmente, sulla base di un 

giudizio di sostenibilità, ulteriori servizi sanitari; contributi in conto capitale riservati all’acquisto di beni 

durevoli e alla realizzazione di infrastrutture. 

Il primo tipo di finanziamento è articolato, nella dinamica del bilancio dell’ente, in modo non dissimile da 

quel che avviene negli enti locali relativamente al rapporto tra entrate correnti e spese correnti (rimanendo 

fermo che nell’ambito delle spese correnti è indefettibile l’integrale finanziamento dei LEA). 
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Il secondo, invece, è inquadrato nell’ottica di una programmazione centralizzata attraverso l’interazione tra 

Stato, Regione ed ente, nell’ambito della quale vengono individuati i progetti di investimento suscettibili 

di un’attuazione tendenzialmente uniforme ed appropriata in una prospettiva nazionale. 

In buona sostanza, la vigente formulazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 caratterizza i beni durevoli 

e le dotazioni infrastrutturali come componenti della produzione del Servizio sanitario nazionale e degli 

altri enti in un contesto integrato. In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 

2011 stabilisce che «a partire dall’esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, 

indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione». 

Tale prescrizione contabile risponde all’esigenza di una programmazione funzionalmente coordinata in 

relazione alla quale non può essere, di regola, incoraggiata un’iniziativa individuale da parte dei singoli 

enti. 

In proposito, deve essere condivisa la tesi del Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui il medesimo 

art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede un regime di favore per i bilanci degli enti sanitari laddove essi 

utilizzino i contributi in conto capitale per gli acquisti dei beni, sia consentendo un ordinario periodo di 

ammortamento, sia sgravando il bilancio d’esercizio dall’onere delle relative quote di ammortamento, 

attinte dal patrimonio netto. La finalità di tali norme è quella di evitare che gli enti che realizzano 

investimenti a valere sul finanziamento corrente lo facciano – come storicamente avvenuto – al di fuori di 

un’attenta programmazione dei relativi flussi di cassa poiché quando i ricavi ordinari finanzino gli 

investimenti, questi devono sottostare ad un’attenta programmazione allo scopo di evitare che si determino 

squilibri finanziari capaci di compromettere l’ordinata gestione del ciclo passivo e generare a loro volta 

oneri da ritardi nel sistema dei pagamenti. 

In definitiva, l’intenzione del legislatore è quella di riservare – per preservare gli equilibri di parte corrente 

– l’utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e per gli altri servizi sanitari, ove risulti ulteriore 

disponibilità, e, al contrario, di attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e 

l’impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizioni di beni durevoli. 

L’intero ammortamento nell’esercizio di acquisizione costituisce in verità un disincentivo piuttosto che una 

preclusione indefettibile, perché non è prevista una vera e propria sanzione a carico degli enti che utilizzano 

i contributi in conto esercizio per investimenti e beni durevoli. E anche l’assenza di una sanzione specifica 

trova spiegazione, poiché vi possono essere delle situazioni imprevedibili o di emergenza nel corso delle 

quali l’improvvisa necessità di beni durevoli può richiedere un finanziamento aggiuntivo in conto esercizio. 

Può capitare, infatti, che, anche sulla base del monitoraggio svolto dai Tavoli tecnici di verifica, emergano 

gravi carenze nell’erogazione dei LEA, cui occorre immediatamente porre rimedio attraverso erogazioni 

aggiuntive. 
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Nell’ambito delle finalità del servizio, siano esse tanto di natura ordinaria, che di carattere eccezionale o 

emergenziale, sono impiegati sia beni di consumo corrente, sia i beni durevoli, e l’equilibrato impiego di 

tali componenti deve essere caratterizzato dalla leale cooperazione tra Stato e Regioni. Questa Corte ha 

affermato in proposito che «in sede di programmazione finanziaria i costi unitari fissati [per l’erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza devono] essere sviluppati sulla base del fabbisogno storico delle singole 

realtà regionali e sulle altre circostanze, normative e fattuali, che incidono sulla dinamica della spesa per le 

prestazioni sanitarie. Successivamente tale proiezione estimatoria [deve essere] aggiornata in corso di 

esercizio sulla base delle risultanze del monitoraggio del Tavolo tecnico di verifica» (sentenza n. 62 del 

2020). In questa prospettiva è stato già individuato il contenuto del principio di leale cooperazione tra Stato 

e Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA: «spetta al legislatore predisporre gli strumenti 

idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera 

previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale», impegnando le Regioni a 

collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello 

afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 169 del 

2017). Infatti, «mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità 

delle risorse pubbliche, dimensionando il livello delle prestazioni attraverso una ponderazione in termini di 

sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, 

la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede 

normativa» (sentenza n. 62 del 2020). 

È l’indefettibilità dell’erogazione dei LEA la clausola di garanzia che costituisce limite e punto di 

riferimento della divisione binaria del finanziamento tra spese correnti e spese di investimento degli enti 

del Servizio sanitario nazionale; non certo – come ritiene il rimettente – la dinamica dei rapporti tra 

patrimonio netto e conto economico, la quale in concreto non assume rilevanza quando si verificano criticità 

nella funzionalità del sistema regionale. 

Alla luce di quanto esposto, e ferma la possibilità di deroghe ispirate alle circostanze precedentemente citate, 

la regola del censurato art. 29 consente – come afferma il Presidente del Consiglio dei ministri – di utilizzare 

l’intero finanziamento della spesa corrente «per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 

senza doversi fare carico del finanziamento degli investimenti, in quanto questi trovano la loro copertura in 

altre fonti». 

4.3.– In sostanza, quella che il giudice rimettente definisce come “ibridazione” delle regole di contabilità 

economica e di contabilità finanziaria è il portato del peculiare carattere del servizio delle cui risultanze 

rende espressione. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0062s-20.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0062s-20.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0169s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0169s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0062s-20.html
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In tale prospettiva non è dirimente la distinzione tra contabilità aziendale e contabilità finanziaria, delle 

quali effettivamente la norma in esame condivide alcuni caratteri, bensì l’attinenza di tale previsione 

all’organizzazione e al finanziamento del servizio sanitario, in relazione ai quali deve essere strutturata 

un’appropriata contabilità analitica. Quest’ultima – con riguardo ai beni durevoli e di investimento – deve 

essere rivolta a misurare i costi fissi dello specifico servizio sanitario in cui vengono impiegati. 

L’ammortamento avviene quindi all’interno del singolo ente in cui viene utilizzato il bene ma in una visione 

di finanza pubblica allargata, nella quale l’entità degli ammortamenti dei beni impiegati costituisce parte 

degli aggregati complessivi alla base della programmazione nazionale e regionale. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42), sollevate, dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Campania, 

in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, anche in combinato disposto 

con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

 

 


