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Le azioni di richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi: le novità 

introdotte dal Regolamento UE 2017/745  

 

di Guerino Fares, Professore di diritto pubblico e diritto della salute nell’Università Roma Tre, 

Direttore scientifico della rivista Ius & Salus 

e Maria Granillo, Avvocato, Consulente del C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre e del C.R.E.A. 

Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata  

 

 

ABSTRACT: Il Regolamento UE 2017/745 modifica vari meccanismi del regime normativo dettato per il 

richiamo di dispositivi medici difettosi. Sebbene gli obblighi ricadano principalmente sugli enti di 

regolazione e sulle autorità competenti, i produttori e persino i distributori hanno l'obbligo di richiamare i 

dispositivi medici. Lo scritto analizza l’impatto del nuovo Regolamento europeo sulle azioni di richiamo 

dal mercato attuate dei fabbricanti, mettendo altresì in evidenza le connessioni con la disciplina nazionale 

in materia. 

 

ABSTRACT: The EU Regulation no. 2017/745 changes several components of the regulatory framework for 

the recall of faulty medical devices from the market. While the obligations fall mostly on regulatory bodies 

and competent authorities, manufacturers and even distributors have obligations in the recall of medical 

devices. The paper deals with the impact of the EU MDR on the recall actions implemented by 

manufacturers, also highlighting the connections with the relevant national legislation. 
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[SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La complessa regolamentazione di un settore produttivo divenuto mercato 

economico. - 3. L’emersione dei nodi problematici nell’evoluzione storico-normativa: la Direttiva 

93/42/CEE ed il D.Lgs. 46/97. - 4. L’impatto del Regolamento UE 745/17 e del Codice del Consumo sulle 

azioni di richiamo dal mercato attuate dai fabbricanti. - 5. Conclusioni] 

 

1. Premessa 

Il Regolamento UE 2017/745 del 5 aprile 2017 «stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la 

messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli 

accessori per tali dispositivi nell'Unione» (art. 1, comma 1)1. 

Applicabile altresì «alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi accessori condotte 

nell'Unione» (art. 1, comma 1), nonché «ai gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica 

elencati nell'allegato XV» (art. 1, comma 2)2, lo stesso mira a garantire la salvaguardia della sicurezza dei 

pazienti e degli operatori, sanitari ed economici, sostenendo l’innovazione, attraverso una rigorosa 

regolamentazione del mercato. 

La ratio di tale intervento normativo discende dalla volontà di apprestare una tutela più incisiva, fornendo 

risposte uniformi e più rispondenti che in passato alle esigenze di utenti e operatori del settore. 

In questo contesto, il Regolamento prevede l’adozione di varie misure cautelari connotate da profili 

sostanzialmente sanzionatori, quali, ad es., il provvedimento o l’istanza di richiamo del dispositivo dal 

mercato. 

Il c.d. richiamo di un medical device costituisce uno strumento di forte impatto, capace di generare 

importanti ripercussioni di ordine giuridico, sociale ed economico. 

La sua rilevanza si coglie nella nozione che ne fornisce il Regolamento UE, definendolo come «qualsiasi 

provvedimento volto a ottenere la restituzione di un dispositivo che è già stato reso disponibile 

all’utilizzatore finale» (art. 2, n. 62). 

 
1  Il presente scritto costituisce il frutto di una riflessione comune dei due autori svolta nell’ambito di progetti di ricerca 

formalizzati. Tuttavia, Guerino Fares ha redatto specificamente i §§ 1 e 5, mentre Maria Granillo ha curato lo svolgimento dei 

§§ 2, 3 e 4. 
2 Si tratta, in particolare, dei seguenti prodotti: «1. Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio; 

2. Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico 

allo scopo di modificare l’anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing; 3. 

Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose 

attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi; 4. Apparecchiature destinate a essere 

utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica; 

5. Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) 

destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come 

laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro trattamento 

dermico; 6. Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o 

elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello». 
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È, dunque, evidente come il richiamo presenti un ambito applicativo ben più ampio del ritiro, atteso che 

oltre ad impedire, come quest’ultimo, l’ulteriore messa a disposizione sul mercato di un dispositivo nella 

catena di fornitura, comporta la retro-dazione del dispositivo già in uso3. 

Che la restituzione del prodotto rappresenti un elemento centrale nel sistema normativo in esame è 

confermato dalla garanzia offerta dalla pubblicità cui il Regolamento assoggetta il provvedimento di 

richiamo: mandatari e distributori devono formare registri di prodotti richiamati e di essi deve farsi 

menzione nella banca dati europea Eudamed di cui agli artt. 33 e 34 (cfr. Considerando 62)4. 

L’entità e consistenza delle ricadute che il provvedimento produce fa sì che esso possa essere adottato solo 

in casi specifici e tassativamente definiti: vale a dire nell’ipotesi in cui il dispositivo non risulti conforme 

alle prescrizioni del Regolamento oppure quando possa comportare un rischio per la salute. 

Anche i soggetti legittimati a disporre il richiamo di un dispositivo sono puntualmente individuati: la 

determinazione può essere, infatti, assunta solo dalle autorità competenti di uno Stato Membro, dalla 

Commissione, dallo sponsor in sede di indagine clinica e dal produttore ovvero dall’operatore economico 

che ne riveste la qualifica nell’ambito dell’Unione (artt. 10, 72, 94, 95, 97, 98). 

Con specifico riguardo ai fabbricanti, qualora ritengano che un dispositivo da essi immesso sul mercato sia 

difforme dalle disposizioni del Regolamento, sono tenuti ad adottare le azioni correttive necessarie per 

rendere conforme lo stesso dispositivo o, a seconda dei casi, ritirarlo o richiamarlo. 

In sostanza, il Regolamento riconduce il richiamo operato dal fabbricante all’ampia casistica del “prodotto 

non conforme” entro la quale può, a pieno titolo, inscriversi la fattispecie del dispositivo difettoso. 

Più problematica appare, invece, l’inclusione nella detta casistica del dispositivo falsificato, atteso che dalla 

definizione di dispositivo falsificato esula l’ipotesi di mancata conformità non intenzionale (art. 2, n. 9, 

Reg. 745)5: dal che si desume che la dolosità dell’evento rende poco probabile l’eventualità che il produttore 

richiami volontariamente il prodotto. 

Sempre a norma del Regolamento (art. 2, n. 59), un dispositivo oggetto di indagine reca un difetto qualora 

presenti una qualsiasi carenza a livello dell’identità, della qualità, della durabilità, dell’affidabilità, della 

 
3 Ai sensi dell’art. 2, n. 63, per ritiro si intende «qualsiasi provvedimento volto a impedire l'ulteriore messa a disposizione  sul 

mercato di un dispositivo nella catena di fornitura». 
4  Secondo quanto per l’appunto recita il Considerando 62, «è opportuno che i certificati di libera vendita contengano 

informazioni che consentano di utilizzare Eudamed al fine di ottenere informazioni sul dispositivo, in particolare se è disponibile 

sul mercato, se è stato ritirato dal mercato o richiamato, e su qualsiasi certificato relativo alla sua conformità». L’obbligo della 

tenuta del registro, stabilito per i distributori dall’art. 14, comma 5, è esteso agli importatori dall’art. 13, comma 6. 
5 Si definisce dispositivo falsificato «qualsiasi dispositivo comportante una falsa presentazione della sua identità e/o della sua 

origine, e/o dei suoi certificati di marcatura CE o dei documenti relativi alle procedure per la marcatura CE. La presente 

definizione non include la non conformità non intenzionale e non riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale». 
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sicurezza o della prestazione, compreso il cattivo funzionamento, gli errori d’uso o l’inadeguatezza delle 

informazioni fornite dal fabbricante6. 

Tenuto conto che la precedente Direttiva 93/42/CEE non conteneva alcuna nozione di dispositivo difettoso, 

è da ritenersi che il nuovo Regolamento, della medesima sostitutivo, abbia di per sé offerto un importante 

contributo in termini di definizione concettuale; al contempo, la definizione fornita risulta di tale ampiezza 

da lasciare qualche margine di incertezza esegetica in ordine a taluni parametri, suscettibili di legittimare 

la proposizione di azioni risarcitorie più numerose che in passato. Invero, mentre il criterio della “carenza 

di prestazione” appare più chiaramente delineato, altrettanto non può dirsi a proposito del criterio della 

“carenza di qualità”, la cui enucleazione deve essere ricavata in via interpretativa7. 

Fra gli ambiti di disciplina demandati dal Regolamento agli Stati membri, si segnalano (Considerando 31): 

a) l’emanazione di norme riguardanti l’agevolazione, da parte di un’autorità competente, della fornitura di 

informazioni a persone che possano aver subito lesioni da un dispositivo difettoso; b) l’opportunità di 

imporre ai fabbricanti l’adozione di misure che forniscano una copertura finanziaria sufficiente in relazione 

alla classe di rischio, alla tipologia di dispositivo e alla dimensione dell’impresa e alla loro potenziale 

responsabilità ai sensi della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio sui danni da prodotto. 

L’assicurazione della responsabilità civile per danni causati da dispositivi medici rappresenta una 

importante novità introdotta dal Regolamento europeo: difatti, la previgente Direttiva comunitaria, n. 93/42, 

obbligava soltanto gli organismi notificati a stipulare un’assicurazione, mentre la citata Direttiva sui danni 

da prodotto, n. 85/374, nulla disponeva al riguardo, rischiando di rendere puramente teorico il diritto al 

risarcimento. 

Allo stato, il Regolamento ne fa obbligo esclusivamente, in via residuale, allo sponsor in sede di indagine 

clinica, limitandosi a incoraggiare la sua estensione, in via generale, al fabbricante. 

Nel caso in cui venga ad integrarsi la fattispecie, verificandosi un danno da dispositivo difettoso e pertanto 

richiamato, è riconosciuto al danneggiato il diritto al risarcimento, in ordine al quale è fatto rimando alla 

normativa applicabile a livello dell’Unione e, sostanzialmente, al diritto nazionale (art. 10, comma 16). 

La legittimazione ad agire è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche. 

 
6 Sul concetto di dispositivo difettoso, cfr. G. PASSARELLI, Responsabilità civile e dispositivi medici difettosi, in Rass. dir. civ., 

2018, fasc. 2, 559 ss. 
7 Nel Regolamento 2017/745 il concetto di qualità non è precisamente delimitato. Un discorso diverso va, invece, fatto a 

proposito della carenza di prestazione, sulla base del combinato disposto dei nn. 52 (prestazione clinica) e 53 (beneficio clinico) 

dell’art. 2. Una lettura integrata delle due suddette prescrizioni di taglio definitorio suggerisce di considerare difettoso il 

dispositivo non soltanto ove sia carente sul piano della sicurezza ma anche ove, seppur sicuro, non arrechi al paziente un esito 

clinico significativamente vantaggioso, misurabile e rilevante. 
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Con riguardo alle persone fisiche, da intendersi quali utilizzatori-consumatori, troverà applicazione la 

menzionata Direttiva sui danni da prodotto, trasfusa nel d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, in seguito abrogato 

e confluito nel c.d. codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). 

In forza del predetto codice, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può 

legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (art. 117) e il produttore è responsabile del 

danno cagionato da difetti del suo prodotto (art. 114): ne deriva una accezione di dispositivo difettoso, 

inteso sostanzialmente quale prodotto insicuro, più ristretta di quella poi accolta nel Regolamento europeo. 

Sul medesimo concetto si è soffermata anche la giurisprudenza europea, identificando la difettosità di un 

prodotto con la “legittima aspettativa di sicurezza del destinatario del prodotto medesimo8. 

Diversi e rilevanti sono gli elementi costitutivi del sistema: dai casi di esclusione della responsabilità del 

produttore9 alla natura stessa di tale responsabilità che, richiedendo la sola allegazione del nesso causale 

tra difetto e danno ed esonerando il danneggiato dalla  prova della colpevolezza del danneggiante, si atteggia 

a responsabilità oggettiva 10 ; dalla qualificazione e quantificazione del danno 11  all’estensione della 

responsabilità all’operatore sanitario a alla stessa struttura sanitaria12; dalla questione relativa alla proprietà 

 
8 C. giust. UE, sez. IV, 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik, che, giudicando sul 

caso relativo ad un pacemaker elettronico, ha offerto un contributo all’ampliamento della nozione di dispositivo medico difettoso. 

Una volta ribadito che un prodotto è difettoso quando non fornisce la sicurezza che il pubblico ha il diritto di aspettarsi da esso, 

la Corte ha statuito che «per quanto attiene ai dispositivi medici, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili in 

esame nei procedimenti principali, è giocoforza constatare che, in considerazione della loro funzione e della situazione di 

particolare vulnerabilità dei pazienti che utilizzano tali dispositivi, i requisiti di sicurezza ad essi relativi, che i suddetti pazienti 

possono legittimamente attendersi, sono particolarmente elevati» (§ 39). Muovendo da tali premesse, nella pronuncia si 

puntualizza che «l’accertamento di un potenziale difetto di tali prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie 

di produzione consente di qualificare come difettosi tutti i prodotti di tale gruppo o di tale serie, senza che occorra dimostrare il 

difetto del prodotto interessato» (§ 41). È, quindi, superflua la verifica del difetto nel singolo dispositivo per poter affermare la 

responsabilità del produttore. Piuttosto, il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, 

quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un “danno causato dalla morte o da lesioni personali”, 

di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del dispositivo stesso. 

Nell’ipotesi di danno conseguente all’operazione di sostituzione del dispositivo, è possibile riconoscere anche il danno non 

patrimoniale, in cui è ricompreso la voce del danno morale, che il giudice liquiderà con valutazione equitativa (2056 e 1226 c.c.). 
9 Riecheggiando l’impostazione della Direttiva 85/374/CEE, l’art. 118 del codice del consumo elenca i casi di esonero dalla 

responsabilità: a) se il produttore non abbia messo il prodotto in circolazione, ovvero non ha fabbricato il prodotto per la vendita 

o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività 

professionale; b) se  il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione 

ovvero esso è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; c) se lo 

stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non 

permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; d) se, nel caso del produttore o fornitore di una parte componente 

o di una materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia 

prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. 
10 Sarà, pertanto, il danno generato dal prodotto a far sì che quest’ultimo sia considerato difettoso e non invece il difetto a fungere 

da elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, vertendosi appunto in un’ipotesi di responsabilità senza colpa (cfr. 

Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n. 3258; Id., 8 ottobre 2007 n. 20985). 
11 Il Codice del Consumo traccia altresì i limiti del danno risarcibile, inquadrabile come danno personale fisico (da lesioni o da 

morte) e danno patrimoniale (a cose). I citati pronunciamenti della Corte di Giustizia hanno, in proposito, chiarito come il danno 

arrecato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un dispositivo medico difettoso costituisca un «danno causato dalla morte 

o da lesioni personali» ed è, pertanto, risarcibile (cfr. C. giust. UE, cause riunite C-503/13 e 504/13, cit.). 
12 In caso di negligenza dell’operatore e/o della struttura sanitaria, il danneggiato potrà esercitare la sua pretesa risarcitoria anche 

nei loro confronti, coinvolgendoli ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), su cui cfr. E. MOSCATI, 
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del dispositivo dopo l’accertamento del difetto che lo caratterizza13 alla legittimità della delimitazione 

geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile14. 

Tra i nodi problematici posti dall’istituto del richiamo, stante la sua vocazione natura, sono altresì da 

segnalare gli effetti del riverbero sulla fattispecie risarcitoria che si determinano in caso di richiamo 

preventivo e di successiva re-immissione del bene sul mercato senza alcuna modifica allo stesso15. 

Dalla ricostruzione operata si ricava dunque che, nel caso di richiamo di un prodotto difettoso, tale secondo 

la definizione fornita dal Regolamento, il produttore sarà tenuto a risarcire il danno sofferto dalla persona 

fisica/fruitore, da intendersi quale consumatore/paziente, nei limiti del danno risarcibile e fatto salvo il caso 

di esonero di responsabilità. 

Con riguardo alle persone giuridiche, si profila la necessità di distinguere in base alla loro natura: tenendo 

conto che il codice del consumo trova applicazione alle persone giuridiche che abbiano la veste di 

produttore ma non di consumatore16. 

Ciò posto, per le persone giuridiche di diritto privato, non potendo farsi ricorso al codice del consumo, 

potranno verosimilmente applicarsi i principi di rito della responsabilità contrattuale, o aquiliana, a seconda 

del contesto in cui sorge la pretesa risarcitoria. 

Per le persone giuridiche di diritto pubblico, e con particolare riguardo agli enti del sistema sanitario 

nazionale, l’ordinamento europeo nulla dice in merito al rapporto con il produttore. Il silenzio sul punto si 

comprende alla luce del riparto di competenze fra UE e Stati membri e della correlata differenziazione dei 

 
La nuova responsabilità sanitaria: prime impressioni di un civilista, in G. Carpani - G. Fares (a cura di), Guida alle nuove norme 

sulle responsabilità nelle professioni sanitarie, Torino, 2017, 149 ss. 
13 È bene notare che il conseguimento della posta risarcitoria non muta la proprietà del bene da cui il danno deriva, non svolgendo 

il risarcimento la funzione di rimborso del prezzo versato per l’acquisto bensì quella, ben diversa, di ristoro per le conseguenze 

negative derivanti dall’acquisto medesimo. Nell’ipotesi, invece, di sostituzione del prodotto difettoso, questo ritorna di proprietà 

del produttore, formando esso oggetto di scambio con un altro prodotto privo del difetto. Pertanto, laddove il difetto comporti 

soltanto il diritto al risarcimento del danno subito, la proprietà resta in capo al danneggiato (anche arg. ex art. 116 c.d.c., giusta 

il quale la richiesta di risarcimento “deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente”); qualora, invece, 

si sia proceduto alla sostituzione del dispositivo, la proprietà del prodotto sostituito torna in capo al produttore (anche se, 

volendosi evitare la retrodazione, si potrà chiedere il sequestro del dispositivo ovvero, in caso di temute alterazioni dello stessso, 

un accertamento tecnico preventivo finalizzato a dimostrarne il difetto in via preliminare). 
14 Cfr. C. giust. UE, Grande Sezione, 11 giugno 2020, C-581/18, che ha esaminato il caso, con esito sfavorevole alla ricorrente, 

di una cittadina tedesca la quale chiedeva il versamento di un indennizzo assicurativo per i danni causati da un impianto di protesi 

mammarie eseguito in Germania, laddove la società produttrice, di nazionalità francese, era coperta da assicurazione per i soli 

interventi eseguiti sul suo territorio, conformemente alla normativa nazionale. 
15 Come noto, il fabbricante può procedere al richiamo di un dispositivo medico anche in via meramente precauzionale, quando 

abbia mero “motivo di ritenere” che esso non sia conforme al Regolamento 2017/745 (così l’art. 10, comma 12). Ebbene, 

ipotizzando che il richiamo si riveli erroneo e il bene venga di conseguenza re-immesso sul mercato così come era, resta da 

decidere della sorte delle procedure di rimborso e/o risarcimento eseguite e/o in itinere: quelle eseguite sopravvivono? Quelle in 

essere vengono inibite e “sostituite” dalla ri-consegna del medesimo prodotto? In definitiva, vi è da chiedersi se gli effetti di un 

provvedimento di richiamo siano suscettibili di cristallizzarsi o meno, anche laddove emergesse che questo era sostanzialmente 

infondato o inutile. 
16  Le persone giuridiche non possono essere qualificate come consumatori o utenti, ostandovi la relativa definizione: il 

consumatore è, infatti, solo una persona fisica e, specificatamente, quella persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 cod. cons.). 
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sistemi sanitari presenti nella stessa Unione. Tuttavia, non sembrano esservi ragioni giuridiche tali da 

sostenere che il rapporto fra produttore e “acquirente - sistema sanitario” debba atteggiarsi in maniera 

difforme da quella tra produttore e “acquirente - fruitore”. 

D’altra parte, la circostanza che il Regolamento riconosca come legittimati al risarcimento tanto le persone 

fisiche quanto quelle giuridiche, fa presumere che il danno non debba considerarsi circoscritto alla mera 

lesione fisica, trovando cittadinanza altre tipologie di danno, tra cui quelle esclusivamente patrimoniali, a 

cui vanno incontro tipicamente le persone giuridiche (art. 10). Se così è, in caso di richiamo del dispositivo 

ad opera del produttore per difetto del prodotto, è ragionevole ritenere che possa ritenersi danneggiato anche 

il SSN, che vanterà il diritto di richiedere il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto del dispositivo oltre 

al risarcimento degli ulteriori danni patiti, alla stregua di qualsivoglia altro soggetto giuridico privato. 

2. La complessa regolamentazione di un settore produttivo divenuto mercato economico 

Nel nostro ordinamento, l’espressione “dispositivo medico” è stata utilizzata, per la prima volta in un testo 

avente valore legale, nel 198617; antecedentemente, era impiegata la generica dicitura “presidi medico 

chirurgici”18. 

Il mondo del diritto ha iniziato ad occuparsi del settore dei dispositivi medici relativamente tardi, cosicché 

sino a metà degli anni ottanta, essi non erano identificati e, sostanzialmente, difettavano gli strumenti 

giuridici per poterli anche solo individuare; nel corso di questi ultimi decenni, questa apparente 

“noncuranza” è stata soppiantata da un profondo interesse, che ha condotto ad una regolamentazione attenta 

e dettagliata19. 

Il neonato interessamento è frutto di un’evoluzione tecnologica galoppante, che ha reso un ramo 

sostanzialmente sterile, divenire d’improvviso prolifico e di grande appetibilità per le imprese: si può 

 
17 Si fa riferimento al D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, recante regolamento di esecuzione delle norme contenute nell’articolo 189 

del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934 - poi abrogato con l’art. 10 del D.P.R. 392/98 - che, all’art. 1, denominato 

definizioni, recita “…Possono essere qualificati come dispositivi medici gli strumenti, gli apparecchi, i dispositivi e simili, 

previsti per l'impiego diretto nella diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione di malattie o di condizioni fisiologiche particolari 

anche nell'ambito veterinario, e il cui effetto principale non si esplica tramite azioni chimiche e farmacologiche …” 
18 “…Tradizionalmente l’ordinamento italiano conosceva, infatti, la più ampia categoria dei presidi medico-chirurgici. Il regime 

normativo che in passato li riguardava era sostanzialmente di tipo autorizzativo, poiché affidava la determinazione dei singoli 

prodotti da considerarsi tali a rigidi elenchi aggiornati di volta in volta dal Ministero della salute con successivi decreti, i quali 

al contempo contenevano speciali norme tecniche di conformità dei presidi e ne precisavano le procedure di immissione in 

commercio…” in B. SIEFF, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità: profili di regolamentazione nella normativa 

comunitaria ed italiana, in Danno e resp., 2004, 775. 
19 Anteriormente agli interventi volti a disciplinare specificamente la materia, i dispositivi medici venivano assimilati agli altri 

beni industriali e venivano applicate le regole comuni in tema di responsabilità per prodotto difettoso. La circostanza non stupisce 

se si rammenta che il modello era coerente con quello utilizzato, all’epoca, anche per il farmaco. Sul punto si ricorda G. ALPA, 

La responsabilità in materia sanitaria, in AA.VV., Atti del convegno nazionale tenuto a Bologna il 16 dicembre e a Ravenna il 

17 dicembre 1983, Milano, Giuffrè, 1984, p. 42 che così riassumeva i termini della questione «… [il farmaco] non è considerato 

(a parte i controlli di carattere amministrativo) come un prodotto speciale che richiede una particolare disciplina. Questa 

assenza di specificità induce a ritenere che in questa materia si debbano applicare le norme di carattere generale o, più 

esattamente, di diritto comune…». 
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sostenere che la rivoluzione nel campo dei dispositivi medici, sia stato frutto e condensato dello sviluppo 

di altre branche che erano in crescita. Negli anni che ne antecedono l’esplosione, infatti, la scarsa varietà di 

materiali utilizzabili, lo sviluppo embrionale dell’elettronica e di molte tecniche chirurgiche, l’inesistenza 

della cibernetica e la lentezza delle comunicazioni, rendevano stagnante l’afflusso di input “al” settore dei 

dispositivi medici e di output “dal” medesimo.  

È innegabile che il comparto, avente ad oggetto in maggior parte prodotti fabbricati con alto contenuto 

tecnologico e scientifico, si sia abbeverato alla fonte del progresso come pochi altri20.  

Da questa premessa, deriva che l’interesse del diritto per quest’ambito segue il suo sviluppo – e non lo 

antecede – nel tentativo di disciplinare un settore produttivo che si è autonomamente tramutato in un florido 

mercato economico in fase di sviluppo21.  

I dispositivi medici, infatti - come ben evidenzia la loro stessa denominazione - sono il frutto di una doppia 

anima: essi sono, anzitutto, dispositivi, ovvero “congegni che servono a una determinata funzione”22 

utilizzati al servizio, entro uno scenario, di natura medico-sanitario23. 

Essi sono dunque, in primo luogo, merci, impiegabili in un determinato contesto.  

A conferma, la circostanza che nell’ambito de quo, seppure appartenente in modo indiscutibile al settore 

sanitario, non hanno mai trovato integrale applicazione le limitazioni e le cautele che hanno escluso la 

normativa concorrenziale in altri casi. Basti pensare alle prestazioni sanitarie, racchiuse nel contesto del 

“quasi mercato” o della “concorrenza imperfetta”24 o al settore farmaceutico, a cui l’applicabilità della 

direttiva sulla responsabilità del produttore è stata discussa25. 

 
20 Sul punto, si veda: A. FIORI, D. MARCHETTI, Medicina legale della responsabilità medica, I danni da prodotti e da dispositivi 

medici, Milano, 2009. 
21 Al riguardo: D. DI LORETO, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in Danno e resp., 2007; A. 

GENOVESE, Il mercato dei dispositivi medici. Precauzione, sicurezza, responsabilità, in Contratto e Impresa. Europa, 2010, 1; 

U. IZZO, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra tecnologia, medicina e diritto, in Danno 

e resp., 2004; S.M. LUDGATE, D.C. POTTER, European directives on medical devices, BMJ, 1993; E. FRENCH-MOWAT, J. 

BURNETT, How are medical devices regulated in the European Union?, J R Soc Med. 2012. 
22 La definizione è tratta dal vocabolario Treccani.  
23 Il legislatore europeo è consapevole di tale impasto e della circostanza che molti dispositivi rientrino nella definizione di 

macchine, ovvero “…insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza 

umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per 

un'applicazione ben determinata…” di cui all’art. 2 let. a) della c.d. Direttiva macchine (2006/42), con conseguente applicazione 

della relativa normativa qualora “…i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell’allegato I di tale direttiva 

siano più specifici dei requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I della presente direttiva…” (cfr. art. 3, Direttiva 93/42) Il 

richiamo è mantenuto sia nel D. Lgs. 46/97, all’art. 4, §1.bis sia nel Regolamento 745/17, all’art. 1, §6. Per una disamina sul 

punto, si veda: U. IZZO, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra tecnologia, medicina e 

diritto, cit. 
24 In merito: C.E. GALLO, La concorrenza nell’erogazione dei servizi sanitari e la posizione delle imprese private, in San. pubbl. 

e priv., 2003, 3. 
25 L’iniziale mancanza di applicazione della direttiva 85/374/CEE portò parte della dottrina a sostenere la possibilità che l’Italia 

venisse sottoposta a procedura di infrazione, poiché essa generava una tutela difforme del consumatore negli stati membri; la 

querelle venne presto superata con la sentenza della Suprema Corte che confermò l’applicabilità della direttiva (e per essa del 

D.P.R. 224/88) in connubio con la tutela codicistica, che era stata rinvenuta dalla giurisprudenza nell’art. 2050 c.c. Al riguardo, 
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La difficoltà che si incontra nell’analisi degli effetti giuridici derivanti dalla commercializzazione di un 

dispositivo difettoso, deriva dall’evidenza che l'interprete non può più limitarsi al profilo latu sanitario, ma 

è obbligato a fare i conti con quello economico.  

La fattispecie normativa, quindi, ha dovuto rapidamente evolvere ed individuare un punto di equilibrio tra 

il diritto alla salute e quello alla libera circolazione delle merci26; il tentativo di bilanciare questi due 

interessi, intuitivamente contrapposti tra loro, è caro al diritto unitario, che ha sempre perseguito l’obiettivo 

di consentire alle imprese di lavorare in competitività, garantendo un livello apprezzabile di protezione ai 

pazienti27. 

Sebbene sia evidente che il difficile connubio abbia profonde ripercussioni nella gestione di tutta la filiera, 

è indubbio che esse siano più evidenti nei casi di devianza, di presupposti per imputazione di colpe e di 

requisiti volti a consentire rimborsi o ristori. 

Infatti, la possibilità di considerare il dispositivo medico soltanto come un prodotto, alla stregua di altri 

oggetti in commercio, incide vistosamente sotto il profilo della responsabilità, con riguardo alla normativa 

applicabile, che diviene un vero e proprio coacervo: dal Regolamento UE 745/17, al Codice del Consumo28, 

alla Direttiva EMF29, alla Direttiva Macchine30. 

La complessità dell’analisi è connessa alla circostanza che sovente, le diverse norme trovano applicazione 

contemporanea, regolamentando aspetti diversi di un medesimo fenomeno, come in caso di richiamo dal 

mercato di dispositivi medici difettosi ad opera del fabbricante. 

 
si veda: Cass. Civile sent. n. 7441/2011 ed A. QUERCI, Biotecnologie e scienze della vita nelle recenti normative di origine 

comunitaria: le nuove frontiere della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2010, 1. 
26 Sul rapporto, spesso configurabile in termini conflittuali, tra la tutela della persona e le esigenze del mercato, si rinvia a P. 

PERLINGIERI, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, ESI, 2003; U. RUFFOLO, La tutela individuale e collettiva del 

consumatore, Milano, Giuffrè, 1989, che evidenziava come bisognasse correlare costi sociali e classi di bisogni, per rintracciare 

un punto di equilibrio. 
27 In merito, interessanti le disamine di Alpa e Di Loreto che, a distanza di quasi dieci anni, leggono ancora il medesimo 

fenomeno“…il problema, agli esordi considerato più un esercizio raffinato di conoscenze e di tecniche, che non la 

nazionalizzazione di un fenomeno che si sarebbe imposta tra gli obiettivi prioritari del consumerism, ha assunto ora rilevanza 

notevole: la libera circolazione delle merci comporterà una diffusione più estesa e rapida dei prodotti delle imprese europee, 

sicchè l’armonizzazione dei regimi di responsabilità costituirà un ulteriore strumento di tutela per il pubblico dei consumatori...” 

(G. ALPA, Trattato di diritto civile, 1999 p. 834) “…nonostante la costanza della dottrina italiana nel denunciare, già negli anni 

settanta, l’inadeguatezza dei sistemi di controllo e la necessità di ripensare l’intero sistema, soprattutto in una prospettiva di 

tutela dei consumatori, il cui ruolo era nel tempo andato assumendo un’importanza sempre crescente, rimaneva tutto a livello 

‘di inutili discorsi dei teorici del consumerism’. Infatti, solo la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione 

dell’Italia all’ ordinamento comunitario hanno portato il nostro legislatore ad occuparsi finalmente dei consumatori e degli 

strumenti per una loro tutela. Nell’adempiere, però, l’Italia non ha potuto fare altro che conformarsi alle direttive comunitarie 

in materia che in origine intendevano a riconoscere importanza preponderante all’obiettivo dell’instaurazione del mercato 

comune, tralasciando valori altri e primi nel sistema costituzionale, come il diritto alla salute…” (D. DI LORETO, I dispositivi 

medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, cit. p. 196). 
28 Il riferimento è al Decreto Legislativo 06.09.2005 n. 206, pubblicato in G.U. il 08.10.2005. 
29 Si tratta della Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di 

sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). 
30 È la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, si cui si è già detto, cfr. nota n. 7. 
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3. L’emersione dei nodi problematici nell’evoluzione storico-normativa: la Direttiva 93/42/CEE ed 

il D.Lgs. 46/97 

Prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE 745/17, l’ambito dei dispositivi medici era disciplinato, a 

livello europeo, da alcune direttive pubblicate negli anni novanta e, a livello nazionale, dai conseguenti 

decreti di attuazione31. 

Dalla loro lettura emerge l’interesse del legislatore per la fase iniziale di vita del dispositivo: ad una 

ricostruzione puntuale dei presupposti legittimanti le indagini cliniche ed i requisiti “essenziali” per 

l’immissione e la messa in commercio, segue un tratteggio a grandi linee per la fase di vita attiva del 

dispositivo, nella quale è delineata esclusivamente la sorveglianza.  

Anche riguardo alla “devianza”, quindi all’ipotesi di dispositivo difettoso, l’inquadramento è a maglie 

larghe. 

La conferma si ottiene dall’evidenza che, sia nella Direttiva 93/42, che Decreto Legislativo 46/97, non vi è 

neppure la definizione di “dispositivo medico difettoso” o quella di “ritiro del dispositivo”; ne deriva che, 

per ottenerle, occorre procedere con opera ermeneutica. 

L’analisi della normativa citata conduce a ritenere difettoso un dispositivo che sia:  

(i) corrispondente ai requisiti produttivi “di sicurezza”32, ma pericoloso per la salute umana;  

(ii) corrispondente ai requisiti produttivi “di sicurezza”, non pericoloso, ma incapace di produrre l’effetto 

(curativo e/o benefico) che gli è ascritto;  

(iii) capace di apportare effetti curativi, ma non corrispondente ai requisiti produttivi “di sicurezza”. 

Dunque, il difetto può impattare sul diritto alla salute del cittadino paziente o sul diritto alla sicurezza del 

cittadino consumatore: i due elementi sono quindi considerati alla stessa stregua e, come si avrà modo di 

approfondire infra, sarà questo l’elemento di innovazione che travolgerà l’intero settore. 

Al difetto di definizione, corrisponde carenza di strumenti utilizzabili, atteso che la Direttiva 93/42 – e per 

essa il Decreto Legislativo di attuazione – analizza soltanto le ipotesi sub i) e sub iii). 

 
31 Si fa riferimento, alla direttiva del Consiglio 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi (attuata a mezzo 

del D. Lgs. 507/92) alla Direttiva 93/42/CEE, relativa ai dispositivi in generale (attuata a mezzo del D. Lgs. 46/97), alla Direttiva 

98/34/CE, disciplinante i dispositivi medico-diagnostici in vitro (attuata a mezzo del D. Lgs. 332/2001), alla Direttiva 

2003/32/CE, riguardante dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale (attuata a mezzo del D. Lgs. 67/2005) e, 

infine, alla Direttiva 2007/47/CE, che modificava la Direttiva 93/42/CEE (attuata a mezzo del D. Lgs. 37/2010). Per completezza, 

si evidenzia che la direttiva n. 84/539/CEE (decreto di attuazione n. 597/87) dapprima riferibile agli apparecchi elettrici usati in 

medicina umana e veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi destinati esclusivamente all’uso in medicina veterinaria, 

venendo sostituita dalla Direttiva 93/42/CEE e quindi dal D. Lgs. 46/97 (cfr. art. 22). 
32 Da intendersi come requisiti essenziali ex art. 3 ed allegato I della Direttiva 93/42/CEE, ovvero art. 4 e allegato I del D. Lgs. 

46/97, di attuazione della Direttiva. I testi dei due articoli sopra richiamati, prima facie identici, sono difformi per un inciso, 

aggiunto al II comma dell’art. 4 del D. Lgs. 46/97 che, per il caso di dispositivi che siano anche macchine ai sensi della Direttiva 

2006/42/CEE, in luogo di un generico rischio paventato nella Direttiva 93/42/CEE, specifica che deve essere un rischio “…per 

la salute dei pazienti, degli operatori tecnici o dei terzi…” riportando così il contenuto dell’intero articolo ad un contesto 

prettamente sanitario.   
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Precisamente, nel primo e nel terzo caso, il Ministero della Salute - recte l'autorità competente - avrà titolo 

per disporre il ritiro dal mercato del dispositivo o vietarne e limitarne l’immissione in commercio e la messa 

in servizio. L’esecuzione dell’incombente sarà a carico dell’operatore economico, quindi del fabbricante o 

del mandatario, e potrà avvenire in forza di incidente, malfunzionamento, alterazione delle caratteristiche 

o delle prestazioni, segnalati dall’operatore sanitario o dal fabbricante33 o di cui il Ministero sia comunque 

venuto a conoscenza. 

Il Ministero potrà adottare la cautela, previa comunicazione alla Commissione Europea ed all’esito di 

un’istruttoria che abbia condotto all’emissione di un provvedimento motivato, comunicato al fabbricante34, 

soltanto laddove rinvenga che il dispositivo non sia conforme ai requisiti essenziali e/o alle norme tecniche 

armonizzate, ovvero pur conforme ai medesimi, possa comunque compromettere la salute e la sicurezza 

dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi, ovverosia per garantire, genericamente, la tutela della salute e 

della sicurezza ed il rispetto delle esigenze di sanità pubblica35. 

Non potrà sfuggire il rilievo per cui il Ministero ha sostanzialmente un potere di natura cautelare, non 

definitivo, essendo questo rimesso, in via esclusiva, alla Commissione: in altri termini, la presunzione di 

conformità del dispositivo, in caso di marcatura, è tale da non consentire allo stato membro di escludere il 

dispositivo dal commercio (ad es. da bandi di gara), senza l’instaurazione della procedura sopra riportata36, 

che coinvolge la Commissione, dovendosi in difetto essere considerata violata la norma sulla libera 

circolazione delle merci37. 

La finalità è quella di scongiurare l’adozione di misure che possano costituire un ostacolo alla libera 

circolazione dei dispositivi certificati: quindi, i requisiti previsti nella direttiva non sono requisiti minimi 

per accedere al mercato, bensì requisiti sufficienti per evitarne l’esclusione.  

Al contrario, paradossalmente, non vi è alcun intento protezionistico in favore dei prodotti recanti la 

marcatura CE: in sua assenza, ovvero in presenza di indebita marcatura, scoperta in sede di azione di 

 
33 Gli articoli 9 del D. Lgs. 46/97 e 10 della Direttiva 93/42/CEE non sono esattamente coincidenti: la direttiva lasciava la 

possibilità, attuata dall’Italia, di prescrivere ai medici o agli organismi sanitari di comunicare gli incidenti di cui venivano a 

conoscenza, ma nulla disponeva circa i fabbricati. Nel D. Lgs. 46/97, al comma 7 dell’art. 9, veniva dato obbligo di segnalazione 

anche al fabbricante o al suo mandatario, con innovazione non prevista nella direttiva. Al riguardo: Dispositivi medici: aspetti 

regolatori e operativi, volume curato dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute. 
34 Il riferimento è all’art. 9, co. IV ed all’art. 18 del D. Lgs. 46/97, nonché all’art. 10 ed all’art. 19 della Direttiva 93/42/CEE. 
35Si vedano l’art. 7 e 13 ter del D. Lgs. 46/97 e l’art. 8 della Direttiva 93/42/CEE. 
36 Si tratta della “clausola di salvaguardia”, di cui all’art. 7 del D. Lgs. 46/97.  
37 Precedente di riguardo è il c.d. caso Medipac, nel quale la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha affermato che, se i 

dispositivi medici ricevono la marcatura, devono presumersi sicuri. Pertanto, anche se uno stato membro ha ricevuto molteplici 

segnalazioni da parte del personale sanitario, circa l’inidoneità del bene, non è legittimato ad escluderlo da un bando di gara, 

poiché esso sarebbe di fatto un disconoscimento della valutazione di conformità espressa dall’organismo notificato. Dunque, lo 

stato membro può solo procedere con la messa in atto della “clausola di salvaguardia”, agendo in via cautelare e coinvolgendo 

la Commissione: “…In tale contesto, la necessità di conciliare la libera circolazione dei dispositivi con la tutela della salute dei 

pazienti implica che, in caso di comparsa di un rischio connesso ai dispositivi certificati conformi, lo Stato attivi la clausola di 

salvaguardia, senza che altri organi non autorizzati possano decidere direttamente e unilateralmente altre misure…” (cfr. Corte 

Giust. CE 14 giugno 2007, Causa C-6/05). 
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sorveglianza (accertamento o ispezione) senza che la violazione sia ricollegabile ad un potenziale pericolo 

per i soggetti che entrano in contatto con il dispositivo, la norma non prevede l’immediato ritiro del device, 

bensì un termine per la regolarizzazione38. 

Dunque, la normativa si focalizza con attenzione sulla valutazione dei casi di pericolo, alla salute o alla 

sicurezza, approntando rimedi tesi esclusivamente a ripristinare lo status quo ante, nulla specificando in 

ipotesi di difformità incapaci di generare pericolo o sulle conseguenze privatistiche dell’immissione in 

commercio di un dispositivo difettoso. 

Per comprendere questa apparente lacuna, occorre inquadrare le Direttive all’interno del loro contesto 

originario. 

L’accelerazione tecnologica che indusse il legislatore nazionale, nel 1986, a volgere lo sguardo al settore 

dei dispositivi medici, innescò un meccanismo analogo anche all’interno del mercato comune. Infatti, fino 

alla metà degli anni ottanta, il passo moderato con cui evolveva il settore rendeva sufficiente, per la sua 

regolamentazione, l’utilizzo di strumenti giuridici più blandi, quali le norme di armonizzazione.  

Esse miravano a disciplinare un mercato, definendo semplicemente le caratteristiche tecniche di cui i 

prodotti dovevano garantire il possesso, obbligando gli stati membri al rispetto dei parametri condivisi e 

tralasciando quelli di derivazione nazionale39. 

Tuttavia, la velocizzazione dei processi tecnologici iniziò a rendere difficile la fissazione di requisiti tecnici 

uniformi, in tempi che fossero coerenti con le esigenze di mercato: tale difficoltà si presentò per tutti i 

prodotti industriali, sicché l’Europa si trovò a dover mutare, radicalmente, l’approccio al problema e, nel 

1985, il Consiglio invitò la Commissione a presentare proposte che avessero a base un’armonizzazione dei 

requisiti di sicurezza su base volontaria40. 

In forza della risoluzione, il fabbricante che avesse adottato le norme tecniche uniformi, avrebbe potuto 

commercializzare i suoi prodotti poiché presuntivamente conformi, mentre il produttore che non le avesse 

utilizzate, avrebbe avuto l’onere di sottostare alle verifiche di conformità41. 

 
38 Il riferimento è l’art. 17, par. 6 del D.Lgs. 46/97 ed artt. 8 e 18 della Direttiva 93/42/CEE. 
39 Sono gli anni di nascita dei procedimenti standardizzati, con valenza legale. Nel 1987 venne pubblicato il primo standard sulla 

gestione della qualità (ISO 9000) e nel 1991 venne formalizzata la cooperazione tra l'ISO e il Comitato Europeo di Normazione 

(CEN) attraverso l'Accordo di Vienna. 
40  Si fa riferimento alla Risoluzione Del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di 

armonizzazione tecnica e normalizzazione. 
41 L’allegato II alla Risoluzione citata, testualmente recita: “…Orientamenti relativi ad una nuova strategia in materia di 

armonizzazione tecnica e normalizzazione. I quattro principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia sono i seguenti: 

— l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei 

requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul 

mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità, — agli organi competenti per la normalizzazione 

industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le 

industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,  

— tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie, — tuttavia, le 

amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo 
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La risoluzione aveva portata globale, facendo generico riferimento a tutti i beni aventi carattere industriale, 

sicché la sua applicazione ai dispositivi medici non era affatto scontata, stante la loro applicazione nel 

contesto sanitario. 

Il superamento dell’impasse avvenne in forza dell’equivalenza tra tutela della sicurezza e tutela della salute, 

di cui la risoluzione è portatrice. 

Così sintetizzato, il contenuto del documento potrebbe non apparire rivoluzionario ma esso reca un 

profondo mutamento di prospettiva, di cui saranno impregnati tutti i successivi atti regolatori. 

L’equivalenza tra tutela della sicurezza e tutela della salute, tra cittadino/paziente e cittadino/consumatore42 

è principio rivoluzionario, poiché muta l’inquadramento di alcuni beni, tra cui i dispositivi medici, 

rendendoli “prodotti” e così sancendo formalmente il passaggio da settore da normare a mercato da 

regolamentare43. 

È questo nuovo approccio che renderà gli effetti giuridici derivanti dalla commercializzazione di un 

dispositivo medico difettoso un coacervo di interessi e norme, aventi diversi obiettivi e punti di vista. 

Tutta la successiva normativa44 avrà a fondamento il principio de quo. 

Le direttive richiamano testualmente la risoluzione45 il cui principio è in esse traslato: esse sono figlie di 

questo approccio. 

 
provvisorio, le norme nazionali) una presunta conformità ai «requisiti essenziali» fissati dalla direttiva (ciò significa che il 

produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti 

rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva)…” 
42 Recita la Risoluzione già citata, all’allegato I secondo capoverso “…Esso [il Consiglio] constata che gli obiettivi perseguiti 

dagli Stati membri per la tutela della sicurezza e della salute dei loro cittadini nonché per la tutela dei consumatori sono in linea 

di massima equivalenti anche se differiscono i mezzi tecnici per la loro realizzazione…”.  

La dottrina nostrana, seguendo altri percorsi logico giuridici, è giunta alle medesime conclusioni: Iudica ha rilevato che il paziente 

che stipuli un contratto con una struttura sanitaria, pubblica o privata, diviene utente dei servizi erogati da tali soggetti, con 

parificazione ed estensione della tutela riservata ai consumatori. G. IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura 

sanitaria, in Resp. civ. prev., 2001. Sull’equiparazione tra consumatore e “utente” si legga: E. MINERVINI, Dei contratti del 

consumatore in generale, Torino, 2010.   
43 Anche sotto questo profilo è d’interesse la sentenza Medipac, già richiamata (cfr. nota 21). Le posizioni contrapposte assunte 

dallo stato membro interessato (la Grecia) e dall’azienda produttrice di dispositivi medici, incarna le due anime che governeranno 

le direttive: per lo stato greco, la finalità preminente della direttiva è la tutela della salute; per l’azienda, è la creazione di un 

mercato nel quale non possa essere vietata, limitata o ostacolata la commercializzazione di dispositivi medici che siano conformi 

alle disposizioni della direttiva e che siano muniti della marcatura CE. La Corte si schiererà a favore dell’azienda, sposandone 

le tesi. La conferma dell’orientamento citato si rinviene anche in altra sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, 

nella quale si disconosce il diritto dello stato membro a limitare la circolazione di alcuni dispositivi (amalgami dentali) munite 

di marcatura CE, ritenute inquinanti, rilevando che “…pur perseguendo un obiettivo di tutela della salute, esso sarebbe altresì 

dettato da considerazioni attinenti alla tutela dell’ambiente. L’art. 4, n. 1, della direttiva 93/42 deve essere interpretato nel senso 

che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel procedimento principale, che preveda un divieto, 

motivato da ragioni di tutela dell’ambiente e della salute, di esportare a fini commerciali amalgami dentali contenenti mercurio 

e recanti la marcatura CE di cui all’art. 17 di tale direttiva…” (cfr. Corte Di Giustizia Europea, Sez. II, 19/11/2009, Sentenza 

C-288/08). In dottrina, si veda: L. CABELLA PISU, Cittadini e consumatori nel diritto dell’Unione europea, in Contratto e impresa. 

Europa, 2007. 
44 Le già richiamate direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE, 98/34/CE, 2003/32/CE e 2007/47/CE. 
45 Basti leggere il considerando n. 8 della Direttiva 93/42/CEE “…considerando che, in conformità dei principi fissati nella 

risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e 

normalizzazione ( 2 ), le norme che disciplinano l'elaborazione e la fabbricazione dei dispositivi medici si devono limitare alle 

disposizioni necessarie a soddisfare i requisiti essenziali; che tali requisiti, proprio perché essenziali, devono sostituire le 
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Si comprende, ora, la motivazione per cui nelle direttive e nei decreti attuativi collegati, vi è una 

ricostruzione meno articolata in caso di devianza, lasciando ad altra normativa l’individuazione delle 

conseguenze privatistiche, collegate alla commercializzazione di un dispositivo difettoso: per il decisore 

europeo l’ambito di applicazione delle direttive poteva – e doveva - essere circoscritto al rispetto delle 

esigenze di salute e di sicurezza. 

Sostanzialmente, quindi, la normativa comunitaria si poneva la finalità di una tutela preventiva e si 

soffermava con maggiore puntualità sugli incombenti che consentivano l’immissione sul mercato e la 

verifica del possesso dei requisiti indispensabili per la commercializzazione, sia ante che post immissione46. 

Maggiore dettaglio c’era nella disciplina nazionale di attuazione, nella quale venivano trattate, con 

esposizione esaustiva, anche le conseguenze “pubblicistiche” occorrenti in capo ai soggetti che eludevano 

la normativa, ovvero le sanzioni a cui gli stessi potevano andare incontro47. In entrambe le norme, venivano 

lasciate in penombra le conseguenze di natura privatistica, risarcimenti e rimborsi da parte di terzi che 

potevano essere stati lesi dal dispositivo, così come venivano tralasciati i casi di dispositivo sicuro e 

conforme, ma sostanzialmente incapace di rispondere alle aspettative. 

In altri termini, per poter essere immesso e per poter rimanere sul mercato, un dispositivo medico doveva 

essere in possesso di specifici requisiti e sottoposto a specifici controlli, derivanti dalla norma di settore; 

tuttavia, nel momento in cui il dispositivo si fosse rivelato difettoso, viziato o fallato e l’utente avesse avuto 

diritto ad un rimborso o ad un ristoro, esso cessava di avere uno specifico inquadramento come dispositivo 

medico, per avere un inquadramento generale come prodotto difettoso. 

La decisione del legislatore comunitario di imporre l’adozione di comportamenti prudenziali è connessa 

alla delicatezza dell’ambito in cui i prodotti sono utilizzati: il profilo sanitario, dunque, diviene preminente 

soltanto nella tutela preventiva - e nel profilo pubblicistico della tutela ex post - mentre tale rilievo si perde 

in caso di risarcimento del danno. 

Ne è conferma la circostanza che, laddove il dispositivo sia difettoso e/o produca danno, diviene irrilevante 

sia la marcatura che la certificazione, non riconoscendosi alcuna esimente48. 

 
corrispondenti disposizioni nazionali; che i requisiti essenziali devono essere applicati con discernimento per tener conto del 

livello tecnologico esistente nel momento della progettazione e per tener conto altresì delle esigenze tecniche ed economiche, 

compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza…” 
46 “…Per sicurezza dei dispositivi medici, si intende non più solo sicurezza nell'uso, ma la built-in safety, caratteristica specifica 

del prodotto a partire dalle fasi iniziali della sua progettazione e che connota il suo ciclo di vita fino alle fasi finali…” così D. 

DI LORETO, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, cit. 
47 Il confronto è con l’art. 23 del D. Lgs. 46/97.   
48 Che la certificazione non costituisca motivo di esonero dalla responsabilità è rilevato anche da A. QUERCI, I danni da 

vaccinazioni tra indennizzo e risarcimento, in A. BELVEDERE, S. RIONDATO, Le responsabilità in medicina, in Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2011.  
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Dunque, la logica “costo-beneficio”, tipica dell’ambito sanitario, sembra cedere il posto alla logica della 

sicurezza tecnologica che impone certezze e livelli di prestazioni prevedibili, che non possono essere 

disattesi, senza che ciò comporti responsabilità49. 

È il passaggio che determina l’applicazione a livello comunitario, della coeva direttiva in materia di 

responsabilità del produttore50. 

In ambito nazionale, anteriormente all’approvazione della disciplina comunitaria sopra richiamata, le 

uniche azioni esperibili avevano a fondamento le norme codicistiche, con imputazione di una qualche forma 

di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale51. 

I classici rimedi civilistici, tuttavia, si appalesavano insufficienti e mal si attanagliavano ai casi di specie. 

La possibilità di applicare la responsabilità contrattuale al produttore – di fatto equiparando la sua figura ed 

il suo ruolo a quello del venditore – era scarsamente giustificabile, per difetto di base normativa e, d’altro 

canto, la responsabilità aquiliana aveva presupposti difficili da provare52. 

Nel nuovo scenario creatosi a livello comunitario, nel quale era l’intreccio tra le direttive di settore e quella 

relativa alla responsabilità del produttore, a dover creare un punto di equilibrio tra la libera circolazione 

delle merci e la tutela del diritto alla salute, permanevano delle lacune. 

Basti pensare all’assenza di normazione, in caso di ritiro dei dispositivi medici dal mercato, per i devices 

già in uso - e quindi non più ritirabili. 

Oppure, alla scarna delineazione degli operatori economici (totale assenza di richiamo nei confronti di 

importatori e/o distributori) e dei loro doveri, in caso di dispositivi difettosi. 

Lo stesso fabbricante o il mandatario non sembrano avere alcun autonomo obbligo di ritiro dal mercato del 

device, nel caso in cui vengano a conoscenza di un suo potenziale pericolo e difetto. 

Non veniva in supporto neppure la normativa codicistica, di carattere generale, che aveva ad oggetto la 

successiva fase di imputazione della colpa e di ristoro del danno. 

 
49 La giurisprudenza, sul punto, è cristallina: un dispositivo è difettoso – con conseguente diritto al risarcimento - quando ha 

risultati anomali, rispetto alle aspettative. “…L’art. 8 del d.p.r. 224 del 1988 va interpretato nel senso che detto danneggiato 

deve provare che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la 

sussistenza di un difetto ai sensi di cui all’art. 5 d.p.r. cit; invece, il produttore deve provare (ex artt. 6 e 8 del d.p.r. cit.), che è 

probabile che il difetto non esistesse ancora al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione…” (Cfr. Cassazione 

Civile n. 20985 dell’8 ottobre 2007). 
50 Si fa riferimento alla direttiva Comunità Europea 85/374/ CEE, resa operante nel nostro ordinamento tramite il D.P.R. del 24 

maggio 1988, n. 224, che introduce una forma di responsabilità del produttore presuntiva o, lato sensu, oggettiva. 
51 Si vedano gli artt. 1218 e 2043 c.c. 
52 Sul punto si veda: C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, Torino, 1993, nonché G. ALPA, in AA.VV., La 

responsabilità in materia sanitaria, cit.; A. Bonelli, F. De Luca, Aspetti normativi e medico legali in tema di usabilità dei 

dispositivi medici - regulatory requirement and medico-legal issues the usability of medical devices, Giuffrè 2014. 
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Tale contesto lasciava all’esegeta la definizione di molti istituti e l’individuazione dei limiti di 

applicazione53, con l’effetto che le corti, nazionali e comunitaria, chiamate a pronunciarsi, hanno cercato di 

colmare tali vuoti. 

Con riguardo al ritiro di un dispositivo difettoso è stato sostenuto che l’accertamento di un potenziale difetto, 

anche eccezionalmente rinvenuto in prodotti appartenenti alla medesima serie, impone di qualificare come 

difettosa tutta la produzione, senza verificare l’anomalia del singolo prodotto. In tal modo, si obbligava il 

fabbricante al risarcimento di tutti i soggetti che utilizzavano il dispositivo, al netto della manifestazione di 

danno nel singolo caso e si favoriva il richiamo di ogni dispositivo in uso54. 

Quanto alla responsabilità degli operatori economici non citati dalla normativa (distributore ed importatore), 

la giurisprudenza ha sostenuto la responsabilità di tutta la filiera55. 

Le sentenze richiamate hanno sovente trovato base normativa nella valutazione del dispositivo medico non 

come pericoloso per la salute, bensì come insicuro. Quindi, il supporto normativo che mancava latu 

sanitario, è stato rintracciato considerando i dispositivi come semplice merce56. D’altronde, la normativa 

europea, specifica che: “…All’atto dell’immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori 

economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità 

dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile. Gli operatori economici hanno la responsabilità di 

 
53 Quali: il difetto, il ritiro, il richiamo, il rimborso… 
54 Il riferimento è alle storiche sentenze della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 05/03/2015, n. 503-504, diretta alla tutela di 

danneggiati da pacemaker e defibrillatori automatici. Così la Corte in uno stralcio “…In considerazione della funzione dei 

dispositivi medici, finalizzati alla tutela dei pazienti, i requisiti di sicurezza che da essi è lecito attendersi devono essere 

particolarmente elevati e pertanto l’accertamento di un potenziale difetto, anche di uno solo dei prodotti appartenenti alla 

medesima serie di produzione, consente di qualificare come difettosi tutti i prodotti di tale serie, senza che occorra dimostrare 

il difetto del singolo prodotto interessato…” con il risultato di garantire ipso iure il risarcimento al soggetto portatore. 
55Ineludibile il richiamo alla sentenza della Cassazione Penale Sez IV 11 marzo 2013 n. 11439, nella quale venivano condannati 

fabbricante, distributore e finanche l’agente di vendita, poiché commercializzavano un dispositivo medico privo delle istruzioni 

in italiano e senza svolgere alcuna attività di formazione sul personale sanitario. Secondo la Corte, avevano commercializzato 

un dispositivo “insicuro” e tale mancanza, rinvenibile ad un controllo esterno e superficiale del prodotto, doveva condurre alla 

segnalazione ed al ritiro dal mercato. La Corte, nella consapevolezza che la disciplina di settore non imponeva alcun obbligo al 

distributore, riteneva – sfruttando la normativa comune sulla sicurezza dei prodotti - che il distributore fosse comunque tenuto a 

controllare i prodotti che immetteva in commercio e, nel caso in cui ne accertasse la non conformità, non dovesse immetterli sul 

mercato. La sentenza è particolarmente interessante, poiché conferma la necessità della giurisprudenza di ricercare altre basi 

giuridiche, al di fuori della normativa di settore. Infatti, la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato aveva il diritto 

di intentare un’azione, in base al regime di responsabilità previsto dalla Direttiva 93/42 era stata considerata tassativa (cfr. 

sentenza 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skove Bilka). Pertanto, atteso che gli artt. 1 e 3, par. 1 della Direttiva imputavano la 

responsabilità al solo fabbricante, altri soggetti della filiera potevano essere considerati responsabili solo laddove avessero agito 

come produttori, ovvero non avessero comunicato l’identità di quest’ultimo al soggetto che aveva diritto al risarcimento (cfr. 

Corte di Giustizia UE, Causa C-127/2004). 
56  “…[Al distributore] non e stata contestata la produzione dell'apparecchiatura medicale in questione, pacificamente posta in 

essere dalla società (omissis), bensì l'aver dotato il bene omissis, fornito dalla propria società alla casa di cura (omissis) del kit 

umidificatore prodotto da (omissis) privo dei requisiti di sicurezza e del relativo manuale di istruzione nonché l'aver provveduto 

alla sua distribuzione al paziente senza curare che la stessa avvenisse mediante personale specializzato e fornendo tutte le 

istruzioni necessarie al corretto utilizzo del macchinario. Analoghe considerazioni vengono svolte circa la responsabilità 

dell’agente di vendita…” (Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 11439/2013, cit.). 
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garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e 

conformi alle regole comunitarie applicabili…” 57      

Successivamente, il quadro normativo in esame è stato ampliato con l’entrata in vigore del Codice del 

Consumo58, che ha ricostruito con maggiore attenzione le fattispecie di danno. 

L’impostazione de qua è stata ulteriormente modificata con l’entrata in vigore del Regolamento UE 

745/1759 – che, di fatto, ha chiuso il cerchio, fornendo risposte alle fattispecie lasciate inevase e fino a quel 

momento colmate dall’interpretazione giurisprudenziale. 

Si può quindi sostenere che il Regolamento viene ad esistenza in un contesto maturo, nel quale la necessità 

di implementare la previgente normativa era chiara, sia negli ambiti da definire, che nei contenuti. Sul punto, 

il Regolamento opererà un cambio di prospettiva, dando pari spazio e dignità alla tutela pre-market, come 

a quella post-market, con significative ripercussioni in caso di richiamo dal mercato di dispositivi medici 

difettosi e conseguenti azioni di risarcimento. 

4. L’impatto del Regolamento UE 745/17 e del Codice del Consumo sulle azioni di richiamo 

dal mercato attuate dai fabbricanti 

Il Regolamento UE 745/17 mira a garantire la salvaguardia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, 

sanitari ed economici, sostenendo l’innovazione, attraverso una rigida regolamentazione del mercato. 

Così come la previgente normativa, il Regolamento analizza e norma, a maglie decisamente strette, 

l’aspetto relativo ai requisiti di immissione, alle procedure di validazione, alle certificazioni ed ai relativi 

controlli60. 

In esso, tuttavia – a differenza delle direttive – è particolarmente curato anche l’aspetto della tutela ex post: 

la sorveglianza del mercato, i controlli e l’analisi dei rapporti post market trovano nel Regolamento una 

disciplina dettagliata; se, nella normativa antecedente, la vigilanza e la sorveglianza erano racchiuse in 

pochi articoli61, nel Regolamento esse si estendono per un intero capo62. 

 
57 Si tratta dell’art. 1, par. 2, della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa 

a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. 
58 Ci si riferisce al Decreto legislativo, 06/09/2005 n. 206, emanato in attuazione di una serie di direttive dell'Unione Europea (in 

primis, la 1999/44/CE) per la protezione del consumatore, che dunque è normativa di matrice e derivazione comunitaria. 
59 E relativo gemello, ovvero il Regolamento UE 746/17 avente ad oggetto i dispositivi medico diagnostici in vitro. 
60 Si veda, fra gli altri, i Capi II, III, IV, V, VII del Regolamento 745/17.  
61 Il riferimento è agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. 46/97 ed all’art 10 della Direttiva 93/42.   
62 Il rapporto è con il Capo VII del Regolamento, da art. 83 ad art. 100. 
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La normativa introdotta con il Regolamento non vede, nell’immissione in commercio, un momento finale, 

bensì un passaggio centrale, intorno al quale ruota una tutela che è, al contempo, preventiva e successiva63, 

volta anche alla salvaguardia conseguente alla commercializzazione64. 

La natura ambivalente del Regolamento non arriva però ad intaccare i rapporti privatistici, che vengono 

lasciati alla normativa nazionale, consentendo ad ogni Stato membro di predisporre una risposta adeguata 

agli equilibri e agli assetti istituzionali tipici di ciascun paese65. 

Nell’ipotesi di dispositivo difettoso, il Regolamento individua un punto di equilibrio nuovo tra i dispositivi 

medici come presidi medico chirurgici e come prodotti industriali. 

Nell’impostazione delineata con le Direttive, il profilo di tutela della salute e della sicurezza era preminente 

nella fase preventiva – con la finalità di evitare la produzione stessa del danno - e nel profilo pubblicistico 

della tutela successiva, con il risultato che i soggetti a cui era riconosciuto il diritto di agire in tale scenario 

erano esclusivamente gli operatori sanitari o le istituzioni statali. 

Con il Regolamento, il profilo di tutela si amplia all’operatore economico che non è più soltanto il soggetto 

passivo, che deve provvedere al ritiro del device disposto da altri, ma diviene soggetto attivo nella 

realizzazione della tutela, con autonomo diritto/dovere di ritiro e di richiamo del prodotto. 

Ciò consegue all’evidenza che il Regolamento trova la propria ragion d’essere nella volontà di offrire una 

tutela più approfondita del diritto alla salute66, fornendo risposte maggiormente cautelative delle esigenze 

di fruitori ed operatori di settore. 

 
63 Al riguardo, cristallina la ricostruzione di Izzo: “…Il controllo giuridico esercitato sul risultato tangibile di una tecnologia 

(…) è controllato ex ante da organismi di valutazione preventiva (che possono avere natura pubblica o privata, ma che in ogni 

caso presuppongono il vigore di norme a carattere vincolante che determinano i requisiti qualitativi minimi che il prodotto deve 

possedere per essere impiegato). Ma anche il controllo ex post, che accompagna il prodotto della tecnologia medica quando 

esso entra in contatto con i suoi utilizzatori finali, è strutturato in modo da lasciare che la qualità socialmente accettabile della 

tecnologia che lo ha generato sia determinata in base a criteri di valutazione sottratti alla determinazione unilaterale della 

classe dei soggetti che sviluppano la tecnologia in questione, ove si consideri che questa regolamentazione successiva viene 

affidata ad un sistema di regole di responsabilità, che in sede civile tende a strutturarsi sulle aspettative di sicurezza dei fruitori 

finali della tecnologia, e in sede penale viene sempre più spesso configurato in modo da anticipare la soglia di tutela attraverso 

la previsione di reati di mero pericolo…” IZZO, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra 

tecnologia, medicina e diritto, cit. 
64  Corrobora la deduzione la definizione di “rischio” fornita dal regolamento che non fa alcun riferimento al momento 

dell’immissione in commercio: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso - cfr. 

art. 2 del Regolamento 745/17. 
65 A riprova, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11 giugno 2020 (C-581/18). Una cittadina tedesca 

chiedeva il versamento di un indennizzo assicurativo per i danni causati da un impianto di protesi mammarie eseguito in 

Germania, atteso che la società produttrice, di nazionalità francese, era coperta da assicurazione per gli interventi eseguiti sul 

suo territorio, come da obbligo discendente dalla normativa nazionale. La Corte ha disconosciuto il diritto affermando che 

“…L’articolo 18, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista 

in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l’estensione 

geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel 

territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell’Unione, nel 

campo di applicazione di quest’ultimo…” 
66 Si pensi al considerando 1, 4 del Reg. 745/17. 
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Ne deriva che, in caso di dispositivo ritenuto difettoso, il Regolamento modifica gli istituti applicabili: 

vengono infatti ampliate sia le parti che hanno legittimazione ad agire - lato soggettivo - sia le azioni 

esperibili - lato oggettivo. 

Dal punto di vista soggettivo, come anzidetto, vi è l'inserimento degli operatori economici, tenuti 

all’autonoma esecuzione di procedure cautelative. 

Vi è l’obbligo di ritiro o richiamo del prodotto non conforme in capo al fabbricante o a chi ne acquisisca il 

ruolo67; vi sono gli obblighi di segnalazione, che vengono estesi all’importatore ed al distributore68 e vi è 

l’obbligo, in capo a tutti gli operatori economici, di intraprendere le azioni correttive, in caso di dispositivi 

che comportino rischi per la salute69.     

Dal punto di vista oggettivo, il Regolamento prevede l’applicazione di diverse misure di carattere 

prudenziale, con profili sostanzialmente sanzionatori, tra cui quella di richiamo del dispositivo dal mercato. 

La procedura di richiamo è un’innovazione del Regolamento e colma una lacuna preesistente, che aveva 

trovato una prima embrionale risposta nel Codice del Consumo, inquadrando il device come merce. Tuttavia, 

la definizione di richiamo che si rintraccia nel Codice ha una portata minore, poiché presuppone che il 

prodotto sia pericoloso, mentre la definizione del Regolamento ha portata più ampia, non indicando né 

motivazioni né circostanze che devono avversarsi per poter procedere al ritiro70. 

Il richiamo di un device è tra le misure di maggiore impatto e con le più ampie ripercussioni giuridiche, 

sociali ed economiche. 

Ciò deriva dalla stessa definizione di richiamo fornita dal Regolamento, ovverosia qualsiasi provvedimento 

volto a ottenere la restituzione di un dispositivo, che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale71. 

È chiaro, dunque, che esso abbia un margine applicativo ben più ampio del ritiro72, atteso che oltre ad 

impedire, come quest’ultimo, l’ulteriore messa a disposizione sul mercato di un dispositivo nella catena di 

fornitura, comporta la retro-dazione del dispositivo già in uso. 

L’importanza della restituzione del prodotto è rimarcata e garantita anche attraverso la pubblicità al 

provvedimento di richiamo: gli operatori economici devono avere registri dei prodotti richiamati e di essi 

si deve dare menzione in Eudamed73. 

 
67 Il riferimento è all’art. 10 del Reg. 745/17, sugli obblighi dei fabbricanti e specificatamente ai paragrafi 12 e 14.02, relativo 

all’obbligo di collaborazione con le autorità. 
68 Gli obblighi di comunicazione dell’importatore e del distributore sono previsti all’art. 13 paragrafo 7 ed all’art. 14 paragrafo 

4 del Reg. 745/17. 
69 Si rimanda all’art. 95 paragrafo 3 del Reg. 745/17. 
70 La definizione di ritiro del prodotto prevista dal codice del consumo, all’art. 103 è la seguente “…le misure volte ad ottenere 

la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori…”. 
71 Il confronto è con l’articolo 2 del Regolamento UE 745/17. 
72 Si vedano gli art. 13 paragrafo 6; art. 14 paragrafo 5; art. 33 del Regolamento. 
73 Si veda il considerando n. 62 del Regolamento UE 745/2017. 
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La profondità delle ripercussioni che il provvedimento implica, fa sì che esso possa trovare applicazione in 

specifici casi: ovvero nell’ipotesi in cui il dispositivo non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, 

oppure nel caso in cui esso possa comportare un rischio per la salute74. 

Anche i soggetti che possono imporre il richiamo di un dispositivo sono strettamente individuati: la 

determinazione può essere assunta solo dalle autorità competenti di uno Stato Membro, dalla Commissione, 

dallo sponsor in sede di indagine clinica e dal fabbricante, ovvero dall’operatore economico che ne riveste 

la qualifica nell’ambito dell’Unione75. 

Nello specifico, i produttori che ritengono che un dispositivo da essi immesso sul mercato non sia conforme 

alle disposizioni del Regolamento, sono tenuti ad adottare le azioni correttive necessarie per rendere 

conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. 

Dunque, il Regolamento collega il richiamo ad opera del fabbricante, all’ampia casistica del prodotto non 

conforme, entro la quale può a ragion veduta includersi l’ipotesi del dispositivo medico difettoso.  

Più problematico, invece, l’inserimento del dispositivo falsificato, atteso che la normativa specifica che è 

esclusa la falsificazione laddove la non conformità sia non intenzionale, quindi la dolosità dell’evento rende 

difficilmente sostenibile l’ipotesi che il produttore richiami volontariamente il prodotto. 

A norma del Regolamento, un device ha un difetto quando esso ha una qualsiasi carenza a livello 

dell’identità, della qualità, della durabilità, dell’affidabilità, della sicurezza o della prestazione, compreso 

il cattivo funzionamento, gli errori d’uso o l’inadeguatezza delle informazioni fornite dal fabbricante76. 

Come già chiarito, la Direttiva 93/42 non conteneva alcuna definizione di dispositivo medico difettoso, 

sicché, sul punto, il Regolamento ha già svolto un intervento considerevole; tuttavia, la definizione fornita 

- di dispositivo difettoso - ha tale ampiezza da lasciare margine di dubbio interpretativo su alcuni parametri. 

Se, ad esempio, il criterio “carenza di prestazione” è chiaramente delineato, non così quello di “carenza di 

qualità”, la cui nozione deve essere ricavata in via interpretativa 77. 

Il Regolamento prevede che le persone fisiche o giuridiche possono chiedere un risarcimento per danni 

causati da un dispositivo difettoso, ai sensi della normativa applicabile a livello dell’Unione e del diritto 

nazionale. Specificatamente, quanto agli aspetti demandati agli Stati membri, il Regolamento suggerisce  

 
74 Il riferimento è all’art. 95 del Regolamento.  
75 Si vedano gli articoli 10, 72, 94, 95, 97 e 98 del Regolamento UE 745/17. 
76 Si confronti l’art. 2 del Regolamento 745/17. 
77 La definizione di prodotto difettoso nella direttiva 85/374/CEE riguardava l’assenza di sicurezza che una persona aveva diritto 

di attendersi, "dovendo il prodotto assicurare livelli minimi di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione agli 

standard eventualmente imposti dalle norme in materia", tuttavia, data la natura soggettiva delle aspettative, questo principio 

non poteva essere definito con precisione. Quindi sebbene la difettosità del dispositivo medico potesse essere dimostrata anche 

con la sola prova dell’insicurezza del prodotto, desumibile in via presuntiva, la stessa definizione di insicurezza era sottoposta a 

parametri non definiti (cfr. Cass. Civ., n. 20985/2007; Cass.Civ., n. 25116/2010). 
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(i) l’emanazione di norme riguardanti l’agevolazione, da parte di un’autorità competente, della fornitura di 

informazioni a persone che possano aver subito lesioni da un dispositivo difettoso,  

evidenziando altresì  

(ii) l’opportunità di imporre ai fabbricanti di disporre di misure che forniscano una copertura finanziaria 

sufficiente in relazione alla classe di rischio, alla tipologia di dispositivo e alla dimensione dell’impresa e 

alla loro potenziale responsabilità ai sensi della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, sui danni da prodotto78. 

In realtà, l’assicurazione della responsabilità civile per danni causati da dispositivi medici è una importante 

novità introdotta dal Regolamento: la Direttiva, n. 93/42, obbligava soltanto gli Organismi notificati a 

stipulare un’assicurazione, mentre la Direttiva sui danni da prodotto ed il Codice del Consumo nulla 

disponevano al riguardo, rischiando di lasciare teorico il diritto al risarcimento. Allo stato, il Regolamento 

ne fa obbligo esclusivamente allo sponsor in sede di indagine clinica, limitandosi a caldeggiare l’ipotesi 

che essa sia estesa, in via generale, al fabbricante79. 

Ad ogni buon conto, il richiamo del Regolamento alla normativa degli Stati membri induce, in caso di 

dispositivo viziato e/o difettoso80, a doversi confrontare con ulteriori disposizioni, prime fra tutte, nel caso 

dell’Italia, quelle del Codice del Consumo. La definizione di prodotto offerta dal Codice di Consumo ha ad 

oggetto “ogni bene mobile” sicché non sussistono ostacoli all’applicazione di tale disciplina in caso di 

danno da dispositivo medico difettoso, rilevando che essa non “esclude né limita i diritti attribuiti al 

danneggiato da altre leggi”81. 

 
78 Il riferimento è al Cons. 31 Reg. 745/17. 
79 Si veda l’art. 69 del Reg. 745/17. 
80 Sulla difficoltà ermeneutica di definire i limiti del concetto di difetto, distinguendoli da quelli di vizio e “non conformità”, che 

pure potrebbero apparire sinonimi, si richiama quanto appresso: “…il concetto di difetto così assunto è sostanzialmente 

riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi (…) dell'assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso 

al concetto di sicurezza; non corrisponde, quindi, alla nozione di "vizio" conosciuta dal codice civile (art. 1490 cod. civ. e seg.), 

la quale si identifica in un’imperfezione del bene e può anche non comportare un’insicurezza del prodotto; neppure coincide 

con il difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo, postulando -così come concepito dalla 

normativa all'esame -un pericolo per il soggetto che fa un uso del prodotto o per coloro che, comunque, si trovano in contatto 

con esso. Il legislatore ha, inoltre, precisato che il prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto 

più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta 

normalmente dagli altri esemplari della medesima serie…” (Cfr. Corte di Cassazione, 29.5.2013, n. 13458).  
81 Il richiamo è all’art. 127 del Codice del Consumo, che traduce l’art. 13 della direttiva 85/374/CE. La mancata esclusione, 

tuttavia, non può comportare aggravio alla libera circolazione delle merci: al riguardo, si rammenta che la Corte di Giustizia 

Europea ha sanzionato gli Stati membri che, in luogo della direttiva sui prodotti difettosi, avevano applicato la disciplina interna 

più favorevole al consumatore-paziente, ritenendolo proprio un illegittimo ostacolo alla libera circolazione delle merci: “... i 

diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime 

generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere 

limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest’ultima nell’ordinamento giuridico interno del suddetto Stato...” (Cfr. Corte 

di Giustizia CE, sez. V, 25 aprile 2002, n. C-183/00 e C-52/00) .  
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Contrariamente al Regolamento, la legittimità dell’azione è riconosciuta alle sole persone fisiche82 che, per 

godere della tutela, devono agire per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale svolta o, più precisamente, quali utilizzatori in senso lato83. 

Il produttore sarà responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto84, quando questo non offre 

la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze 85 . Pertanto, 

l’accezione del Codice del Consumo, per la quale un dispositivo difettoso è sostanzialmente un prodotto 

insicuro, è più ristretta di quella presente nel Regolamento. Tale accezione è stata ripresa anche dalla 

giurisprudenza europea, che ha evidenziato che la difettosità di un prodotto, è la “legittima aspettativa di 

sicurezza del destinatario del prodotto medesimo”86. 

Il Codice del Consumo individua, altresì, i casi di esclusione della responsabilità del produttore87 , che si 

sostanziano nell’ipotesi in cui: 

(i) il produttore non abbia messo il prodotto in circolazione, ovvero non abbia fabbricato il prodotto per la 

vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo abbia fabbricato o distribuito 

nell’esercizio della sua attività professionale88 

(ii) il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione 

ovvero esso è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento 

vincolante; 

(iii) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in 

circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; 

 
82 Data la definizione fornita dal Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore 

è da escludersi: “…una società che abbia come oggetto un’attività (…) che rientri fra quelle integranti l’impresa commerciale 

(…) [riveste] la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività…” (cfr. Cass. 

sentenza n. 17848 del 19 luglio 2017. Sul punto, si veda anche Corte Costituzionale, sentenza del 22 novembre 2002, n. 469). 
83 “…Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti 

che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi 

la tutela accordata all’"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica, ma non esclusivamente al 

"consumatore" o utilizzatore non professionale…” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 29.5.2013 n. 13458). 
84 Il riferimento è all’art. 114 del Codice. 
85 Si veda l’art. 117 del Codice del Consumo. 
86 Il richiamo è alla già citata sentenza della Corte di Giustizia europea C-504/13. 
87 Il riferimento è all’art. 118 del Codice del Consumo. Sul punto si veda anche: S. DE SANTIS NOBILE, Sostituzione di dispositivi 

medici «potenzialmente» difettosi e product liability: le indicazioni della Corte di Giustizia, in Responsabilità Civile e 

Previdenza, 2015.  
88 Interessante sul punto la sentenza Corte di Giustizia UE 10 maggio 2001 (causa C-203/99), nella quale si rileva che “…un 

prodotto è immesso in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico ed il danno 

causato è conseguenza della difettosità di tale servizio…”. A nulla rilevando che il prodotto sia stato fabbricato "in house" dalla 

medesima struttura sanitaria che lo utilizza. Anche con riguardo alla distribuzione a titolo oneroso la Corte osserva che 

“...l’esenzione per mancanza di attività a scopo economico non si applica al caso di un prodotto fabbricato nell’ambito di una 

prestazione medica interamente finanziata con fondi pubblici e per la quale i pazienti non devono versare alcun corrispettivo…” 
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(iv) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è 

interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla 

conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. 

Tale responsabilità si iscrive nell’alveo della responsabilità oggettiva89, recte presuntiva90, con conseguente 

accertamento del mero nesso causale tra difetto e danno e con esonero da parte del danneggiato della 

dimostrazione dei presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c.91,92  

Pertanto, sarà il danno generato dal prodotto a far sì che quest’ultimo sia considerato difettoso e non invece 

il difetto a fungere da elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, vertendosi appunto in 

un’ipotesi di responsabilità senza colpa93. 

Il Codice del Consumo traccia altresì i limiti del danno risarcibile, inquadrabile come danno fisico (da 

lesioni o da morte) e danno patrimoniale (a cose)94. 

Recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno evidenziato come il danno causato da 

un’operazione chirurgica necessaria per la sostituzione di un dispositivo medico difettoso costituisca un 

“danno causato dalla morte o da lesioni personali” e sia pertanto risarcibile95. 

 
89 Storicamente, il dibattito sull’applicazione della responsabilità oggettiva al “danno da prodotto” ha visto spiegarsi posizioni 

contrapposte: c'è chi aveva ritenuto che un irrigidimento dei criteri di imputazione della colpa, causato da un sistema che 

prescindesse dalla colpa, avrebbe condotto a una riduzione della competitività e degli investimenti (U. CARNEVALI, La 

responsabilità del produttore, Milano, 1979) oppure, al contrario, al perfezionamento del sistema di previdenza (P. TRIMARCHI, 

La responsabilità del fabbricante nel progetto di statuto dell’impresa, in Quadrimestre, 1985)  inducendo le imprese ad adottare 

migliori sistemi di prevenzione del danno (C. CASTRONOVO, Problema e sistema del danno da prodotti, Milano, 1979). 
90  “…La responsabilità del produttore ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della 

consapevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto…” (cfr. Cassazione 

Civile, Sezione Terza, 26 giugno 2015, n. 13225) “…incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato (…) la prova specifica del 

collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un pre-requisito della 

responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa…” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 

19.2.2016,n. 3258) 
91 Più difficile, si profila l’applicazione dell’altra ipotesi di responsabilità oggettiva, quella relativa all’esercizio di attività 

pericolosa, ex art. 2050 c.c., che ha trovato spazio in campo di danno da farmaci, stante l’assenza di intrinseca pericolosità del 

prodotto dispositivo medico. 
92 Sulla responsabilità oggettiva e quindi sull’inversione dell’onere della prova è interessante notare che, in Italia, il principio 

troverà formulazione nella sentenza della Cassazione, 25 maggio 1964, n. 1265 (c.d. caso Saiwa), mentre negli Stati Uniti 

d’America essa farà capolino nelle metà dell’800 e precisamente, nel 1852, nel procedimento Thomas v. Winchester, Court of 

Appeals of New York, 6 N.Y. 397. Per un’interessante ricostruzione della fattispecie: G. ALPA, M. BESSONE, La responsabilità 

del produttore, Milano, 1980 e G. ALPA, in AA.VV., La responsabilità in materia sanitaria, cit. 
93 Il riferimento è l’art. 120 del Codice del Consumo. 
94 Si veda l’art. 123 del Codice del Consumo. 
95 Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 marzo 2015 (C-503/13 e C-504/13). Questo il fatto: a seguito 

di recall di un dispositivo impiantabile verosimilmente difettoso, con diritto del paziente alla gratuità dell’intervento di 

sostituzione, questi riportava danni in conseguenza dell’intervento. Così la Corte “…Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), 

della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di 

un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla 

morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto 

del prodotto interessato…”. 
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Ai sensi della legge Gelli-Bianco96, inoltre, in caso di negligenza dell’operatore e/o della struttura sanitaria, 

il danneggiato potrà estendere la pretesa risarcitoria nei loro confronti. La Suprema Corte ha sostenuto che 

la stessa assistenza ospedaliera è un prodotto e come tale è sottoposta alla normativa sulla responsabilità da 

prodotto difettoso, che quindi si applica anche alle strutture sanitarie, se la prestazione fornita non risponde 

agli standard che era legittimo attendersi e questo indipendentemente dalla condotta colposa e/o negligente 

del personale sanitario97. 

L’intreccio delle norme e delle sentenze citate conducono ad una tutela sempre più approfondita, nella quale 

il margine di rischio “giustificabile”, con esonero di responsabilità, si è notevolmente ridotto. 

Dalla ricostruzione eseguita, discende che in caso di richiamo di prodotto difettoso, la cui definizione dovrà 

integrare quella fornita dal Regolamento, il produttore sarà tenuto a risarcire il danno patito dalla persona 

fisica/fruitore, da intendersi quale consumatore/paziente, nei limiti del danno risarcibile e fatto salvo il caso 

di esonero di responsabilità, per come previsto dal Codice del Consumo. 

Tra le conseguenze problematiche del recall che sono ancora prive di risposta e che derivano dalla natura 

cautelare dell’istituto, gli effetti discendenti sulla procedura di risarcimento, in caso di richiamo preventivo 

e successiva re-immissione del bene sul mercato senza alcuna modifica allo stesso. 

Concludendo, con riguardo alle persone giuridiche, in primo luogo si appalesa la necessità di distinguere 

quelle di natura pubblicistica da quelle di natura privatistica. 

Su quest’ultime, stante l’impossibilità di utilizzare il citato Codice del Consumo, si dovranno utilizzare i 

principi di rito della responsabilità contrattuale o aquiliana, a seconda del contesto entro il quale sorga il 

diritto al risarcimento del danno. 

Sulle prime, ovvero sulle persone giuridiche di natura pubblicistica, con specifico riguardo agli enti del 

sistema sanitario nazionale, il disposto europeo nulla dice in merito al rapporto con il produttore. 

Il silenzio è frutto del riparto di competenze e della diversità dei sistemi sanitari presenti nell’Unione. 

 
96  Ovviamente ci si riferisce alla Legge 8 marzo 2017, n. 24. Interessante notare che, ben prima di tale normativa, la 

giurisprudenza aveva riconosciuto la legittimazione passiva, oltre che della struttura sanitaria, dello stesso Ministero della Salute, 

sul quale gravava “...un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico 

(emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia 

sanitaria…” (cfr. Cass. Civile 508/2008), ritenendo che su di esso ricadesse una responsabilità aquiliana, in caso di danno 

riportato dal paziente. In dottrina si veda: P. FRATI, G. MONTANARI VERGALLO, M. ZAMPI, La Responsabilità Professionale 

Medica: una Categoria a Parte?, in Resp. Civ. Prev. 2009; S. D’ERRICO, C. POMARA, Commento a Cassazione civile, 14/07/2011 

n. 15453, sez. III, Omissione di controllo versus attualità delle conoscenze scientifiche: l’improbabile onere solidaristico, sempre 

e comunque, del Ministero della Salute in tema di infezione post-trasfusionale, in Resp. civ. e prev., 2012. 
97  “…Nel caso di dispositivi medici obsoleti la struttura ed il medico sono responsabili se non avvisano il paziente 

dell’inadeguatezza degli strumenti utilizzati. Si tratta di inadempimento legato a deficit organizzativi della struttura sanitaria, 

la quale, infatti, è obbligata, proprio in base al citato contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale 

sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex 

articolo 1218 del c.c., risponde in modo esclusivo…” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 8.3.2015, n. 4540). In dottrina si veda: 

G. IUDICA, Danno alle persone per inefficienza della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev., 2001   
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In ogni caso, non vi sono ragioni di profilo giuridico per ritenere che il rapporto tra il produttore e 

l’acquirente sistema sanitario debba atteggiarsi in maniera difforme da quella tra produttore e acquirente 

fruitore. 

D’altronde, la circostanza che il Regolamento riconosca come soggetti legittimati al risarcimento le persone 

fisiche o quelle giuridiche, conduce all’evidenza che il danno non è limitato alla mera lesione corporale, 

dovendosi riconoscere altre tipologie di danno, tra cui quelle esclusivamente patrimoniali, a cui possono 

andare incontro le persone giuridiche98. 

Per l’effetto, in caso di richiamo del dispositivo ad opera del produttore per difetto del prodotto, è 

ragionevole ritenere che, ai sensi del citato articolo, possa ritenersi danneggiato anche il sistema sanitario 

nazionale, con diritto di chiedere il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto del dispositivo ed il 

risarcimento degli ulteriori danni patiti, alla stregua di qualsivoglia altro soggetto giuridico privato. 

In caso di richiamo per difetto - e conseguente risarcimento del danno - di dispositivo non rimborsabile dal 

sistema sanitario nazionale, per analogia juris, dovrebbe venire meno il correlato diritto alla detrazione. 

Infine, si rileva che il sistema sopra descritto potrebbe venire a breve integrato con la disciplina prevista 

nel decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 745/17. 

5. Conclusioni 

Nel predisporre il testo normativo poi approvato nelle forme del Regolamento UE 2017/745, il Parlamento 

europeo e il Consiglio hanno evidentemente avvertito l’esigenza, alimentata dallo scandalo c.d. delle protesi 

mammarie difettose, prodotte dalla società francese Poly Implant Prothèse (PIP), di effettuare un giro di 

vite sulle misure di garanzia tese ad assicurare un livello più elevato di sicurezza dei dispositivi medici e di 

salute dei pazienti.  

Ciò si è tradotto, fra l’altro, in un rafformamento, rispetto al regime previgente, delle regole che disciplinano 

il richiamo dal mercato dei dispositivi difettosi. 

Il legislatore europeo sembra aver voluto dotare un mercato emergente e in via di continuo sviluppo, qual 

è quello dei dispositivi medici, di una disciplina avanzata e più matura, capace di fare tesoro delle 

disfunzioni ed anomalie registrate nel passato. 

Solo la prassi e l’applicazione di un nuovo quadro normativo ancora troppo giovane potranno confermare 

se l’intento dichiarato – garantire per i medical devices un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile 

e sostenibile – sia stato effettivamente realizzato. 

Con specifico riguardo alle azioni di richiamo, è stato previsto che, laddove abbiano motivo di ritenere che 

i loro dispositivi non siano conformi al Regolamento, i produttori informino i distributori e, eventualmente, 

 
98 Il riferimento è all’art. 10 par. 16 del Regolamento n. 745/17. 
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i rappresentanti autorizzati. Il richiamo dei dispositivi può, inoltre, essere ordinato dalle competenti autorità 

europee di regolazione se il produttore non fornisce collaborazione o rende informazioni errate o incomplete. 

Come rilevato dalla letteratura straniera svluppatasi in materia99, molti degli obblighi in tema di richiamo 

accollati ai distributori di dispositivi medici rispecchiano quelli dei produttori: qualora, invero, un 

distributore ritenga che un proprio dispositivo non sia conforme agli standard europei, esso è tenuto a 

rimuovere immediatamente quel prodotto dal mercato; al contempo, gli stessi distributori sono tenuti a 

costituire un registro aggiornato dei richiami e dei ritiri, trasmettendo al produttore (e, se del caso, al 

rappresentante autorizzato) le notizie di eventuali modifiche. 

In conclusione, la procedura di richiamo è da considerarsi un’innovazione introdotta dal nuovo 

Regolamento europeo (cfr. artt. 10, 13, 14, 95, 97, 98), volta a colmare una lacuna presente nella pregressa 

normativa di settore100, in precedenza fronteggiata utilizzando l’istituto del richiamo proprio del codice del 

consumo e, perciò, assimilando il dispositivo medico ad una merce. 

Sussistono, tuttavia, differenze significative fra i due modelli: mentre, infatti, il richiamo previsto dal codice 

del consumo ha un ambito di applicazione più circoscritto, in quanto richiede la pericolosità del prodotto, 

il Regolamento non prescrive motivazioni peculiari né circostanze spoecifiche il cui avveramento è 

necessario affinché il richiamo del dispositivo abbia luogo. 

In attesa che si formino orientamenti legati all’applicazione del Regolamento europeo, ci si può utilmente 

riferire agli indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sulla base del codice del consumo che hanno dato vita 

ad una vivace casistica originata dalle azioni promosse in giudizio dal paziente danneggiato101. 

 
99 B. DAIGLE – M. TORSEKAR, The EU Medical Device Regulation and the U.S. Medical Device Industry, in Journal of 

International Commerce and Economics, November 2019, 13. 
100 Nel sistema staunitense la procedura di richiamo è regolata dal Titolo 21/7 del CFR (Code of Federal Regulation), parti 800 

ss. Si distinguono, in particolare, i richiami volontari da questi disposti su ordine della Food and Drug Administration. I primi, 

finalizzati a rimuovere o correggere prodotti che violano le leggi amministrate dalla stessa FDA, si sostanziano in un’azione 

volontaria fondata sulla responsabilità assunta da produttori e distributori di proteggere la salute pubblica e il benessere da 

prodotti che presentino un rischio di danno o che siamo ingannevoli o altrimenti difettosi.Quasi tutti i richiami vengono effettuati 

su base volontaristica dal produttore e poggiano sulla valutazione del rischio per la salute, con particolare attenzione alle 

popolazioni più esposte, alla probabilità che il rischio si concretizzi e alle sue conseguenze anche sul piano temporale. La FDA 

vigila affinché le aziende responsabili pongano in essere un’azione efficace, impostando una adeguata strategia di richiamo. A 

tal fine, la stessa autorità attribuisce una classe di rischio al prodotto che viene richiamato o considerato per il richiamo, 

esaminando l’idoneità della strategia proposta e raccomandando le necessarie modifiche attraverso la definizione di modalità 

appropriate di pubblicità ed informazione all’utenza e agli operatori finalizzate all’adozione delle misure consequenziali e al 

pedissequo svolgimento dei controlli di efficacia del richiamo. Tale schema è tuttavia strutturato in modo che la revisione della 

strategia di richiamo da parte della FDA non rallenti la procedura di richiiamo. I richiami di dispositivi medici sono, dunque, 

condotti spontaneamente dal produttore nella generalità dei casi in base al 21 CFR 7. Nelle ipotesi più rare, in cui il produttore 

o l'importatore non riesce a richiamare volontariamente un dispositivo rischioso per la salute, la FDA può emettere un ordine di 

richiamo al produttore ai sensi del 21 CFR 810, volto alla rimozione o correzione di prodotti distribuiti al di fuori della 

conformità. L’invito al ritiro del prodotto è circoscritto a situazioni urgenti ed è diretto all'azienda che ha la responsabilità 

primaria della produzione e della commercializzazione del prodotto da richiamare. Per approfondimenti, cfr. 

https://www.fda.gov/medical-devices/postmarket-requirements-devices/recalls-corrections-and-removals-devices. 
101 In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla 

risoluzione del contratto (art. 130 c.d.c.), fermo il diritto al risarcimento dei danni (1218 e 2043 c.c.). Riguardo a quest’ultimo, 

nulla viene specificato nel codice del consumo, valendo quanto disposto dall’art. 127 (“…le disposizioni del presente titolo non 
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In una logica di sistema, resta da verificare la fondatezza dei timori espressi dalla dottrina secondo cui le 

novità introdotte dal Regolamento 745 con riguardo, variamente, ai requisiti richiesti per gli studi clinici, 

alla raccolta dei dati per la ricerca sui dispositivi medici, alla sorveglianza post-commercializzazione degli 

stessi dispositivi e – per l’appunto – al richiamo di dispositivi difettosi sono suscetibili di aumentare i costi 

amministrativi ed aggravare le procedure di monitoraggio per le aziende. 

Una volta rilevato che, oggi, i produttori risultano onerati di nuovi e più stringenti obblighi, dovendo 

affrontare livelli più elevati di controllo normativo e soddisfare standard di raccolta dei dati e test più 

rigorosi che in passato per poter immettere sul mercato i propri prodotti, non appare del tutto inverosimile 

la prospetttiva di un possibile rallentamento dello sviluppo dei dispositivi medici e correlata riduzione del 

numero di quelli commercializzati, con effetti potenzialmente sfavorevoli per l’innovazione tecnologica102. 

 

 
escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi…”). La più recente giurisprudenza di legittimità si è, 

nondimeno, determinata a ritenere che il risarcimento del danno, quantificabile tramite perizia, debba corrispondere all’importo 

necessario per l’eliminazione del vizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2020 n. 1082, in merito ad una richiesta di risarcimento 

del danno da prodotto inidoneo nella vendita di beni di consumo). 
102 Ad analoghe conclusioni giunge J. KEANE, Medtech firms have a year to prepare for new EU rules but the inspectors aren't 

ready. Manufacturers are concerned that authorities aren’t fully prepared to meet demand, January 13, 2019, in 

https://fora.ie/europe-medical-device-rules-4433587-Jan2019/, «overall it will slow down the development and products 

coming to market in the EU, and generally people are now – particularly in startups – slower to take on the EU CE marking 

pathway for a truly novel innovative device than they would have been». 
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ABSTRACT: Il rinvio pregiudiziale C-243/19 Veselības ministrija della Corte di giustizia consente di 

osservare lo status quo del sistema di assistenza sanitaria transfrontaliera, nel tentativo di trovare un punto 

di equilibrio tra il diritto fondamentale alla tutela della salute, il principio di sviluppo sostenibile, il divieto 

di discriminazioni, e l’effettività delle libertà di circolazione. La crisi sanitaria, riformulando il ruolo 

dell’Unione nelle politiche sanitarie può fornire l’occasione per implementare anche l’assistenza ai pazienti 

tra i diversi Stati membri in modo condiviso, seppur nei limiti imposti dalla necessità di controllo della 

spesa sanitaria a livello nazionale. 

 

ABSTRACT: The reference for a preliminary ruling C-243/19 Veselības ministrija from the Court of Justice 

allows some considerations to be made on the status quo of the cross-border healthcare system in an attempt 

to strike a balance between the fundamental right to health protection, the principle of sustainable 

development and the prohibition of any discrimination, as like as the effectiveness of freedom of movement. 

Notwithstanding the commitment of each Member States to control of health expenditure, the new role for 

the European Union in the coordination of health policies is moving straightforward to a new way of shared 

patient assistance. 
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[SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il rinvio pregiudiziale lettone. - 3. La legislazione europea in materia 

assistenza sanitaria: brevi cenni. - 4. La sostenibilità delle politiche sanitarie e l’effetto utile del diritto 

europeo. - 5. Conclusioni: l’occasione della crisi per ripensare all’assistenza sanitaria transfrontaliera.] 

 

1. Introduzione 

La recente pronuncia della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale proposto dal Senato della Corte 

suprema della Lettonia 1  permette di leggere congiuntamente quanto disposto dall’art. 20 par. 2 del 

Regolamento 2004/883/CE2 (sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e dall’art. 8, par. 5 della 

Direttiva 2011/24/UE (la c.d. Direttiva pazienti)3. In realtà, questo ultimo atto legislativo europeo concerne 

specificamente l’applicazione dei diritti dei pazienti in caso di assistenza sanitaria transfrontaliera e, proprio 

per tali ragioni, è da porre in relazione con la libertà di circolazione dei servizi sancita dall’art. 56 TFUE 

(§2). 

Procedendo con ordine, dopo aver descritto i fatti all’origine della domanda di rinvio, si vedrà come il 

legislatore europeo abbia tentato di regolare la materia dell’assistenza sanitaria, il che porta a dover trovare 

un punto di incontro tra il diritto fondamentale alla tutela della salute e le libertà di circolazione (§3). La 

ratio di tale ponderazione è dovuta all’esigenza di permettere agli Stati membri la sostenibilità delle proprie 

politiche sanitarie (§4). Si possono indi operare ulteriori riflessioni in relazione all’effettività del diritto 

europeo in materia di tutela della salute, nonché interrogarsi sui possibili miglioramenti del sistema di 

assistenza transfrontaliera che anche l’attuale crisi rende sempre più inevitabili (§5). 

2. Il rinvio pregiudiziale lettone: i fatti 

La questione oggetto della controversia riguarda la mancata autorizzazione, da parte dello Stato lettone, a 

poter beneficiare di cure mediche programmate in uno Stato membro dell’Unione, diverso dallo Stato di 

affiliazione del paziente, dal momento in cui l’operazione in questione poteva essere effettuata in Lettonia. 

Infatti, stando al diritto lettone4, per il rilascio di un’autorizzazione preventiva dovrebbero esser soddisfatte 

le condizioni cumulative riguardanti il «quadro clinico del paziente» e la prevedibile evoluzione della 

malattia. Nel caso di specie, dunque, l’assistenza sanitaria poteva essere erogata in Lettonia. Senonché il 

genitore del paziente è testimone di Geova e, in ragione di ciò, ha rifiutato ogni trasfusione di sangue per 

 
1 Corte di giustizia (seconda sezione), 29 ottobre 2020, C-243/19 Veselības ministrija, ECLI:EU:C:2020:872 
2 Regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi 

di sicurezza sociale, in GU L 166, 30 aprile 2004, p. 1 
3 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera in GU L 88, 4 aprile 2011, p. 45 
4 Decreto del Consiglio dei ministri n. 1529 sull’organizzazione e il finanziamento dell’assistenza sanitaria), del 17 dicembre 

2013 (Latvijas Vēstnesis, 2013, n. 253). 
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questioni religiose. Tale trasfusione non è, invece, prevista nel protocollo adottato per tale intervento in 

Polonia. Da qui la scelta del paziente di portare il figlio in un altro Stato, impugnando poi davanti al 

tribunale amministrativo lettone il provvedimento di dinego a ricevere cure programmate fuori dai confini 

nazionali. Il ricorso è stato successivamente respinto anche in appello dalla Corte amministrativa regionale. 

Il ricorrente ha così presentato ricorso per Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo di esser 

stato innanzitutto vittima di una discriminazione. L’operazione al figlio è stata poi eseguita in Polonia. 

Il giudice del rinvio si chiede, allora, se i servizi sanitari lettoni potessero in primis negare il rilascio del 

modulo di autorizzazione preventiva giustificando la mancata presa in carico da parte del servizio nazionale 

sulla base di criteri esclusivamente medici o se le convinzioni religiose del ricorrente fossero ugualmente 

da considerare nel valutare la richiesta. Nel concreto, le due domande pregiudiziali scaturite da tale dilemma 

riguardano l’interpretazione dell’art. 20 par. 2 del Regolamento 2004/883 relativo al coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 21 par. 1 della CDUE, che vieta ogni 

forma di discriminazione tra cittadini dell’Unione anche se basata sugli orientamenti religiosi. In sostanza, 

si chiede al giudice europeo se sia legittimo che uno Stato membro rifiuti un’autorizzazione alle cure fuori 

dallo Stato di residenza. A maggior ragione se sia consentito qualora il metodo di cura utilizzato sia non 

conforme alle convinzioni religiose dell’interessato. La seconda questione richiama l’art. 56 TFUE sulla 

libera prestazione dei servizi e l’art. 8, par. 5 della Direttiva 2011/24 e il loro rapporto con il divieto di 

discriminazione per motivi religiosi sancito appunto dalla CDUE. 

Il problema giuridico emerge, in primo luogo, in relazione alle norme di coordinamento dei sistemi 

nazionali di sicurezza sociale che s’iscrivono sì nell’ambito della libera circolazione delle persone ma i cui 

poteri di azione possono essere ricondotti alla clausola di flessibilità ex art. 352 TFUE (art. 308 TCE). 

Trattandosi di un Regolamento, esso ha efficacia diretta ed è perciò direttamente applicabile: all’art. 20 

viene infatti riconosciuto il diritto a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al 

proprio stato di salute. Tale nulla osta è concesso qualora le cure in questione figurino tra le prestazioni 

previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e qualora le cure in questione non 

possano essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile (sotto il profilo medico) nello Stato di 

residenza, sempre sulla base di una valutazione complessiva dell’andamento clinico della patologia. Il 

problema di interpretazione si presenta anche in relazione alla Direttiva sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera; trattandosi di un atto qualitativamente diverso rispetto al Regolamento, esso ha mirato a 

dettare i principi orientativi per gli Stati membri le condizioni subordinatamente alle quali un paziente può 

recarsi in un altro paese dell’UE per ricevere un’assistenza medica sicura e di qualità e che possa essere 

rimborsata dal proprio regime di assicurazione malattia. Non da ultimo, al fine di far sì che il sistema di 
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assistenza sanitaria tra gli Stati nel territorio dell’Unione sia davvero integrato, occorre anche che la 

cooperazione amministrativa tra Stati sia effettiva5. 

3. La legislazione europea in materia di assistenza sanitaria: brevi cenni 

La rilevanza di sottolineare la natura giuridica diversa degli atti legislativi non ha solo rilievo formale, 

quanto piuttosto diventa significativa in relazione al rapporto sia con le libertà fondamentali, sia con i diritti 

riconosciuti dai Trattati e dalla CDUE. 

Prima di operare una disamina degli scopi diversi e delle integrazioni 6  tra il Regolamento sul 

coordinamento di sistemi di sicurezza e la Direttiva pazienti, è utile ricordare quali siano le competenze 

dell’Unione in materia di tutela della salute. Stando al principio di attribuzione, i poteri dell’Unione in 

qualsiasi materia sono quelli conferiti dagli Stati membri e sono direttamente elencati nei Trattati7. In campo 

sanitario l’Unione può perciò operare per aiutare a migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie e le 

affezioni, ed eliminare le fonti di pericolo per la salute fisica e mentale: quindi «l’Unione completa le 

politiche nazionali e, in piena continuità logica con il principio di sussidiarietà, si inserisce così solo nei 

casi dove la disciplina nazionale esistente non risulti di equivalente efficacia, tale da garantire la tutela 

auspicata»8. Trattandosi di una «competenza parallela» che si traduce, da parte dell’Unione, in misure di 

coordinamento e sostegno delle varie politiche sanitarie nazionali, l’intervento rimane di carattere indiretto; 

di conseguenza non sono consentite misure di armonizzazione dei vari sistemi sanitari proprio perché gli 

Stati membri hanno optato per una definizione autonoma della propria politica sanitaria, della sua 

organizzazione, nonché del sistema di fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica (art. 167, par. 7 

TFUE). Questo aspetto è ripreso anche nella CDUE, all’art. 35, ove si stabilisce che «ogni cittadino ha 

diritto di accedere alla prevenzione sanitaria (…) alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle prassi 

nazionali». 

Per procedere con ordine e in senso gerarchico tra le fonti, ecco che il Regolamento sul coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale, la cui esigenza di raccordo era avvertita già dalla fine degli anni Settanta, 

aggiunge al quadro ivi tratteggiato l’idea che a tutti i lavoratori con la cittadinanza degli Stati membri si 

debba garantire parità di trattamento e il godimento di uguali prestazioni indipendentemente dal luogo di 

residenza 9 . È giusto sottolineare il fatto che, trattandosi del riconoscimento a beneficiare di cure 

nell’esercizio della libertà di circolazione, la questione del rimborso non interessa direttamente il 

 
5 C-56/01 Inizan, p.to 24 
6 Considerando 29 Direttiva 2011/24/UE 
7 J. ZILLER, European Union Law, Elgar, 2020, pp. 14 ss. 
8 Per approfondimenti, G. FARES, M. CAMPAGNA, La tutela della salute nell’ordinamento comunitario, in P. GARGIULO (a cura 

di) Politica e diritti sociali nell’Unione europea quale modello sociale europeo?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 325 ss. 
9 G. DI FEDERICO, La direttiva 2011/24/UE e l'accesso alle prestazioni mediche nell'Unione europea, in RDSS: Rivista di 

diritto della sicurezza sociale, 2012, n. 3, p. 697. 
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beneficiario del trattamento, ma rimane una «questione amministrativa» tra lo Stato di residenza e lo Stato 

di cura. Ecco perché, in caso di «cure programmate», si necessita dell’autorizzazione delle autorità del 

proprio Stato di affiliazione, tenuto conto delle condizioni decise dal medesimo sul quale grava, per 

l’appunto, l’onere del rimborso. Il Regolamento non contempla la possibilità di un rimborso ex-post per la 

cura medica ricevuta nel caso in cui lo stesso potesse essere tempestivamente erogato anche dallo Stato 

membro di affiliazione10: in questo caso la persona è infatti già autorizzata al momento dell’esercizio della 

propria libertà di circolazione. Si aggiunga anche che il trattamento cui si riferisce il Regolamento si 

configura nelle «cure mediche», mentre la Direttiva sull’assistenza transfrontaliera contempla una nozione 

più ampia11 che non si sovrappone solo al concetto di cura, ma incorpora anche «la prescrizione, la 

somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici». Rimane facoltà del singolo Stato 

membro prevedere nella propria legislazione nazionale il rimborso eventuale delle spese supplementari, 

come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese aggiuntive sostenute dalle persone con disabilità, anche 

se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio12. 

La Direttiva sull’assistenza transfrontaliera13, dal canto suo, muove dalla volontà di dare efficacia ai diritti 

di cittadinanza riconosciuti dopo Maastricht, tra cui rientra ovviamente il diritto di circolare e soggiornare 

liberamente sul territorio degli Stati membri14, garantendo così anche la mobilità dei pazienti. Innanzitutto, 

le basi giuridiche di tale atto ben rispecchiano la tendenza a cercare forme di integrazione tra mercato 

interno e tutela della salute pubblica, sebbene l’Unione, per quanto riguarda quest’ultima competenza, nulla 

possa a livello di misure di armonizzazione. All’art.114 par. 3 del TFUE (cui si ricorre per il ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri), si ribadisce anche come 

la Commissione, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione 

dei consumatori, si basi su un livello di protezione elevato: i sistemi sanitari nazionali sono così un 

condensato di «servizi di interesse generale»15 volti a proteggere non solo la salute umana, la sicurezza 

sociale e garantire uno sviluppo sostenibile. Su questo aspetto si dirà meglio più avanti. 

 
10 Ivi, p. 698 
11 Art. 8, par. 1 Direttiva 2001/24/UE 
12 Art. 7, par. 4, Direttiva 2001/24/UE 
13  A. SANTUARI. Profili giuridici di tutela del paziente e diritto alla mobilità sanitaria. Opportunità e vincoli finanziari, 

in GiustAmm.it, 2014, n. 11, pp. 111 ss.; G. G. CARBONI, La mobilità sanitaria in Europa: dalla cooperazione per l’assistenza 

all’estero alla convergenza tra sistemi sanitari europei in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2014, n. 4, p. 1972 ss. 
14 Per approfondimenti sulla cittadinanza europea istituita dal Trattato di Maastricht cfr. G. GAJA, L. ADINOLFI, Introduzione al 

diritto dell’Unione europea, Laterza, Roma- Bari, 2014, p. 14 ss. Dallo status di cittadino europeo discende, appunto, il diritto 

di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri e la libertà di circolazione viene con il trattato di Lisbona posta al 

centro degli obiettivi dell’Unione ex. art. 3, par. 2 TUE. 
15 Sulla nozione di servizi generali e le modalità di regolazione nel mercato europeo, ex pluribus, R. MASTROIANNI, La libera 

prestazione dei servizi in G. STROZZI (a cura di) Diritto dell’Unione europea – (Parte speciale), Giappichelli, 2017, V ed, p. 241 

ss.; A. MONICA, I regimi di autorizzazione e la libertà di circolazione dei servizi nel mercato unico dell’Unione europea, in D.-

U. GALETTA (a cura di), Diritto Amministrativo nell’Unione europea: argomenti e materiali, II ed. Giappichelli, Torino, 2020, 

p. 211.  
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Sulla stretta relazione tra «mercato interno» (intendendo qui la sua instaurazione e il suo funzionamento) e 

«tutela della salute» si colloca il punto pivotale con cui osservare le strategie di intervento in campo 

sanitario da parte dell’Unione. Non a caso, infatti, la Direttiva 2011/24 ricorda come l’autorizzazione 

preventiva sia subordinata ad obiettivi di pianificazione e controllo dei costi; debba essere valutata anche 

nel caso in cui si renda necessario il ricovero del paziente in questione per almeno una notte; richiede 

l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose. In 

sintesi, lo Stato membro di affiliazione non può rifiutarsi di concedere un’autorizzazione preventiva quando 

il paziente ha diritto all’assistenza sanitaria trasfrontaliera, poiché essa è già compresa tra le prestazioni cui 

la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione e, cumultivamente, quando l’assistenza 

sanitaria non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, 

sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente16. Vi è poi l’obbligo per lo 

Stato membro di affiliazione di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull’assistenza sanitaria 

soggetta ad autorizzazione preventiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione 

preventiva. Sul tema delle informazioni e degli investimenti che gli Stati membri sono chiamati a sostenere 

per implementare la trasparenza e la conoscenza delle procedure si tornerà nelle conclusioni (§5). 

4. La sostenibilità delle politiche sanitarie e l’effetto utile del diritto europeo  

Tutto quanto detto sin d’ora si invera in molti aspetti anche nel ragionamento della Corte in cui appunto, la 

tutela della salute e la concessione di prestazioni in natura in un altro Stato membro sono poste in relazione 

con la necessità di ottenere una previa autorizzazione da parte dello Stato membro di dimora. Su 

quest’ultimo grava un onere non solo di presa in carico, ma anche di spesa. Ecco che, in tal senso, il 

Regolamento concede agli assicurati «diritti che non sono conferiti dalla libera prestazione dei servizi, 

quale sancita dall’art. 56 TFUE e concretizzata dalla Direttiva 2011/24 in materia di assistenza 

sanitaria»17. Sulla base di tale assunto, lo Stato non può negare un’autorizzazione richiesta nel caso il 

trattamento «identico o con lo stesso grado di efficacia» non possa essere ottenuto nello Stato membro nel 

cui territorio risiede l’interessato. La differenza di trattamento, dunque, deve essere fondata in primis su un 

criterio obiettivo e ragionevole. Come anche la Corte ricorda, lo stesso giudice del rinvio ha sottolineato 

come l’obiettivo della normativa nazionale sia innanzitutto di essere conforme a quanto dettato dall’art. 20 

del Regolamento 2004/88318. Proprio per tali ragioni, si rende necessario osservare il diritto interno anche 

sulla base degli obblighi derivanti per lo Stato lettone dalla Direttiva pazienti, laddove l’eventuale diniego 

 
16 art, 8, par, 1 e 5 Direttiva 2011/24/UE 
17 C-243/19 Veselības ministrija, p.to 24. 
18 Così come anche ribadito dall’art. 8, par. 3 della Direttiva 2011/24/UE 
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dell’autorizzazione preventiva (compresi i criteri e l’applicazione di essi), possa rappresentare un mezzo di 

discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti. 

Richiamando le disposizioni dei Trattati sulla libera prestazione dei servizi, e operando una sommaria 

sintesi di quello che è stato l’orientamento della Corte in relazione ai servizi di interesse generale quali i 

«servizi sanitari» 19 , si rileva innanzitutto come il principio di libera prestazione dei servizi trovi 

applicazione anche con riferimento agli oneri finanziari a carico dei servizi sanitari nazionali. Sono, infatti, 

da considerare prestazioni economiche anche le prestazioni sanitarie offerte gratuitamente agli utenti il cui 

onere ricade sulle finanze statali20. È stata la stessa Corte, negli anni, attraverso le sue pronunce, a chiarire 

gli aspetti relativi alla natura delle prestazioni mediche e al ruolo dei pazienti in quanto beneficiari delle 

stesse come «servizi»21. Il legislatore europeo ha poi recepito tali orientamenti sistemizzando la materia 

della tutela della salute in chiave «integrazionista» 22 . Bisogna aggiungere che il principio di libera 

prestazione dei servizi si applica anche nei casi ove il prestatore non si sposti fisicamente da uno Stato 

membro all’altro23 ma, ad esempio, il servizio sia virtuale o sia il beneficiario a spostarsi24. La Corte, pure 

privilegiando un atteggiamento di deferenza verso le ragioni del mercato, non ha mai mancato di tenere in 

considerazione che tra i compiti propri della competenza parallela in materia sanitaria vi è quello di 

indirizzare al miglioramento della sanità pubblica (sul territorio dell’Unione), nei limiti rigorosi che 

l’autonomia istituzionale e procedurale riserva agli Stati membri in tale ambito 25 . Quindi, nelle sue 

pronunce, ha sempre sottolineato come l’obbligo di coprire la differenza tra il costo del servizio ricevuto 

dallo Stato membro di cura e quello del trattamento analogo più oneroso in un altro Stato membro possa 

valere solo per le c.d. «cure programmate», vale a dire «autorizzate» secondo i criteri già accennati26. 

Tornando al caso di specie del rinvio operato dalla Lettonia, la Corte non esclude che tra i criteri obiettivi 

e ragionevoli per non concedere un’autorizzazione alle cure in un altro Stato membro, sulla base di ragioni 

fondate sulla religione, vi possa essere motivata l’esigenza di escludere un «rischio di grave alterazione 

 
19 A. MONICA, I regimi di autorizzazione e la libertà di circolazione dei servizi nel mercato unico dell’Unione europea, cit., p. 

216. 
20 Corte di giustizia, sentenza 12 luglio 2001, C-157/99 Smits e Peerbooms, ECLI:EU:C:2001:404, p.to 58. In relazione alle cure 

mediche G. FARES parla di «approccio sostanzialista» della Corte, in La tutela della salute del cittadino europeo: diritto o 

libertà?, in Diritti fondamentali, 2019, n. 2, p. 8. 
21 C-157/99 Smits e Peerbooms, p.to 45. Cfr. anche S. DE LA ROSA, The Directive on cross-border healthcare or the art of 

codifying complex case law, in Common Market Law Review, 2012, n.1, pp.15-46. 
22 G. DI FEDERICO, La direttiva 2011/24/UE e l'accesso alle prestazioni mediche nell'Unione europea, in RDSS: Rivista di diritto 

della sicurezza sociale, cit., p. 699. 
23 C-384/93 Alpine Ivestement p.ti 21-22. 
24 Cfr. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 

interno GU L 376, 27.12.2006, p. 36–68, considerando 33. 
25 «The Directive set up a closed list of categories of care that justify the use of prior authorization, while giving a flexibility for 

Member States in the interpretation of these (...)giving them the ability of setting different standards in different regions and 

territories» in S. DE LA ROSA, The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law, cit., p. 40. 
26 G. DI FEDERICO, La direttiva 2011/24/UE e l'accesso alle prestazioni mediche nell'Unione europea, in RDSS: Rivista di diritto 

della sicurezza sociale, p. 701. 
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dell’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale». La Corte ricorda, infatti, che il mantenimento 

di un servizio sanitario nazionale equilibrato e accessibile a tutti assolve l’esigenza di realizzare un livello 

elevato di tutela della salute27. Soprattutto in un settore ove le disparità a livello nazionale sono intrinseche 

e difficili da colmare, al di là del quadro delle competenze designato dai padri fondatori, è proprio la volontà 

di tutelare la «sanità pubblica e i diritti dei terzi, mantenendo sul territorio nazionale un’offerta sufficiente, 

equilibrata e permanente di cure ospedaliere di qualità»28 che assolve lo Stato lettone e legittima eventuali 

differenze di trattamento che possono anche chiamare in causa altri diritti fondamentali, quale quello di 

libertà religiosa. A sua volta, il rapporto dialettico e complesso è l’espressione di una società pluralista ove 

il paziente si afferma sempre di più come «individuo» che si autodetermina e che dispone anche della 

responsabilità del proprio corpo29. 

In qualche modo la laconica affermazione della Corte smentisce di conseguenza quello che dovrebbe essere 

l’approccio solidaristico tra i vari Stati membri, cedendo il passo al realismo sulle situazioni oggettive in 

cui versano i sistemi finanziari dei vari paesi nella consapevolezza di quanto la spesa sanitaria incida su di 

essi30, indipendentemente dal modello organizzativo scelto31 e dai metodi di cura implementati. Va però 

precisato come, a livello teorico, la Corte non abbia assolutamente escluso che lo Stato membro possa 

tenere conto degli orientamenti religiosi del singolo, ma come tale circostanza sarà da valutare direttamente 

dal giudice nazionale sulla base del caso concreto. E, ovviamente, la spiegazione risiede nel fatto che 

proprio il rispetto dei principi di libera circolazione, nonché i principi contenuti nell’art. 8 par. 1 della 

Direttiva pazienti (che debbono orientare le normative nazionali), impongono che l’autorizzazione 

preventiva sia limitata a casi specifici e a quanto necessario e proporzionato all’obiettivo da raggiungere32. 

Di conseguenza, l’autorizzazione non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. Ed è proprio 

attraverso il rispetto delle disposizioni comuni sancite nella Direttiva che si può pensare di aprire ad 

interventi di «armonizzazione» di alcune procedure tra gli Stati membri. 

 
27 C-243/19 Veselības ministrija, p.to 47. 
28 C-243/19 Veselības ministrija, p.to 44 
29 F. ALICINO, Diritto alla salute e fattore religioso nello spazio giuridico europeo. Alla ricerca di un laico e sostenibile 

pluralismo etico, in Federalismi.it, 2020, 3, rileva come la tutela della salute sia strettamente intersecata con il fattore religioso, 

ancor di più alla luce del fatto che le disposizioni dei Trattati, pongono l’accento sul contribuito specifico delle formazioni 

religiose nell’implementazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’autore sottolinea come «in nome di un sostenibile 

e prudente pluralismo etico, hanno scardinato un modello paternalistico di tutela della salute rinforzando un sistema improntato 

al consenso informato e all’alleanza terapeutica medico- paziente», p. 29. 
30 A. PAPA, La tutela multilivello della salute nello spazio europeo: opportunità o illusione?, in Federalismi.it, 2018, n. 4, p. 80 

ss. 
31 La Direttiva 2006/123/CE precisa come essa non incida sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro 

diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. Cfr., considerando 23. 
32 La stessa Direttiva servizi va nella direzione di sopprimere progressivamente i regimi di autorizzazione nonché le procedure e 

le formalità eccessivamente onerose che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne 

derivano. Cfr., considerando 42 e art. 9 Direttiva 2006/123/CE 
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La sostenibilità del sistema sanitario a livello nazionale implica poi di trasporre la questione dell’assistenza 

sanitaria sul piano delle politiche sociali, riconosciute già nei Trattati, nella «c.d. clausola sociale 

orizzontale dell’art. 9 TFUE»33. La Carta di Nizza, inglobata nei Trattati, ha contribuito a rafforzare tale 

dimensione sociale cristallizzando anche l’esigibilità dei diritti sottesi agli obiettivi che l’Unione deve 

perseguire. Nel concreto, 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 non trascurare il 

«principio di sviluppo sostenibile». Lo sviluppo sostenibile (o durevole), sorto nel diritto ambientale, 

costituisce un principio scritto, codificato nei Trattati dell’Unione europea (art. 3, par.3, TUE), che ricorre 

sia nel diritto derivato di settore, sia poi nel diritto interno (non solo in relazione all’attuazione del diritto 

europeo)34. Esso può essere riassunto nella volontà di «garantire una vita dignitosa per tutti, nel rispetto 

dei limiti del pianeta, che contemperi prosperità ed efficienza economica, società pacifiche, inclusione 

sociale e responsabilità ambientale»35. In relazione alla tutela della salute il principio dello sviluppo 

sostenibile impone, dunque, che le azioni in ambito sanitario tengano conto sia dell’obiettivo di 

miglioramento della qualità della salute dell’intera popolazione europea 36 , sia della necessità che 

l’assistenza sia assicurata sull’intero territorio. Ciò vale nonostante ogni Stato possa definire il proprio ruolo 

«sia sotto il profilo dell’erogazione delle cure, sia rispetto al finanziamento per il costo delle prestazioni 

sanitarie»37 . Ovviamente, della necessità di bilanciare proporzionalmente il diritto alla salute, inteso 

nell’accesso migliore possibile alle cure (che presuppone la libertà di circolazione dei servizi), con i limiti 

imposti dai bilanci statali, ne tiene conto anche la Corte nelle sue pronunce. A ben vedere, le conclusioni 

raggiunte nel caso esaminato, dapprima dell’AG Hogan e poi riprese dai giudici della seconda sezione, 

cercano di garantire l’effetto utile del diritto europeo. Riconoscendo così alla norma la maggiore effettività 

possibile si cerca di permettere che il giudice del rinvio, nel suo procedere, possa concretamente far sì che 

gli scopi cui la norma è rivolta possano esser raggiunti più compiutamente. Oltre che di approccio 

«funzionalista» si può anche in qualche modo parlare di approccio «realista» che riconosce anche il diritto 

alla libertà religiosa, o meglio il divieto di discriminazioni sulla base della propria confessione. Tale diritto, 

 
33 R. BALDUZZI, Unione europea e diritti sociali per una nuova sinergia tra Europa del diritto ed Europa della politica, in 

Federalismi.it, 2018, n. 4, p. 245. 
34 Per un inquadramento generale sul tema dello sviluppo sostenibile, ex pluribus, M. ANTONIOLI, Sostenibilità dello sviluppo e 

governance ambientale, Giappichelli, Torino, 2016. Per un approfondimento sul principio di sviluppo sostenibile e tutela della 

salute, cfr., C. INGENITO, Il principio di sostenibilità nelle politiche sanitarie europee, in Federalismi.it, n. 19, 2020, p. 380 ss. 
35 Commissione europea, Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe, 22 novembre 2016, COM (2016) 739 def. 
36 «il tema del diritto alla salute merita di essere considerato emblematico nella misura in cui richiama, da un lato, il problema 

della garanzia dei diritti sociali negli Stati composti e, dall’altro, l’istituto dei livelli di assistenza e il connesso dibattito sulla 

loro natura minima o essenziale» in R. BALDUZZI, Unione europea e diritti sociali per una nuova sinergia tra Europa del diritto 

ed Europa della politica, cit., p. 253. 
37 C. INGENITO, Il principio di sostenibilità nelle politiche sanitarie europee, cit., p. 391. 
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però, in un contesto ove la tutela dei diritti fondamentali è multilivello deve essere bilanciato con gli altri 

diritti fondamentali e può essere chiamato a cedere38. 

Appare quindi chiaro che, se la libertà di cura (nel nome anche delle proprie convinzioni religiose) è 

incentivata proprio dal riconoscimento della libertà di circolazione sul territorio dell’Unione, essa non può 

imporre oneri gravosi allo Stato membro, laddove proprio tale onore potrebbe far venire meno 

l’accessibilità alle cure per gli stessi cittadini «terzi», non garantendo loro il rispetto di livelli minimi di 

assistenza39. In tal modo, il diniego all’autorizzazione preventiva per le ragioni elencate nel caso di specie, 

rispetterebbe i criteri insiti nel principio di proporzionalità delle decisioni amministrative40. 

5. Conclusioni: l’occasione della crisi per ripensare all’assistenza sanitaria transfrontaliera 

La sentenza qui esaminata ha, dunque, ben evidenziato determinati connotati dell’assistenza transfrontaliera, 

nonché i limiti attuali della stessa in relazione alle difficoltà di garantire la mobilità del paziente 

(strettamente correlata alla sua libertà di scelta delle cure) in un contesto ove si vuole anche far sì che i 

sistemi sanitari siano implementati e migliorati in modo sostenibile41. Come visto, la Corte di giustizia 

stessa, attraverso la sua esegesi, ricorda come all’interno dell’Unione la tutela multilivello dei diritti 

fondamentali necessiti di un bilanciamento tra gli stessi legato al caso concreto. 

La chiave di lettura “realista” utilizzata fino ad ora impone di sottolineare anche che, alla luce dei 

cambiamenti cui l’epidemia (e la gestione) del Covid-19 stanno ingenerando, il legislatore sembri procedere 

nella direzione di inverare l’«Unione europea della salute».42 Sicché, in tale prospettiva, che tiene conto 

soprattutto dei profondi cambiamenti che hanno caratterizzato la società europea nell’ultimo decennio 

(successivo all’entrata in vigore della Direttiva pazienti), sia l’informazione sia la cooperazione più 

integrata43 possono essere uno strumento per migliorare l’assistenza sanitaria transfrontaliera e renderla 

davvero effettiva nella previsione di un’implementazione dei diritti di cittadinanza stessi. Nella 

 
38 Ciò è vero, in generale, per i diritti di cittadinanza, garantiti a tutti i cittadini dell’Unione: essi cedono davanti al realismo 

politico e alla necessità di garantire la sostenibilità dei sistemi finanziari e previdenziali degli Stati membri. Pertanto, ogni 

richiesta di assistenza sociale viene valutata nel contesto di appartenenza. Sul punto, cfr., ex pluribus, Corte di giustizia, (Grande 

Sezione), sentenza 11 novembre 2014, C-333/13 Dano, ECLI:EU:C:2014:2358, p.to78. 
39 AG Hogan, Conclusioni del 30 aprile 2020, C-243/19 Veselības ministrija, p.to 86.  
40  Sul principio di proporzionalità nell’azione amministrativa si rimanda, ex pluribus, a D.U. GALETTA, Il principio di 

proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, n. 4, p. 837 ss. ove si analizza il ruolo di 

sintesi che tale principio consente di operare tra i vari interessi in gioco evidenziando come il giudice europeo il più delle volte 

utilizzi nelle sue valutazioni il parametro della necessarietà, legata all’idoneità per, appunto, valutare la proporzionalità della 

scelta operata senza soffermarsi sul sacrificio imposto al singolo in una concreta analisi mezzi/fini. 
41 Come ben chiarito negli scritti di S. DE LA ROSA The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex 

case law, cit. e G. FARES, La tutela della salute del cittadino europeo: diritto o libertà?, cit. 
42 Commissione europea, Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute 

a carattere transfrontaliero, 11 novembre 2020, COM(2020) 724 final 
43  Sull’integrazione amministrativa europea, E. CHITI, C. FRANCHINI, L’integrazione amministrativa europea, Il Mulino, 

Bologna, 2003; P. CRAIG, Amministrazione Comunitaria. Storia, tipologia e «accountability», in M. D’ALBERTI (a cura di), Le 

nuove mete del diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2011. 
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comunicazione della Commissione «Costruire un'Unione europea della salute» si ribadisce come sia 

auspicabile delineare un «quadro rafforzato per la cooperazione transfrontaliera contro tutte le minacce 

per la salute, al fine di proteggere meglio la vita e il mercato interno, nonché di mantenere i più alti 

standard nella protezione dei diritti umani e delle libertà civili.» La Commissione è ben consapevole che 

qualsiasi intervento deve essere, allo stato attuale, proposto nel pieno rispetto delle competenze degli Stati 

membri in materia di salute. Di conseguenza, tali proposte sono previste nell'ambito delle attuali 

disposizioni del Trattato, in particolare in rispetto dell'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE: le «misure di 

incentivazione» sono perciò fondamentali per «orientare in senso comune gli interventi degli Stati membri». 

L’attività di informazione, in chiave di maggiore trasparenza verso i beneficiari della mobilità 

transfrontaliera, nonché l’effettiva cooperazione amministrativa tra Stati membri, devono perciò essere 

alleate. Dal canto suo, la Direttiva pazienti, al considerando 44, auspica che i criteri adottati dagli Stati 

membri per determinare i casi di autorizzazione siano resi pubblici preventivamente, non solo ovviamente 

in chiave di trasparenza dell’azione amministrativa, ma soprattutto per permettere scelte consapevoli da 

parte dei cittadini che intendano usufruire dei vari diritti collegati al «diritto di cittadinanza europea». Ad 

esempio, la Direttiva impone, così, agli Stati membri di dotarsi di «punti di contatto nazionali»44 che 

dovrebbero disporre di mezzi adeguati a fornire informazioni sui principali aspetti dell’assistenza sanitaria 

transfrontaliera45. Ciò presuppone che i punti di contatto nazionali dovrebbero essere in grado di consultare 

le organizzazioni dei pazienti, le assicurazioni sanitarie e i prestatori di assistenza sanitaria per far sì che i 

pazienti compiano una scelta informata. Questo passaggio, che sottende un ruolo di primo piano esercitato 

dagli Stati membri, appare sempre più fondamentale, non solo al fine di rendere i servizi sanitari davvero 

competitivi dal lato dell’offerta (tra Stati), ma dalla prospettiva dei destinatari dello stesso: la libera 

circolazione dei servizi si prefigge, infatti, anche il miglioramento della qualità degli stessi a tutela del 

consumatore (in questo caso specifico) del paziente46. 

A tutto ciò quanto detto, si aggiunga anche che, al giorno d’oggi, la possibilità di reperire informazioni è 

sicuramente accelerata dalle tecnologie digitali, di cui la Direttiva già nel 2011 sottolineava l’importanza: 

l’Unione infatti ha sostenuto e sostiene gli sforzi degli Stati per la creazione di una rete di assistenza 

sanitaria e-Health47, vale a dire una rete creata su base volontaria volta a collegare le autorità nazionali 

responsabili dell’assistenza sanitaria online. Esse sono designate dagli Stati membri con la finalità di 

 
44 Art. 6 Direttiva 2011/24/UE 
45 Considerando 49 Direttiva 2011/24/UE 
46  Capo VI Direttiva 2006/123/CE. Per approfondimenti sull’importanza e il ruolo dei terzi nei processi decisionali che 

coinvolgono anche la tutela della salute si veda A. MONICA, I «terzi» e l’attività di valutazione tecnico-scientifica tra tutela della 

salute e mercato interno, Giappichelli, Torino, 2020. Nel volume si osserva come il «paziente» è il c.d. «terzo» sul quale ricadono 

le conseguenze di numerose scelte discrezionali del decisore politico (e quindi dell’amministrazione). Perciò, la considerazione 

di tutti gli interessi che possono venire in rilievo già nella fase decisionale potrebbe permettere di giungere a migliori decisioni. 
47 Art. 14. Direttiva 2011/24/UE 
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cooperare per migliorare le pratiche di scambio di informazioni e dati sanitari anche in chiave di continuità 

delle cure e maggiore sicurezza del paziente nei suoi spostamenti.  

Il Regolamento 2018/1724/UE48  sullo sportello unico digitale, ha poi integrato anche le informazioni 

sull’assistenza transfrontaliera di modo da permettere all’utente di disporre delle informazioni necessarie 

sui diritti, obblighi e norme di diritto europeo e nazionali applicabili ai cittadini che intendono esercitare la 

propria libertà di circolazione nel territorio dell’Unione. L’aspetto più importante è che, tramite tale 

sportello, l’utente può espletare diverse pratiche amministrative direttamente on line49. Ecco che la rete 

interconnessa può costituire un ottimo strumento per rendere più veloci le procedure amministrative inerenti 

all’assistenza sanitaria transfrontaliera e, se effettivamente funzionante, è un esempio di effettiva 

cooperazione (basata proprio sulla condivisione delle informazioni!) che ben si confà ad un’«Unione 

europea della salute». Ciò vale, ancor di più, se si pensa a come l’emergenza sanitaria stia dimostrando 

quanto sia imprescindibile non solo un coordinamento organizzativo, ma anche un sostegno finanziario agli 

Stati membri nell’ottica di rispondere alle future crisi sanitarie. In aggiunta, la crisi sanitaria pone delle 

limitazioni in fieri alle libertà di circolazione che hanno costituito il presupposto necessario su cui il 

legislatore ha dettato i principi comuni per l’assistenza transfrontaliera racchiusi, appunto, nella Direttiva 

pazienti. Ad esempio, la crisi ben evidenzia il coinvolgimento e gli sforzi impiegati a livello di Unione per 

la ricerca del vaccino, ma ciò si era reso evidente già nella fase acuta durante l’assistenza data ai pazienti 

nelle cure50, a riprova di come solo superando i confini nazionali si possa davvero garantire un livello 

elevato di tutela della salute. Inevitabilmente, il ruolo dell’e-Health51 diventa fondamentale, come già il 

legislatore europeo aveva anticipato in modo embrionale nell’art. 14 della Direttiva pazienti disponendo 

l’eHealth network. Senza indagare qui tutte le numerose implicazioni derivanti dall’implementazione di 

tali sistemi con le questioni legate alla sicurezza tecnologica o la tutela dei dati personali, si conferma come 

l’assistenza sanitaria transfrontaliera potrebbe trarre un effettivo vantaggio dagli interventi volti a dare vita 

ad un’Unione sanitaria. Gli stessi cittadini europei, infatti, confidano sempre di più che l’Unione giochi la 

sua partita nella protezione effettiva della loro salute nella vita di tutti i giorni di modo da sentirsi davvero 

riconosciuti come «pazienti». 

 
48 Regolamento (UE) 2018/1724del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale 

unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 in GU L 295, 21 novembre 2018, p. 1–38. 
49 Per approfondimenti, A. MONICA, Lo sportello digitale unico: uno strumento che può unire cittadini e amministrazioni 

europee, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, n. 3-4, p. 477 ss. 
50 Ci si riferisce al ruolo dell’Unione nel coordinamento delle procedure di rimpatrio di cittadini europei soggiornanti in territori 

di Paesi terzi al momento della chiusura dei confini nazionali all’insorgere esponenziale di casi di contagio, oppure al ruolo 

esercitato nel sostenere gli approvvigionamenti nazionali di dispositivi medici attraverso appalti congiunti con gli Stati membri 

o l’utilizzo delle riserve RescEU (meccanismo di protezione civile dell’Unione europea ex art. 196 TFUE) nella primavera 2020. 
51 M. CAMPAGNA, Linee guida per la Telemedicina: considerazioni alla luce dell’emergenza Covid-19, in Corti Supreme e 

Salute, in corso di pubblicazione. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Alessia Monica 

 

 

45 
Ius et Salus – 2020/3 

 



 

 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 

ISSN 2724-0541 

 

 

 

 

 

La centralità dei comitati etici nelle procedure autorizzatorie delle 

sperimentazioni cliniche riguardanti farmaci e dispositivi medici e 

l’evoluzione prospettica delle loro funzioni 

 

di Francesco Giulio Cuttaia, Dottorando di ricerca e Docente a contratto nell’Università Roma Tre 

 

 

ABSTRACT: I comitati etici svolgono, in modo indipendente, una funzione consultiva finalizzata soprattutto 

alla tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche. 

A latere, essi sono abilitati ad esprimersi, esercitando finalità consultive di più ampio spettro, su questioni 

etiche collegate ad attività scientifiche ed assistenziali. Quest’ultima missione appare suscettibile di essere 

ulteriormente estesa e valorizzata alla luce delle rilevanti problematiche di ordine etico poste dallo sviluppo 

della scienza e delle pratiche cliniche ma anche dalla evoluzione di canoni etici che hanno costituito di 

recente oggetto di una innovativa pronuncia della Corte Costituzionale. 

 

ABSTRACT: The ethics committees carry out an advisory function independently, above all aimed at 

protecting the rights, the safety and the well-being of people participating in clinical trials. As a secondary 

role, they are also authorized to carry out a wider advisory function about ethical issues related to scientific 

and aid activities. The latter mission is likely to be further extended and enhanced in light of the relevant 

ethical issues produced by science developments and clinical practices, on one hand, and also by the 

evolution of ethical standards that have recently been addressed by the Constitutional Court in an innovative 

ruling, on the other. 
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1. La configurazione giuridica dei comitati etici: evoluzione storica e attuale quadro 

normativo (europeo e nazionale) di riferimento 

Fin dagli anni ‘80 del secolo scorso hanno operato nel nostro Paese organismi assimilabili ai comitati etici, 

istituiti in modo volontario a livello regionale, universitario o di enti pubblici1. 

Lo sviluppo sul territorio di tali organismi ha costituito espressione di una sensibilità improntata al bisogno 

di garantire che l’effettuazione di studi clinici aventi ad oggetto medicinali prodotti per uso umano 

rispondesse a metodi corretti di sperimentazione clinica2. 

In attuazione della direttiva 507/91 CEE (recepita dal d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178), il decreto del Ministro 

della Salute 27 aprile 1992, recante “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo 

della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano”, 

aveva previsto la possibilità di costituire comitati etici, prescrivendo che essi fossero conformi alle 

indicazioni delle norme di buona pratica clinica e avessero sede “presso strutture sanitarie e scientifiche di 

comprovata affidabilità” (art. 2). 

Tale disposizione si limitava quindi ad attribuire rilevanza giuridica ad una prassi già in parte consolidatasi, 

mentre una vera e propria strutturazione dei comitati etici veniva definita qualche anno dopo grazie al d.m. 

15 luglio 1997, rubricato “Recepimento delle linee guida dell’Ue di buona pratica clinica per l’esecuzione 

 
1 Il presente lavoro è stato realizzato, sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. Guerino Fares, nell’ambito del 

progetto di ricerca e studio codiretto dal Ministero della Salute edal C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre, avente ad oggetto 

“le funzioni dei comitati etici e il rilievo del consenso informato nella disciplina dei dispositivi medici e nei protocolli di indagine 

clinica pre-market”. 
2 Per sperimentazione clinica, sulla scorta della definizione fornita dall’art. 2, d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211, si intende qualsiasi 

studio sull’uomo finalizzato ad individuare o verificare gli effetti di un nuovo farmaco o di un farmaco già esistente, ma destinato 

a nuove modalità di impiego con l’obiettivo di accertarne la sicurezza o l’efficacia. 

Nell’ambito della sperimentazione clinica possono distinguersi quattro classi: la fase 1, con la quale ha inizio la sperimentazione 

del principio attivo sull’uomo al fine di ricavare già una prima valutazione sulla sicurezza e la tollerabilità del farmaco; la fase 

2, nel corso della quale viene verificata l’attività terapeutica del farmaco e cioè la capacità di produrre sull’organismo umano gli 

effetti curativi desiderati; la fase 3, durante la quale viene comparata l’efficacia del farmaco con altri simili già in commercio e 

viene superato il rapporto benefici/rischio; la fase 4, che è quella post market, nella quale viene verificata l’efficacia del farmaco 

dopo la sua immissione in commercio. 

Occorre poi distinguere tra sperimentazioni monocentriche (che si svolgono in un unico centro) dalle sperimentazioni 

multicentriche (che impegnano, sulla base di un unico protocollo, più centri). Ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 211/2013, cit., 

l’effettuazione delle sperimentazioni multicentriche richiede il parere positivo del comitato etico del centro c.d. coordinatore, 

fermo restando però che i comitati etici dei centri, per così dire, satelliti hanno la possibilità di esprimersi in termini negativi e, 

in tal caso, la sperimentazione non avrà luogo nei rispettivi centri di riferimento. 
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delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”, che, all’art. 4, prescriveva l’istituzione dei comitati etici per 

la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, stabilendo che le strutture che ne fossero prive 

potessero eseguire sperimentazioni “a seguito dell’approvazione di altro comitato etico indipendente di 

riferimento, individuato dalla Regione competente per territorio”. 

Con il d.m. 18 marzo 1998, viene fornita all’art. 1, comma 1.1 dell’allegato 1, la definizione di comitato 

etico come di “un organismo indipendente, costituito nell’ambito di una struttura sanitaria e di ricerca 

scientifica e composto secondo criteri di interdisciplinarietà”. 

Tale definizione è stata sostanzialmente confermata dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 21, recante disposizioni 

di attuazione della direttiva 2001/20/CE, relativa all’applicazione della buona pratica clinica 

nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ed in base alla quale prima 

dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica deve essere acquisito il parere favorevole dei comitati etici 

interpellati al riguardo (art. 9). 

Per comitato etico, ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. m) è da intendersi infatti “un organismo indipendente 

composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della 

sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela”. 

Il d.m. 12 maggio 2006 aveva poi indicato i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 

funzionamento dei comitati etici, precisandone, in particolare, la composizione.  

La L. 8 novembre 2012 n. 189, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 

2012 n. 158, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 

della salute, ha poi trasferito all’Agenzia Italiana del Farmaco le competenze in materia di sperimentazione 

clinica precedentemente attribuite all’Istituto Superiore di Sanità, stabilendo che ciascuna Regione deve 

provvedere a riorganizzare i comitati etici ubicati nel proprio territorio. 

L’art. 12, comma 10, lett. c) della medesima legge ha, in seguito, previsto che “la competenza di ciascun 

comitato etico può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione 

sull’uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull’impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa 

allo studio di prodotti alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alla valutazione 

dei comitati”3. 

In attuazione di tale legge, il d.m. 8 febbraio 2013, oltre a specificare i criteri operativi per l’istituzione dei 

comitati etici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, ne ha introdotto una più ampia definizione. 

Infatti, l’art. 12, nel riaffermare, al comma 1, che i comitati etici sono organismi indipendenti che hanno la 

 
3 La L. n. 189/2012 ha disposto la riorganizzazione dei comitati etici sulla base di una serie di criteri così riassumibili: (i) 

attribuzione a ciascun comitato etico di una competenza territoriale estesa ad una o più province, tenendo come riferimento il 

parametro di un comitato ogni milione di abitanti; (ii) selezione dei comitati etici, da confermare sulla base dei pareri emesse 

nell’ultimo triennio; (iii) garanzia dell’indipendenza e dell’assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
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responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in 

sperimentazione, al comma 2 ha stabilito che “ove non già attribuite a specifici organismi, i comitati etici 

possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività 

scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona”, oltre ad essere 

abilitati a proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi di bioetica. Inoltre ha 

parzialmente modificato, ampliandola, la composizione dei comitati etici, inserendo, oltre ad altre nuove 

figure, anche un esperto del settore dei dispositivi medici. 

Sulla base delle disposizioni contenute nel succitato d.m., le Regioni e le Province Autonome hanno 

adottato delibere istitutive dei comitati etici operanti nei rispettivi territori, dando luogo ad un nuovo assetto 

che ha fatto registrare una cospicua diminuzione del numero dei comitati etici4. 

In materia di sperimentazioni cliniche di medicinali sono intervenuti in maniera incisiva e diretta il 

Parlamento ed il Consiglio europei con l’emanazione del Regolamento Ue 536/2014 del 16 aprile 2014, la 

cui applicazione è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’avviso 

con il quale la Commissione europea confermerà la piena funzionalità del Sistema Europeo di Informazioni 

sulle Sperimentazioni cliniche (CTIS)5.  

Il Regolamento Ue, pur dettando una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri sulle sperimentazioni 

cliniche condotte nell’Unione e dopo aver affermato, nel Considerando 1, che in una sperimentazione 

clinica debbono essere tutelati i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti, rimette agli Stati 

l’esercizio della “facoltà di stabilire quali siano l’organismo o gli organismi appropriati al fine della 

valutazione della domanda di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica e di organizzare la 

partecipazione dei comitati etici entro i termini per l’autorizzazione a detta sperimentazione clinica previsti 

nel presente regolamento” (Considerando 18)6.  

L’intero capo II del Regolamento (artt. 4-14) è dedicato alla disciplina delle procedure di autorizzazione ad 

una sperimentazione clinica, stabilendosi, all’art. 4, che ogni sperimentazione clinica “è soggetta ad una 

 
4 L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali (O.s.S.C.) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

ha calcolato che rispetto ai 243 comitati etici operanti nel 2012, il numero si era ridotto, nel 2015, a 91. Occorre in proposito 

osservare che molti dei comitati etici venuti meno non sono stati soppressi, ma hanno riconvertito la propria attività nella 

consulenza per le strutture di riferimento. 
5 Circa i tempi, è prevedibile che l’entrata in vigore possa essere datata sul finire del 2021, giacché l’Agenzia europea dei 

Medicinali (EMA), attraverso il comunicato stampa n. 312765/2020 del 12 giugno 2020, ha reso noto che il proprio Consiglio 

di Amministrazione nel corso di una riunione tenuta il giorno prima, ha proposto di fissare al dicembre del 2021 l’entrata in 

funzione del CTIS, il quale costituirà il portale unico per la presentazione di dati e informazioni relativi alle sperimentazioni 

cliniche sul territorio dell’Unione. 
6 La base giuridica del regolamento Ue è rinvenibile nell’art. 168 TFUE, laddove, nell’ambito della cooperazione tra gli Stati 

finalizzata al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie è specificamente affermato che il Parlamento 

europeo ed il Consiglio deliberano “misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di 

impiego medico” (co. 4, lett. c). 
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revisione scientifica ed etica” e la revisione etica “è realizzata da un comitato etico conformemente al diritto 

dello Stato membro interessato”. 

Il capo V, che reca la rubrica “Protezione dei soggetti e consenso informato” comprende gli articoli (dal 28 

al 35)7 in cui sono dettate disposizioni ai fini dell’acquisizione del consenso informato e in relazione a 

situazioni particolari in cui possono svolgersi le sperimentazioni cliniche (nei confronti di soggetti incapaci, 

su minori, su donne in gravidanza o allattamento, in situazioni di emergenza, ecc.)8. 

L’art. 8, con riferimento alla “decisione sulla sperimentazione clinica”, prevede che “ciascuno Stato 

membro interessato notifica al promotore mediante il portale Ue se la sperimentazione clinica è autorizzata, 

se essa è autorizzata ma a determinate condizioni, o se l’autorizzazione è rifiutata. La notifica è effettuata 

mediante un’unica decisione” (nel nostro ordinamento tale “unica decisione” costituisce la risultante del 

parere emesso dal comitato etico e dell’assenso da parte dell’AIFA, ricavabile anche dal silenzio assenso). 

Da qui, l’esigenza di allineare la tempistica e le procedure inerenti alle attività svolte dai comitati etici con 

la tempistica e le procedure per la valutazione delle domande di autorizzazione ad una sperimentazione 

clinica9, di cui devono farsi carico i legislatori dei singoli Stati membri. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, è stata emanata la L. 11 gennaio 2018 n. 3 (di delega al Governo in 

materia di sperimentazione clinica di medicinali, al fine di realizzare il meccanismo di coordinamento con 

le disposizioni vigenti e il Regolamento Ue 536/2014), che ha previsto una forte riduzione (non ancora 

attuata) del numero dei comitati etici territoriali, fissando un tetto massimo di 40 unità. 

 
7 In argomento, cfr. G. FARES, L’impatto del nuovo regolamento UE sulle sperimentazioni cliniche in Italia: principali criticità, 

riforme necessarie e traguardi da raggiungere, Relazione al Convegno di studi promosso da AboutPharma su “Le 

sperimentazioni cliniche dopo il nuovo Regolamento UE 536/2014”, Roma, 10 aprile 2015, in www.giustamm.it. 
8  Sul consenso informato nel sistema del Reg. Ue 2014/536, in rapporto al ruolo dei comitati etici, v. G. FARES, The 

Contributions of the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights to the Development of the Principle 

of Self-Determination: the Effects on the Relationship between the Right to Health and the Right to Personal Data Protection, 

in M. Belov (ed.), The role of Courts in Contemporary Legal Orders, Eleven international publishing, 2019, 415 ss., spec. 421. 
9  Cfr., in tal senso, A. DE VICO, Alcune osservazioni sul Regolamento europeo n. 534/2014 sui clinical trials, in 

www.filodiritto.com, 07/09/2015, il quale, al pari di altri Autori (tra cui C. PETRINI, S. GARATTINI, Trials Regulation and 

tribulations, in European Journal of Clinical Pharmacology, 2016; 72- 4) sottolinea che il sistema delineato dal regolamento Ue 

ha indotto ad una sorta di concorrenzialità tra gli Stati, per cui il promotore avrà interesse a rivolgersi a quello Stato in cui gli 

enti deputati a validare gli aspetti etici e scientifici dello studio clinico siano in grado di rispondere con autorevolezza e 

tempestività. Da qui la riflessione sul numero, ritenuto allora ancora elevato, di comitati etici operanti in Italia, in contrasto con 

le esigenze di speditezza e qualità. Tale riflessione è stata portata alle estreme conseguenze da chi riteneva opportuno concentrare 

le competenze dei diversi comitati etici territoriali in uno solo nazionale, che deliberasse in ordine a tutte le sperimentazioni (sul 

punto, cfr. L. PANI, Comitati etici?, uno ma buono, in Ilsole24ore, 10 maggio 2015, nonché G. CORBELLINI e M. DE LUCA, 

I limiti della bioetica. Per un comitato al passo coi tempi, in Ilsole24ore, 24 maggio 2015. Per il mantenimento invece del 

pluralismo dei comitati etici, cfr. A. G. SPAGNOLI, Un unico parere e tanti comitati, in Ilsole24ore, 15 giugno 2015; A. 

ANZANI e G. POZZA, A chi giovano i comitati etici?, in Ilsole24ore, 28 maggio 2015; M. MORI, Torniamo alle origini, in 

Ilsole24ore, 19 luglio 2015; A. RIMEDIO, I comitati etici nel nuovo regolamento europeo, in Bioetica, 1/2016, 154 ss.). In tempi 

più recenti, altri ha escluso che il reg. Ue 2014/534 “pretenda la transizione del diritto nazionale verso un assetto caratterizzato 

dalla presenza di un unico comitato etico nazionale”, richiamando in proposito il contenuto del Considerando n. 18 che rimette 

esclusivamente agli Stati membri la determinazione di stabilire quali siano gli organismi competenti a valutare la domanda a 

condurre una sperimentazione clinica e come organizzare la partecipazione dei comitati etici al procedimento autorizzatorio (A. 

GIANNELLI, Procedure per la sperimentazione dei medicinali anti-Covid 19:prove tecniche di accentramento delle competenze 

dei comitati etici?, in Il diritto dell’economia,1/2020, 104-106). 
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Inoltre, la normativa in argomento si propone di conferire una maggiore organicità al funzionamento e alla 

missione stessa di tali organismi. 

Il Ministero della salute è delegato a delineare, d’intesa con la conferenza Stato-regioni, la nuova mappa 

dei comitati etici territoriali, avendo la legge citata stabilito una serie di paletti che possono essere così 

riassunti: 

a. il numero: come sopra accennato, non potrà sforarsi il tetto massimo di 40 strutture e ci dovrà essere 

almeno un comitato in ogni regione; 

b. i criteri di valutazione dell’operatività dei comitati etici sono basati prevalentemente sull’attività svolta 

(in particolare, il numero delle verifiche effettuate); 

c. viene previsto l’affiancamento ai comitati etici territoriali di tre comitati a valenza nazionale, di cui uno 

dedicato esclusivamente alla sperimentazione in ambito pediatrico; 

d. viene istituito il Centro nazionale di coordinamento dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni 

cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, allocato presso l’AIFA, attribuendogli 

funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici territoriali, con 

l’obiettivo di definire tempi certi, procedure e costi su tutto il territorio nazionale ed elaborare idonee linee 

guida. 

Detto centro svolge, altresì, funzioni di consulenza e supporto dei comitati etici territoriali ed è destinato a 

giocare un ruolo rilevante nella revisione degli studi clinici a seguito di eventi avversi. Un aspetto 

particolare delle funzioni attribuite al Centro nazionale di coordinamento è, significativamente, quello di 

segnalare il mancato rispetto delle normative comunitarie. Esso potrà proporre al Ministero della Salute la 

soppressione dei comitati etici territoriali inadempienti.  

Il Centro nazionale di Coordinamento è composto da un massimo di 15 membri, nominati con decreto del 

Ministro della Salute, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno 

due indicati dalle associazioni dei pazienti.   

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. n. 3/2018, tutti i componenti, ad eccezione di quelli indicati dalle 

associazioni dei pazienti, debbono essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle 

sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, conformemente alle 

competenze individuate dal decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013. 

Ai sensi del medesimo comma 4 del summenzionato art. 2, L. n. 3/2018, cit., i componenti non devono 

trovarsi in situazioni di conflitto di interesse diretto o indiretto e devono essere indipendenti dal promotore 

della sperimentazione, dal sito della sperimentazione e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai 

finanziatori della sperimentazione.   
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Con autocertificazione periodica annuale, essi sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito 

condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare 

l’imparzialità della sperimentazione. 

Del Centro di Coordinamento nazionale sono componenti di diritto i presidenti del Comitato nazionale per 

la bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell’Istituto 

superiore di sanità. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rinominati. 

Alle riunioni partecipa altresì il direttore generale dell’AIFA. 

Con decreto del Ministro della Salute, il 19 aprile 2018 è stato costituito il primo Centro di Coordinamento 

nazionale, che vanta una composizione di 15 membri10.  

Pur non essendosi addivenuti ad una centralizzazione delle attività dei comitati etici, l’istituzione del Centro 

di Coordinamento nazionale costituisce una spinta considerevole verso l’armonizzazione delle attività 

svolte dai diversi comitati etici territoriali. 

Una impostazione decisamente di tipo centralistico, ancorché motivata dalla situazione emergenziale 

venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, e comunque limitatamente al 

periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2020, è 

rinvenibile nel d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27 recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla 

emergenza epidemiologica da COVID-19” e nel d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020 n. 40, 

recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”, i quali hanno individuato il comitato dell’Istituto nazionale per le malattie 

infettive “L. Spallanzani” di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle 

 
10 Il citato dm, nel ribadire che detto organismo svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di 

valutazione demandate ai competenti comitati etici territoriali, ha specificato, all’art. 3, il contenuto delle ulteriori funzioni 

attribuite all’organismo di coordinamento e cioè:  

• il supporto e la consulenza ai comitati etici territoriali;  

• la definizione di direttive di carattere generale finalizzate a garantire l’uniformità procedurale e il rispetto dei termini per le 

valutazioni che i comitati etici territoriali debbono operare; 

• il monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici territoriali e la segnalazione ai coordinatori dei comitati etici dei casi di 

mancato rispetto, da parte dei comitati stessi, dei termini prescritti dal regolamento UE n. 536/2014, e l’eventuale proposta al 

ministero della salute della cancellazione di un comitato etico territoriale nei casi di inerzia o nei casi di mancato rispetto dei 

termini prescritti dal medesimo regolamento;  

• l’individuazione del contenuto minimo del contratto relativo alla sperimentazione clinica stipulato fra il promotore ed il centro 

clinico coinvolto nella sperimentazione, finalizzato a garantire l’omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e 

assicurativi di cui all’art. 76 del regolamento citato; 

• l’espressione del parere, su richiesta dell’AIFA, per gli studi clinici che richiedono una revisione a seguito della segnalazione 

di eventi avversi;   

• l’individuazione del comitato etico territoriale incaricato della valutazione dell’istanza in caso di mancata indicazione dello 

stesso da parte del promotore;  

• lo svolgimento della funzione di riferimento nazionale e di coordinamento dei comitati etici territoriali in relazione ai controlli 

disposti dall’Unione europea.   
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sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19, con il compito di 

esprimere il parere nazionale, anche sulla base della valutazione del CTS dell’AIFA11. 

Ritornando alla L. n. 3/2018, c’è da osservare come alcune delle deleghe in esso stabilite siano state attuate 

con l’emanazione del d.lgs. 14 maggio 2019 n. 52, mentre non è stata ancora esercitata la delega per la 

revisione della disciplina dei comitati etici (e la relativa riorganizzazione con il conseguente loro 

ridimensionamento numerico), eccezion fatta per la previsione dell’adozione di una modulistica nazionale 

unica ai fini della presentazione della domanda per il parere del comitato etico. Inoltre non è stato ancora 

adottato un sistema tariffario unico per i comitati etici, previsto peraltro dall’art. 2, L. n. 3/2018, tale da 

essere competitivo rispetto agli altri Stati.  

Uno dei profili attuativi presi in considerazione dal d.lgs. 52/2019 è quello attinente alla materia della 

disciplina dei conflitti di interesse nello svolgimento della sperimentazione clinica. 

A tal riguardo, l’art. 6, comma 4, prevede che “lo sperimentatore, a tutela dell’indipendenza e 

dell’imparzialità della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale si 

svolge lo studio clinico, l’assenza, rispetto allo studio proposto, d’interessi finanziari propri, del coniuge o 

del convivente o di parente entro il secondo grado nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco 

oggetto di studio, nonché l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo 

con il promotore”.  

Tale previsione è stata ritenuta da alcuni autori eccessivamente restrittiva e suscettibile di rallentare, in 

mancanza di adeguati correttivi di auspicabile introduzione ad opera del legislatore, lo stesso sviluppo della 

ricerca clinico-scientifica12. 

La L. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha introdotto l’art. 11-bis che modifica la disciplina 

finalizzata a prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse nell’ambito della sperimentazione clinica per 

medicinali di uso umano, contenute nell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 52/2019. 

In particolare, l’art. 11-bis, con specifico riferimento alla richiesta di autorizzazione alla sperimentazione 

clinica, sostituisce alla precedente dichiarazione di assenza di interessi finanziari propri, del coniuge o 

convivente o dei parenti stretti nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio 

e di assenza di rapporti di dipendenza, ecc., con il promotore, l’obbligo di dichiarare “gli interessi finanziari 

 
11 Come si avrà modo di esaminare meglio più avanti, il d.l. 18/2020 aveva previsto l’accentramento nel comitato etico unico 

nazionale dei pareri sulle sperimentazioni relative sia ai medicinali che ai dispositivi medici, scelta, questa, non confermata dal 

d.l. 23/2020, che ha escluso i dispositivi medici. 
12 Cfr., in tal senso, C. PETRINI - S. BRUSAFERRO, Comitati etici e ricerca in Italia: verso nuovi assetti (dando uno sguardo 

al passato), in Quotidianosanità.it, 25 novembre 2019, 4. 
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propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, rispetto allo studio proposto, 

nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore”. Si tratta, 

cioè, di fornire una dichiarazione in “positivo” e non più, come prima, una dichiarazione “in negativo”, tale 

da escludere qualsivoglia interesse o rapporto la cui sussistenza potesse essere ritenuta di per sé ostativa 

alla sperimentazione clinica. 

La dichiarazione, come l’abbiamo definita, “in positivo” comporta l’attribuzione ai comitati etici di ulteriori 

competenze valutative, in quanto il più volte citato art. 11-bis demanda ad essi di valutare la predetta 

dichiarazione, “nonché l’assenza, nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di 

studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela 

dell’indipendenza e della imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all’inizio 

dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi”. 

Sebbene la formulazione della premessa contenuta nell’art. 11-bis citato, lasci permanere qualche dubbio 

interpretativo, laddove si fa riferimento alla finalità di “promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche 

essenziali per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ad eventuali altre emergenze 

epidemiologiche future”, non sembra che possa essere messo in discussione l’effetto abrogativo da parte 

del predetto art. 11-bis nei confronti della previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, d.lgs. 52/2019. 

L’introduzione di questa disposizione suggerirebbe altresì di prevedere in futuro, nella composizione dei 

comitati etici, anche la presenza di un esperto in questioni economico-finanziarie, di bilanci aziendali e di 

assetti societari. 

2. Il ruolo dei comitati etici nelle procedure autorizzatorie delle indagini cliniche sui 

dispositivi medici: il contesto regolatorio anteriore alla riforma del 2017 

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica dei dispositivi medici, il quadro normativo tuttora vigente 

(in attesa, cioè, che trovi applicazione, a decorrere dal 26 maggio 2021, il regolamento Ue 2017/745) è 

costituito dal d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 507 e dal d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, e successivi aggiornamenti 

e modificazioni, i quali hanno recepito rispettivamente le direttive europee 90/385/CEE, concernente i 

dispositivi impiantabili e 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, a loro volta aggiornate e integrate 

dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 37. 

In base al sistema delineato da tali fonti normative, qualora lo studio clinico sia svolto con dispositivi medici 

non recanti la marcatura CE, con dispositivi medici già in commercio, ma modificati nella struttura o con 

dispositivi medici già marcati CE, ma proposti con indicazioni d’uso diverse da quelle prese in 

considerazione dalle procedure di valutazione di conformità seguite ai fini della marcatura, è richiesta la 
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notifica di indagine clinica, che deve essere rivolta da fabbricante o mandatario al Ministero della Salute 

entro 60 giorni dall’inizio dell’indagine clinica. 

La notifica, come previsto dall’allegato VIII al d.lgs. 46/1997, deve contenere, tra le altre dichiarazioni e 

documentazioni richieste, il parere del comitato etico interessato. 

Ai sensi del d.m. 12 maggio 2006, cui occorre fare riferimento quando si tratti di studi clinici multicentrici, 

è necessario accludere il parere del comitato etico coordinatore, secondo il meccanismo già illustrato in 

precedenza a proposito della sperimentazione clinica dei medicinali.  

Il fabbricante, o mandatario, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 46/97, può iniziare le pertinenti indagini 

cliniche, trascorsi 60 giorni dalla data di notifica nel caso esse siano svolte con dispositivi di classe III, con 

dispositivi impiantabili, attivi e non, o con dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e 

IIb, ove l’autorità competente (cioè il Ministero della Salute) non gli abbia comunicato una decisione 

contraria. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di silenzio assenso prevista espressamente da una norma speciale 

di legge. 

Prima dell’inizio delle indagini cliniche è comunque necessario avere acquisito il parere favorevole del 

comitato etico (condizione, questa, non indicata espressamente dalle fonti normative sopra citate, ma 

ricavabile dall’art. 9 d.lgs. 211/2003, il quale, pur riferendosi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali 

ad uso umano, è da intendersi come norma generale di buona pratica clinica). 

Tutto ciò equivale a dire che, di per sé, il parere favorevole del comitato etico non è, quantomeno sul piano 

formale, vincolante per la decisione ministeriale: tuttavia, se esso non interviene, la sperimentazione non 

può essere avviata. 

Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati possono iniziare prima della 

scadenza dei 60 giorni purché il comitato etico abbia espresso parere favorevole. 

Per gli studi clinici con dispositivi medici recanti la marcatura CE, utilizzati secondo le destinazioni d’uso 

previste e valutate ai fini della marcatura CE e non modificati in alcuna loro parte (sperimentazione post – 

marketing) sono previsti, dall’art. 14, comma 8, la comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero 

della Salute e il parere favorevole del comitato etico. 

In conclusione, senza il parere favorevole del comitato etico del centro dove deve essere svolta l’indagine 

(o, nel caso di sperimentazione multicentrica, del comitato etico coordinatore) non può essere avviata 

l’indagine clinica su dispositivi medici di qualsivoglia tipologia. 

Al comitato etico sono, poi, affidati compiti di vigilanza o monitoraggio da espletare successivamente, 

essendo tenuto, lo sperimentatore, durante la conduzione dell’indagine clinica, a informare il comitato circa 

gli eventuali eventi avversi occorsi nel centro o gli altrettanto eventuali emendamenti dell’indagine. 
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Infine, lo sperimentatore è tenuto ad inviare il rapporto finale da lui predisposto, oltre che al Ministero della 

Salute, anche allo stesso comitato. 

Il sistema di cui sono stati tracciati i tratti peculiari nella materia che qui interessa dovrà tenere conto delle 

previsioni contenute nel regolamento Ue 2017/745, alla luce, altresì, della circostanza che esso ha 

espressamente abrogato le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. 

3. L’avvento del Regolamento Ue 2017/745 

Come già si ha avuto modo di accennare, il reg. Ue 2017/745 (che ha riunito le precedenti, distinte discipline 

dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, mentre quella per i dispositivi medici in 

vitro è contenuta nel reg. Ue 2017/746) ha introdotto significative novità in tema di sperimentazione clinica 

dei dispositivi medici che si riflettono sulla fase autorizzativa alla quale partecipano i comitati etici. 

Le principali tra esse riguardano l’introduzione della figura dello sponsor 13, il passaggio dalla notifica alla 

domanda di autorizzazione per l’effettuazione di indagini cliniche, da rivolgere all’autorità statale 

competente; l’approntamento di un sistema informatico per una gestione armonizzata e trasparente delle 

indagini cliniche a livello europeo (EUDAMED); la notifica delle indagini post-market; la valorizzazione 

degli aspetti etici. 

L’art. 61, comma 4, reg. Ue 2017/745 prevede che debbano essere effettuate indagini cliniche quando si 

tratti di dispositivi impiantabili e di dispositivi della classe III (fatte salve le eccezioni indicate nel 

medesimo comma e nei commi 5 e 6). Per tutte le altre tipologie di dispositivi medici l’indagine clinica 

viene effettuata quando non è possibile reperire in altro modo (letteratura scientifica, dati clinici disponibili) 

gli elementi necessari per la valutazione clinica indicati dall’art. 61 e dall’allegato XIV.  

Il regolamento Ue, all’art. 62, indica le prescrizioni generali relative alle indagini cliniche da condurre per 

dimostrare la conformità dei dispositivi, stabilendo il principio che l’indagine clinica deve costituire oggetto 

di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, a condizione che il comitato etico competente non 

abbia formulato un parere negativo valido in tutto lo Stato membro. 

Tutto ciò premesso, occorre osservare come il regolamento Ue 2017/745 introduca, con specifico 

riferimento alla valorizzazione dei comitati etici, significative disposizioni rispetto al citato regolamento 

Ue 2014/536 sulla sperimentazione dei medicinali. 

Quest’ultimo, infatti, pur ponendo in evidenza l’esigenza che ogni sperimentazione clinica sia soggetta ad 

una revisione etica (oltre che scientifica) affidata ad un comitato etico istituito e funzionante 

 
13 Lo sponsor è una persona, società, istituzione oppure organizzazione che si assume la responsabilità di avviare, gestire e curare 

il finanziamento dell’indagine clinica (artt. 2, 49) mentre in precedenza le direttive contemplavano esclusivamente il fabbricante 

e il mandatario. 
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conformemente al diritto dello Stato membro14, non prefigura le procedure e le modalità con le quali detta 

valutazione etica debba svolgersi né, tantomeno, indica se essa debba risolversi in un parere dotato di un 

certo grado di vincolatività, rimettendo il tutto agli ordinamenti dei singoli Stati membri15 e limitandosi a 

prescrivere che “gli Stati membri garantiscono l’allineamento tra la tempistica e le procedure per la 

revisione da parte del comitato etico con la tempistica e le procedure per la valutazione della domanda di 

autorizzazione ad una sperimentazione clinica di cui al presente regolamento”16. 

Il regolamento Ue 2017/ 745 invece, menziona espressamente i comitati etici, fornendone la definizione 

all’art. 2, n. 56 17  e qualificando la loro autonoma valutazione quale condizione per dare avvio alla 

sperimentazione clinica (mentre nel regolamento 2014/536 detta valutazione è da ritenersi inserita nell’ 

“unica decisione” già esaminata in precedenza). 

A tal riguardo, l’art. 62, comma 4, lett. b) reg. 2017/745 fa espresso riferimento, come già sottolineato, alla 

circostanza che può essere svolta una indagine clinica solo se il comitato etico non abbia formulato un 

“parere negativo” in relazione ad essa. 

Rispetto alla normativa nazionale di attuazione delle direttive 90/855/CEE e 93/42/CEE, sulla base della 

quale è richiesto, come si è illustrato in precedenza, il parere favorevole dei comitati etici, la nuova 

normativa europea, tenuto altresì conto che essa è ricompresa in un regolamento Ue di per sé direttamente 

applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, potrebbe essere ritenuta meno rigorosa, in quanto, mentre 

la previsione di un parere favorevole da parte di un comitato etico implica la formulazione espressa di una 

valutazione, la condizione, imposta dal regolamento Ue, che non sia stato formulato un parere negativo 

potrebbe prefigurare una situazione in cui sarebbe possibile avviare una sperimentazione clinica in assenza 

di un parere espresso dal comitato etico (in quanto sarebbe sufficiente che non sia stato formulato un parere 

negativo). 

Al riguardo, occorre considerare la circostanza che anche il regolamento Ue 2017/745 rimette alla 

normativa nazionale dei singoli Stati membri la disciplina dell’organizzazione dei rispettivi comitati etici e 

delle modalità con cui la valutazione sia da inserire (o meno) nel procedimento autorizzatorio ed il relativo 

grado di vincolatività. 

 
14 La medesima impostazione è contenuta nell’art. 62, co. 3 reg. Ue 2017/745.  
15 Secondo A. DE VICO (op. cit.) “Uno dei principali aspetti che emerge è proprio l’assenza pressoché totale del ruolo e della 

regolamentazione dei comitati etici” anche se, aggiunge l’A., “in realtà non ci troviamo dinanzi a una totale disattenzione ai temi 

etici della sperimentazione clinica”, giacché il regolamento in argomento “sancisce la necessità della revisione etica”. 
16 Anche tale periodo è quasi integralmente ripreso dall’art. 62, co. 3 reg. Ue 2017/745 il quale richiede altresì che alla revisione 

etica partecipi “almeno un utilizzatore profano”.  
17 Viene definito quale comitato etico “un comitato indipendente istituito in uno Stato conformemente al diritto di tale Stato 

membro con poteri consultivi ai fini del presente regolamento, che tenga conto dell’opinione degli utilizzatori profani, in 

particolare i pazienti e le loro organizzazioni”. Tale definizione corrisponde integralmente a quella contenuta nell’art. 2 co. 2, n. 

11, reg. Ue 2014/536. 
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Ciò spiega anche come nell’allegato XV, al capo II (disciplinante la documentazione relativa alla domanda 

di indagini cliniche) nel par. 4.2. sia stabilito che vada allegata alla domanda di indagini cliniche (da 

rivolgere all’autorità statale per ottenere la relativa autorizzazione) “ove previsto dal diritto nazionale, copia 

del /i parere/i emessi dal o dai comitati etici interessati”. Tuttavia, poi vi si aggiunge che “qualora in base 

al diritto nazionale, il/i parere/i del o dei comitati etici non sono richiesti al momento della presentazione 

della domanda, una copia del/i parere/i del o dei comitati etici è presentato non appena disponibile”: il che 

dovrebbe escludere il rischio che si possa procedere al rilascio di un’autorizzazione all’indagine clinica 

prescindendosi dal parere del comitato etico. 

Indipendentemente da ciò, sulla scorta di quanto previsto dal nuovo regolamento Ue quel che rileva è che, 

ad ogni modo, l’indagine non può essere avviata se dovesse intervenire un parere negativo da parte di un 

comitato etico: di qui, l’efficacia vincolante del parere negativo (ma solo di esso), una volta che sia stato 

formulato dal comitato etico. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, in sede di adeguamento del nostro ordinamento al regolamento 

Ue 2017/745 potrebbe essere mantenuta la previsione di un parere favorevole da parte dei comitati etici, 

anche perché una simile scelta discrezionalmente assunta dal legislatore nazionale si tradurrebbe in una 

disposizione rafforzativa dei principi espressi dallo stesso regolamento in tema di comitati etici e, come 

tale, pienamente ammissibile. 

Al tempo stesso, però, andrebbe ulteriormente disciplinata la partecipazione dei comitati etici entro i termini 

per l’autorizzazione alle indagini cliniche, come indicato dal Considerando 65 del regolamento, e quindi 

inserendola a pieno titolo nell’ambito del procedimento autorizzatorio finalizzato a consentire lo 

svolgimento di un’indagine clinica. 

Non appare, invece, più del tutto compatibile con le disposizioni introdotte dal regolamento 2017/745 il 

sistema in atto incentrato sul silenzio assenso (a seguito della notifica di indagine clinica rivolta dal 

richiedente al Ministero della Salute), in quanto il regolamento Ue richiede la proposizione di una domanda 

(da parte dello sponsor, utilizzando il sistema elettronico previsto dall’art. 73), intesa ad ottenere il rilascio 

di una autorizzazione esplicita dalla competente autorità statale.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 7, lett. a), lo sponsor può iniziare l’indagine clinica, per i dispositivi medici 

della classe I o per i dispositivi medici non invasivi delle classi IIa e IIb (salva disposizione contraria del 

diritto nazionale) immediatamente dopo la data di convalida della domanda di autorizzazione e purché non 

sia stato formulato un parere negativo dal comitato etico, mentre può iniziare l’indagine clinica per i 

dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati solo quando lo Stato membro gli abbia notificato 

l’autorizzazione rilasciata e purché non sia stato formulato dal comitato etico un parere negativo. Per il 
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rilascio dell’autorizzazione è previsto un termine di 45 giorni dalla data di convalida della relativa domanda, 

salva l’estensione di altri 20 giorni ai fini della consultazione di esperti. 

Nella prima ipotesi il meccanismo è sostanzialmente analogo a quello dell’attuale notifica con il correlato 

silenzio assenso. Nella seconda ipotesi è previsto invece il rilascio di un provvedimento autorizzatorio da 

parte dell’autorità statale e, pertanto, la regola del silenzio assenso non dovrebbe più trovare applicazione. 

Eventualmente, in caso di inerzia, è da ritenere che varranno le regole generali sul silenzio inadempimento, 

giacché, come noto, il principio del silenzio assenso non è applicabile nella materia relativa alla tutela della 

salute, se non in virtù di una norma espressa. 

In definitiva, l’attuale sistema disciplinante la composizione e l’attività dei comitati etici sembrerebbe già 

corrispondere alle esigenze poste dai suddetti regolamenti, ivi compresa la necessità per detti organismi di 

adeguarsi operativamente alle indicazioni in essi contenute, con particolare riguardo alle prescrizioni 

generali, di cui si è fatto cenno (art. 62 reg. Ue 2017/745); al consenso informato (art. 63); alle indagini 

cliniche su particolari categorie di soggetti (incapaci, art. 64; minori, art. 65; donne in gravidanza, art. 66; 

misure supplementari demandate agli Stati, art. 67; situazioni di emergenza, art. 68), nonché ai parametri 

indicati dall’art. 71, che, pur attenendo alla valutazione (da parte degli Stati membri), coinvolgono 

necessariamente le attività svolte dai comitati etici, rispetto alla cui disciplina le legislazioni nazionali 

sembrano avere ampi margini di manovra. 

Tali profili risultano sostanzialmente analoghi a quelli enumerati nel regolamento Ue 2014/536 (artt. 28 – 

35) e quindi sono già da tempo entrati a far parte del modus operandi dei comitati etici. 

Tutto ciò induce a ritenere come si sia sviluppata nel tempo una sorta di parallelismo tra le due normative 

europee, il cui riflesso, per quanto riguarda la disciplina nazionale delle attività svolte dai comitati etici, 

potrebbe tradursi in una uniforme ed unitaria configurazione, come nella prassi18  è finora avvenuto nel 

nostro ordinamento19, evitando duplicazioni di funzioni20. 

 
18 Tale prassi è stata avvalorata dal d.m. 08/02/2013, il quale, nello stabilire i criteri per la composizione ed il funzionamento dei 

comitati etici, in premessa fa riferimento anche alla normativa sui dispositivi medici, e dal d.lgs. 52/2019, il quale, nel prevedere 

all’art. 2 l’istituzione del Centro nazionale di coordinamento dei comitati etici territoriali, fa riferimento alle sperimentazioni 

cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. 
19 Un’ulteriore conferma in questa direzione si è avuta di recente con il d.l. 18/2020 che aveva previsto l’accentramento nel 

Comitato etico centrale presso l’Istituto Spallanzani delle competenze in ordine alle sperimentazioni cliniche riguardanti sia i 

medicinali che i dispositivi medici nell’ambito della ricerca per la cura del Covid-19. 

Vero è che il successivo d.l. 23/2020 ha limitato tale accentramento solo alle procedure delle sperimentazioni concernenti i 

medicinali, escludendo, quindi, quelle concernenti i dispositivi medici, ma tale “ripensamento” sarebbe comunque da attribuire 

all’esigenza, contingente, di evitare il rischio di un possibile rallentamento derivante dalla centralizzazione (sul punto, cfr. A. 

GIANNELLI, secondo la quale “la scelta del d.l. 23 di non gravare il CE dell’Istituto Spallanzani di tutte le valutazioni inerenti 

le sperimentazioni di dispositivi anti-covid sembra rispondere ad una apprezzabile logica di prudenza, al di là di ogni personale 

punto di vista in merito al più ampio dibattito sulla opportunità o meno della riduzione dei CE territoriali e delle conseguenti 

riallocazioni di competenze”, op. cit., p. 97).   
20 La prassi finora seguita ha di fatto reso superate le disposizioni contenute nell’art. 14, co. 9 d.lgs. 46/1997 (come sostituito 

dall’art. 2, comma 9, lett. t) d.lgs. 37/2007) e nell’art. 7, co. 8 d.lgs. 507/1992 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. l, d.lgs. 
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4. Le potenziali nuove frontiere delle attività dei comitati etici 

Le prospettive evolutive del ruolo dei comitati etici non sono circoscritte alle funzioni svolte in tema di 

sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, benché su di esse negli ultimi anni si sia 

prevalentemente concentrata l’attenzione del legislatore. 

In particolare, vengono in evidenza i diversi profili etici dell’assistenza sanitaria, correlati segnatamente 

agli sviluppi della tecnologia, i quali, pur facendo registrare indubbi progressi nella pratica clinica e, 

soprattutto, nella ricerca biomedica, pongono una serie di interrogativi risolubili spesso attraverso una 

attenta valutazione case by case (si pensi alle decisioni da assumere nei casi singoli in tema, ad esempio, di 

procreazione assistita, di trapianti, di terapia genica, ecc.). 

Al riguardo, si è posto di recente il problema di differenziare l’ambito di intervento dei comitati etici 

distinguendo tra funzioni attinenti alla ricerca scientifica e alla sperimentazione clinica, da un lato, e 

funzioni attinenti all’assistenza sanitaria21, dall’altro. 

Sulla base di una recente indagine statistica è risultato che solo 23 comitati etici hanno ricevuto (nell’ultimo 

anno di riferimento, che è il 2016) richieste di consulenza etica su casi specifici, per di più con una 

bassissima media annuale di richieste22. 

A tal proposito, mentre sul piano normativo interno si assiste ad una sorta di stasi, giacché l’attenzione del 

legislatore, come già osservato, negli ultimi anni si è soprattutto rivolta alle tematiche riguardanti la 

sperimentazione clinica, un impulso significativo all’ampiamento del ruolo dei comitati etici, che sembra 

andare addirittura oltre il tradizionale perimetro dell’etica nella clinica, è venuto dalla Corte Costituzionale, 

allorquando essa si è pronunciata in un ambito che supera lo schema del diritto a rifiutare le cure e tocca la 

delicatissima questione dell’agevolazione al suicidio. 

Si tratta, in particolare, della nota sentenza n. 242 del 25 settembre 2019. Con essa la Corte Costituzionale 

stabilisce che l’incriminazione per l’aiuto al suicidio prevista dall’art. 580 cod. pen., non è conforme ai 

principi costituzionali nei casi in cui l’aiuto medesimo riguardi una persona tenuta in vita da trattamenti di 

sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche e psichiche 

per il paziente, il quale rimanga comunque pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli, 

e a condizione che la verifica di tali situazioni sia affidata a strutture pubbliche del Servizio sanitario 

 
37/2007) in virtù delle quali è demandata al Ministro della Salute la disciplina, con proprio decreto, della composizione, 

organizzazione e funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche sui dispositivi medici. 

I medesimi articoli prevedono comunque che fino all’adozione del decreto ministeriale si applichino le disposizioni concernenti 

i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. 
21 Per una esaustiva analisi dell’evoluzione storica dei comitati etici sotto questo particolare profilo, cfr. Comitato nazionale per 

la bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CMB), I comitati per l’etica nella clinica, parere reso il 31 marzo 

2017. 
22 Cfr. L. DE PANFILIS e Altri, Clinical ethics consultation among italian ethics committee: A mixed method study, in Plus 

ONE, 14 (12), Kelly Holloway, University of Toronto, 30/12/2019. 
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nazionale e intervenga a sostegno delle determinazioni che un organo collegiale terzo e munito di adeguate 

competenze è chiamato ad assumere23. 

Senza doversi addentrare nell’analisi della pronuncia della Corte, la quale, per la sua portata oggettivamente 

innovativa, ha innescato un serrato dibattito tanto in sede politica, anche a fronte di un mancato intervento 

del legislatore in una tematica che comunque scuote la coscienza collettiva, quanto in dottrina, per i diversi 

profili interpretativi che essa contempla, ciò che qui preme rilevare è come tale pronuncia abbia individuato 

proprio nei “comitati etici territorialmente competenti” quell’organo collegiale terzo, “munito delle 

adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”, nella 

considerazione che i comitati etici siano “organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di 

natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria24. 

La prima delicata questione, per così dire di ordine pratico, che pone la pronuncia della Consulta è quella 

relativa alla natura giuridica del “parere” che il comitato etico interessato è chiamato a formulare, nella 

fattispecie de qua, alla struttura sanitaria pubblica che glielo richieda. 

A questo riguardo, è da ritenere che, vertendosi di una materia per sua natura fluida (de iure condendo, 

come espressamente indicata dalla Corte la quale precisa che il riferimento ai comitati etici vale nelle more 

di un intervento legislativo evidentemente ritenuto indispensabile), non appare praticabile considerare detto 

parere come un atto endoprocedimentale. Si tratta, invero, di una valutazione formulata dal comitato etico 

a seguito di una richiesta informale della struttura sanitaria pubblica e come tale essa non assume i caratteri 

né della obbligatorietà, né tantomeno della vincolatività. 

Da ciò consegue che qualora detta valutazione dovesse essere formulata in termini positivi, essa avrà 

unicamente l’effetto di integrare una scriminante del comportamento astrattamente delittuoso di chi intende 

accompagnare al suicidio un paziente terminale25. 

 
23 La sentenza ha per presupposto il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost.,  

con riferimento ai trattamenti terapeutici, la cui interpretazione in senso ampio è stata avvalorata da pronunce giurisprudenziali 

intervenute in casi emblematici (tra i più noti, i casi Welby ed Englaro) e dalle disposizioni contenute nella l. 22 dicembre 2017, 

n. 219, laddove è previsto che la persona capace possa rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la 

propria sopravvivenza e viene sancito il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, anche a tutela della dignità della persona 

nella fase finale della vita.  

La conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale è altresì avvalorata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’Uomo, la cui evoluzione ha registrato un approdo finale (richiamato proprio dalla Consulta) rappresentato “dall’esplicito 

riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8  CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto 

al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo “ di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita  finirà”” 

(Corte Cost. 242/2019 cit., Considerato in fatto, § 1.2. Sul punto, cfr. L. POLI, La sentenza n. 242 del 2019 della Corte 

Costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, in AIC, Osservatorio costituzionale 1/2020, 363 ss.).   
24 Corte Cost. 242/2019, cit., Considerato in diritto, § 5 
25 Da questo punto di vista non si ritiene di concordare con chi afferma che sia stato introdotto quale “elemento procedurale” il 

parere del comitato etico (cfr. in tal senso L. EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte Cost. n. 242/2019. A prima lettura, in 

Corti Supreme e Salute, 2/2019, 197-198, il quale comunque perviene alla conclusione che “il parere positivo non può costringere 

i medici a procedere nell’aiuto al suicidio”). 
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D’altra parte la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen. riguarda proprio la parte 

in cui esso non esclude la punibilità allorquando l’agevolazione all’esecuzione del proposito di suicidio 

(autonomamente e liberamente formatosi) abbia come presupposto che le “condizioni e le modalità di 

esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del 

comitato etico territorialmente competente26. 

La stessa Corte, pur configurando in termini di non punibilità la fattispecie in argomento, chiarisce che 

l’intera materia potrebbe essere normata, “anziché mediante una mera modifica della disposizione penale 

di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge 

n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione 

di cura e di fiducia tra paziente e medico” opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima 

(ordinanza n. 2017 del 2018)”27. 

Assodato, quindi, che la Corte Costituzionale ha individuato un’area di non punibilità al centro della quale 

assume una particolare valenza la valutazione richiesta al comitato etico, non sembra si possa prescindere 

dalla necessità di un intervento del legislatore inteso a definire, in forma sistematica, una disciplina 

normativa che travalichi il campo strettamente penalistico. 

Evidentemente si tratta di una scelta che non potrà non scontare, a monte, prevedibili divaricazioni sul piano 

etico (e altresì religioso), il che spiega come ancora non si sia pervenuto ad una soluzione normativa28. 

In ogni caso, sulla scorta dell’itinerario tracciato dalla Corte Costituzionale, qualsiasi soluzione venisse 

adottata, essa non potrà prescindere da una ulteriore valorizzazione dei comitati etici e, al riguardo, il 

restringimento (non ancora realizzato) del loro numero, sembra porsi a garanzia della sussistenza di 

rigorosi criteri di selezione da adottare nella scelta dei rispettivi componenti. 

 

 
26 Corte Cost. n. 242/2019 cit. Considerato in diritto, § 8. 
27 Corte Cost. n. 242/2019 cit. Considerato in diritto, § 2.4. 

Proprio con riferimento alla l. 219/2017, secondo parte della dottrina, l’equilibrio “faticosamente” da essa raggiunto tra il “lasciar 

morire accompagnando la persona nel suo fine vita” e il “somministrare un farmaco che serve a dare direttamente la morte” 

sarebbe stato “sia pur in un caso eccezionale, sbrecciato dall’intervento della Corte che incide sulla stessa distinzione tra uccidere 

e lasciar morire o più precisamente sulle implicazioni giuridiche di quest’ultima” (A. NICOLUSSI, Lo sconfinamento della Corte 

Costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente 

assistito, in Corti Supreme e Salute, 2/2019, 203-204). 
28 Con una visione pragmatica della questione, il Presidente del comitato etico dell’Istituto Superiore di Sanità ha delineato 

quattro possibili scenari, tra loro alternativi: a) possibilità che le richieste di assistenza medica al suicidio siano valutate dai futuri 

40 comitati etici; b) affidamento dei casi di etica clinica, incluse, quindi, le richieste di pareri sui suicidi assistiti, a quei comitati 

che a causa della riduzione dai 91 attuali verrebbero di fatto soppressi (venendosi in tal modo a distinguersi una funzione 

consultiva afferente alla sperimentazione clinica e una funzione riferibile alle valutazioni sull’etica clinica); c) soprassedere alla 

riduzione dei comitati etici, attesa l’espansione dei compiti che sono chiamati a svolgere; d) la possibilità “che i casi di richiesta 

di assistenza medica al suicidio siano valutati da comitati etici specificamente dedicati alla clinica”, regolamentando in tal modo 

comitati per l’etica medica clinica di nuova istituzione (C. PETRINI, Suicidio assistito. Dopo la sentenza della Consulta, quattro 

scenari per i comitati etici abilitati ad esprimersi su eventuali richieste, in www. Quotidianosanità.it, 18 febbraio 2020). 



 

 
 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 

ISSN: 2724-0541 

 

 

 

 

 

L’assistenza sanitaria oltre i confini statuali: 

fra discipline normative, risorse finanziarie e diritti dei singoli 

 

di Guerino Fares, Professore ordinario ab. di Diritto Pubblico nell’Università Roma Tre. 

Direttore scientifico di Ius & Salus 

 

 

ABSTRACT: Le pronunce delle Corti europee e nazionali in materia sanitaria assumono crescente rilievo, 

oltre ad una più spiccata ricaduta mediatica, nella attuale congiuntura attraversata dall’epidemia da “Covid-

19”: vengono in evidenza, in modo particolare, le tematiche relative ai rapporti fra i diversi livelli di governo 

ed amministrazione, sia interni ai singoli ordinamenti che facenti capo a quello sovranazionale dell’Unione 

europea. In questo senso assumono interesse specifico alcuni orientamenti in materia di assistenza 

transfrontaliera, come si evince dall’esame della recente relazione della Corte dei conti - sezione centrale 

di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 4/2020/G. 

 

ABSTRACT: The judments from European and national Courts about health law issues are getting more and 

more important, similarly reaching a more marked media impact in the current situation characterized by 

“Covid-19” pandemic: in particular, the relationships between the different levels of government and 

administration, within both the national and the European legal systems, deserve to be considered. In this 

perspective, the interest in the analysis of some relevant case laws is increasing, as shown by the recent 

deliberation of the Court of Auditors no. 4/2020/G focused on cross-border healthcare. 
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[SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. - 2. La coesistenza di fonti diverse. - 3. L’entità del fenomeno. - 4. 

Profili finanziari e contabili. - 5. Conclusioni: la tutela del paziente in una realtà composita.] 

 

1. Il quadro normativo 

La relazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello 

Stato, depositata il 7 dicembre 20201, da cui il presente contributo prende spunto, offre un quadro ampio 

ed articolato della disciplina europea, a partire dalla stessa nozione di assistenza sanitaria transfrontaliera 

(il cui acronimo è CBHC2), ancorato all’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE) che mira a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri per migliorare la complementarità della 

loro salute, con riflessi anche sul trasferimento, movimento o scambio di persone, servizi e risorse.  

A norma dell’art. 168, par. 1, del TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività 

dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana, mentre 

l’organizzazione, la gestione, il finanziamento e l’erogazione dell’assistenza sanitaria rimangono di 

competenza degli Stati membri dell’UE (rimane, dunque, fermo che l’assistenza sanitaria è principalmente 

una responsabilità nazionale). 

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto che, in particolari circostanze, i pazienti hanno 

diritto di accedere all’assistenza sanitaria anche in Stati membri diversi dal proprio. 

Particolare rilievo riveste la Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti 

dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, che codifica molti anni di elaborazione 

giurisprudenziale della Corte di Giustizia in materia di diritti dei pazienti i cui punti fondamentali possono 

essere così riassunti: 

-  nel caso in cui un paziente abbia diritto ad una cura nello Stato membro di affiliazione gli compete 

il rimborso della prestazione effettuata in un altro Stato membro (a prescindere dalla richiesta anticipata 

ovvero programmata); 

-  la quantificazione del rimborso è pari al costo del trattamento nello Stato membro di affiliazione; 

-  per alcuni trattamenti (cure che comportano il ricovero, trattamenti altamente specializzati e costosi), 

gli Stati membri possono prevedere che il paziente richieda un’autorizzazione preventiva; 

-  l’autorizzazione non può essere rifiutata se la cura in questione non può essere prestata entro un 

termine giustificabile dal punto di vista clinico. 

 
1 Corte dei conti, Deliberazione 4/2020/G- “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera”, pres. Chiappinelli, rel. Venturini, 

in www.corteconti.it. 
2  "[C] assistenza sanitaria cross-border": assistenza sanitaria prestata o prescritta in un membro Stato diverso dallo Stato 

membro di affiliazione. 

http://www.corteconti.it/
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La Direttiva 2011/24/Ue, relativa ai diritti dei pazienti in CBHC, va dunque letta nel contesto del TFUE e 

del Regolamento (Ce) n. 883/2004, in ordine al coordinamento della sicurezza sociale, dei sistemi e diritti 

dei beneficiari. La Commissione europea ha il compito di vigilare ed assicurare la mobilità dei pazienti 

nell’UE attraverso la cooperazione nel settore sanitario di tutti gli Stati membri, alla stregua di un impianto 

normativo che faciliti ai cittadini europei l’accesso a sistemi sicuri e di alta qualità CBHC. La finalità 

principale della Direttiva 2011/24/Ue è quella di dar vita a un quadro e a un insieme di diritti a livello di 

Unione Europea volti a garantire l’accesso dei cittadini dell’Ue all’assistenza all’estero, con l’intento di 

favorire una cooperazione più stretta in una serie di settori della medicina e dell’assistenza sanitaria, come 

l’assistenza sanitaria online e la cura delle malattie rare. 

2. La coesistenza di fonti diverse 

La disciplina introdotta dalla direttiva, tuttavia, coesiste come si è anticipato con analoghi benefici previsti 

dal Regolamento (Ce) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel senso che 

la direttiva trova applicazione “fatto salvo” il predetto Regolamento3. Il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 38, di 

recepimento della direttiva europea, e i successivi provvedimenti hanno pertanto affiancato ed integrato le 

disposizioni già esistenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui ai regolamenti 

Ce, al tempo stesso indicandone profili specificamente riferiti all’assistenza sanitaria e alle forme di cura 

fruibili, sia in forma diretta che indiretta4. 

 Osserva la Corte dei conti che, in molti casi, l’assistenza programmata e non programmata può essere 

erogata in termini più vantaggiosi a norma del Regolamento più che della Direttiva, anche per la possibilità 

di effettuare prestazioni sanitarie non contemplate dalla Direttiva stessa. 

Seguendo una logica che mira a garantire ai sistemi sanitari nazionali la neutralità dei costi delle cure 

transfrontaliere in questione, la Direttiva copre le spese in misura corrispondente a quelle che sarebbero 

state rifuse se la cura fosse stata prestata nello Stato membro di origine, mentre il Regolamento offre la 

copertura integrale degli stessi. 

Di converso, il Regolamento copre solo l’assistenza sanitaria fornita da prestatori pubblici o convenzionati, 

mentre la Direttiva, invece, ricomprende tutti i prestatori di assistenza sanitaria nell’UE. 

L’alternatività degli strumenti, dunque, non è indifferente sotto il profilo finanziario né per gli Stati membri 

né per i pazienti; per questi ultimi, ad esempio, l’eventualità di un trapianto può trovare copertura dei costi 

nei Regolamenti e non nella Direttiva. 

 
3 Parla di regime unificato E. A. GRASSO, The social role of healthcare system. A comparative analysis of case-law regarding 

patients’ right to mobility within the European Union, in DPCE online, 2019, 985 ss. 
4 Trattasi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del 

Regolamento n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che ne stabilisce le modalità di applicazione. 
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Va, nondimeno, preso atto che particolari aspetti dell’assistenza sanitaria all’estero hanno invece conosciuto 

un significativo miglioramento da quando è in vigore la Direttiva stessa.  

Inoltre, l’adozione della Direttiva ha fatto chiarezza anche su un tema sensibile quale l’autorizzazione 

preventiva alle cure, presupposto per il rimborso dei costi delle stesse: autorizzazione che, configurata alla 

stregua di un obbligo ai sensi del Regolamento, diventa oggi, grazie alla Direttiva, un’eccezione5. 

La Corte non si limita ad una ricostruzione di un così complesso quadro giuridico ma indica con esattezza 

dei punti che esigono un miglioramento dell’azione amministrativa: in particolare, la Sezione pone 

l’accento sulla cognizione da parte dei pazienti che deve essere implementata. 

Si rileva, in particolare, l’errore frequentemente commesso dalla generalità dei pazienti – causa carenza 

delle necessarie conoscenze – circa i costi su di essi gravanti e, dunque, sulle diverse modalità di assunzione 

degli stessi in base alle previsioni di cui alla Direttiva 2011/24/Ue oppure dei Regolamenti di sicurezza 

sociale (Ce) 883/2004 e 987/2009. Sebbene, infatti, entrambi gli strumenti giuridici dell’UE accordino il 

diritto all’accollo dei costi sostenuti all’estero, la gamma dei servizi sanitari garantiti, le condizioni per 

accedere alle cure mediche e le implicazioni finanziarie sono diverse nell’un caso e nell’altro. Per poter 

effettuare la scelta più conveniente fra le diverse opzioni, è necessario individuare modalità comunicative 

esaustive e di chiara comprensibilità che raggiungano tutta la platea dei possibili aventi diritto, oltre che a 

garantire un agevole e facilmente conoscibile luogo di contatto ove ricevere informazioni. 

Sul piano delle raccomandazioni proposte, sebbene la Commissione Europea abbia finora vigilato 

sull’applicazione della Direttiva negli Stati membri, a giudizio della Corte dei conti: 

- andrebbe potenziata l’attività dei punti di contatto nazionali (PCN): essi sono, infatti, responsabili 

di informare i pazienti riguardo ai loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera affinché 

possano compiere una scelta informata; 

- andrebbe rafforzata la visibilità dello strumento: invero, i PCN non sono ancora sufficientemente 

conosciuti dai cittadini europei, dipendendo la loro efficienza e il rispettivo raggio d’azione dal sostegno 

finanziario che ricevono sia dall’UE che dagli Stati membri per svolgere la loro attività di comunicazione, 

di scambio di buone pratiche e informazioni e di orientamento per il trasferimento dei pazienti; e 

- andrebbero superate le differenze esistenti tra i vari PCN sul piano del funzionamento, 

dell’accessibilità e dell’assegnazione di risorse economiche. 

 A livello nazionale, occorrerebbe, quindi, rafforzare il sistema di informazione/comunicazione ai pazienti 

attraverso la stesura di linee guida che forniscano un quadro di precise avvertenze e/o indicazioni: 

- sul diritto ad un sicuro e tempestivo trattamento; 

 
5  Come opportunamente rileva E. A. GRASSO, The social role of healthcare system, cit., 1001, «the intent of Directive 

2011/24/EU was to provide greater clarity on the rules governing the prior authorization of cross-border healthcare and for it to 

be an exception rather than a subterfuge to slow down patient mobility». 
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- sulle opzioni di trattamento e pianificazione accurata oltre che del viaggio anche del soggiorno 

all’estero e della professionalità ed esperienza degli operatori sanitari del Paese di cura; 

- sulle diverse misure amministrative che devono essere prese in anticipo per avere diritto al rimborso; 

- sulla conformità del trattamento alla qualità e agli standard di sicurezza e, in caso di trattamento 

specializzato, illustrarne la procedura; 

- sulle implicazioni economiche, cioè sull’entità dei costi previsti da sostenere, evidenziando 

separatamente quali di questi restano coperti dal servizio sanitario nazionale/assicurazione sanitaria statuale 

e quali, invece, devono essere sostenuti dal paziente, come il co-pagamento, le spese per il viaggio e 

l’alloggio o i costi di traduzione; quali, infine, siano i servizi forniti gratuitamente o a pagamento. In 

quest’ultimo caso, occorre chiarire in anticipo a quali autorità (se quelle del proprio Stato di affiliazione o 

quelle del Paese in cui verrà erogato il trattamento) gli interessati dovranno rivolgersi al fine di ricevere  il 

rimborso e quale sia la consistenza della documentazione necessaria  per  ottenerlo: spesso, infatti, i pazienti 

chiedono il rimborso in termini generici e senza seguire le necessarie procedure per presentare la 

documentazione che li legittimi al rimborso richiesto, correndo il rischio in tal caso di vederselo negato; 

- sulla necessità dell’autorizzazione preventiva del SSN/fornitore di assicurazione sanitaria, ad es. nel 

caso del trattamento ospedaliero o servizi altamente specializzati; 

- sulla modalità di trasferimento di cartelle cliniche; 

- sulle possibilità di reclamo qualora la richiesta avanzata di cure fosse negata. I diritti procedurali 

includono il diritto di risolvere controversie, il diritto al risarcimento e la partecipazione al processo 

decisionale. 

Inoltre, andrebbe trovata una soluzione inerente ai seguenti punti: 

- l’utilizzo delle ricette mediche nei diversi Stati membri; 

- il trattamento di dati altamente sensibili dei pazienti e il trasferimento di informazioni tra i 

professionisti sanitari e i loro pazienti considerando l’eventuale barriera linguistica; 

- le indicazioni e le avvertenze della pianificazione del viaggio “sanitario”. 

3. L’entità del fenomeno 

L’art. 20 della Direttiva impegna i Paesi membri alla stesura di relazioni annuali sulla mobilità dei loro 

pazienti: i dati e le informazioni contenuti nelle varie relazioni statali confluiscono nella relazione 

conclusiva sul funzionamento della Direttiva predisposta, con cadenza triennale, dalla Commissione 

europea che la presenta, poi, al Parlamento europeo e al Consiglio (comma 1). 

Ai sensi del successivo comma 2, la relazione redatta dalla Commissione contiene, in particolare, le 

informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, sull’attuazione 
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degli artt. 7, par. 9 (in tema di limiti al rimborso delle cure)6 e 8 (in tema di assistenza sanitaria che può 

essere soggetta ad autorizzazione preventiva), e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei 

punti di contatto nazionali. A tal fine, si legge nel penultimo capoverso, la Commissione procede ad una 

valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla 

stessa Direttiva e dalla restante legislazione dell’Unione sulla mobilità dei pazienti7. 

Allo stato l’ultima versione disponibile è costituita dalla relazione “Member State Data on cross-border 

patient healthcare following Directive 2011/24/Ue” pubblicata nel 2017 e sviluppata sulla base dell’analisi 

relativa al triennio 2015-2017. 

Di tale volume ha tenuto conto la Corte nella Delibera qui in commento traendovi significativi elementi di 

valutazione8. 

 In sostanza, l’esame dei flussi ha rivelato una generale tendenza dei pazienti a recarsi presso i Paesi 

confinanti. 

Una più dettagliata osservazione del fenomeno attesta una maggiore propensione a ricercare cure all’estero 

(soprattutto verso Spagna e Germania) da parte dei cittadini francesi, con un flusso consistente di migrazioni 

– relative all’assistenza con e senza autorizzazione preventiva – pari alla metà del dato numerico 

complessivo. 

Ad ogni modo, in dottrina non si è mancato di porre in luce come la sfida finanziaria derivante dalla mobilità 

dei pazienti attualmente continui a riguardare un numero tutto sommato esiguo di cittadini non mettendo, 

per ora, in discussione la “nazionalità” del sistema di assistenza sanitaria9. 

Sebbene vada incrementandosi, l’impatto sulle finanze statali di questa mobilità, legata alla cittadinanza 

europea unitamente alle regole del libero mercato, resta piuttosto marginale: la dimensione del fenomeno 

si esaurisce essenzialmente nei rapporti fra Stati confinanti e fa leva, in via principale, su “nicchie” di 

cittadini culturalmente più informati che si rivolgono ad operatori sanitari altamente specializzati per il 

trattamento di condizioni di salute particolari. 

In definitiva, si può rilevare come, in un contesto dominato a monte dalle valutazioni di ordine clinico, 

costituenti presupposto indefettibile per la fruizione di servizi di assistenza sanitaria all’estero10, continua 

 
6 Lo Stato membro di affiliazione può limitare l’applicazione delle norme sul rimborso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 

per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro 

interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà 

di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. 
7 L’art. 20, comma 2, si chiude con la previsione in forza della quale “gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza 

e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni”. 
8 Commissione europea, Relazione sul funzionamento della direttiva 2011/24/Ue concernente l’applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,10 ss. 
9 E. A. GRASSO, The social role of healthcare system, cit., 1000 s. 
10 La problematica dei costi e delle regole procedurali può passare in secondo piano di fronte a questioni di ordine clinico ed 

etico capaci di abbracciare profili assai delicati che vanno dalla legittimazione a prendere decisioni responsabili sulle cure per i 

minori al ruolo del consenso genitoriale: esemplificativa è la vicenda da cui traggono spunto le riflessioni di S. VANNUCCINI, 
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ad essere di non agevole approdo la ricerca di un punto di equilibrio fra la prospettiva europea e i singoli 

sistemi socio-sanitari nazionali, basati per lo più sul principio di solidarietà, cui il cittadino-paziente 

europeo appartiene. 

4. Profili finanziari e contabili  

La relazione della Corte dei conti si sofferma sulla regolazione dei rapporti finanziari, indicando il flusso 

dei debiti nel quinquennio 2014-2019 e, così, ricostruendo i saldi mobilità internazionale. Va infatti 

considerato che la mobilità, attiva e passiva, dei cittadini sul territorio nazionale, europeo ed extra Ue, dal 

punto di vista economico-finanziario per lo Stato e le Regioni rappresenta una voce di entrata/uscita, cioè 

di credito e debito. 

 La regolazione dei rapporti finanziari nel nostro Paese coinvolge due amministrazioni centrali: il Ministero 

della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, oltre alle Regioni e alle aziende territoriali. 

Nella relazione della Corte sono precisate le competenze e le attribuzioni dei diversi soggetti istituzionali 

coinvolti e le regole e procedure amministrativo-contabili (imputazione costi/ricavi, compensazione). In 

tale quadro, emerge uno squilibrio in negativo dei saldi, con somme erogate nel 2019 per un totale di € 

239,7 milioni di euro, diretti soprattutto in Francia - per € 76,1 milioni - e in Germania - per € 57,2 milioni 

-, a fronte di un credito complessivo, sempre nel 2019, di € 178 milioni e con incrementi significativi delle 

somme richieste a fine esercizio rispetto a quelle inizialmente programmate. 

Con l’emanazione del d.P.R. 24 novembre 2017 n. 224 (“Regolamento recante disciplina delle modalità 

applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228” - legge di stabilità 

2013), nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228”), il Ministero della salute ha, in sede di resoconto, affermato di aver “proceduto all’anno 

2018, di intesa con le Regioni, all’inserimento nel piano di riparto del FSN di una apposita colonna dei 

saldi della mobilità sanitaria internazionale. L’amministrazione ha, peraltro, sottolineato che questa 

importante novità, attesa da molti anni, potrebbe generare “un aumento della fatturazione attiva derivante 

da una maggiore attenzione posta dalle Asl in fase di rilevazione e di successiva fatturazione delle 

prestazioni erogate ai cittadini della Ue che abbiano fruito di prestazioni sanitarie in Italia”. 

A livello contabile, i rimborsi effettuati agli altri Stati erogatori della prestazione avviene per il tramite 

dell’amministrazione a valere sul proprio capitolo di spesa 4391 (“Rimborso per spese di assistenza 

sanitaria all’estero nonché spese connesse”); dall’altra parte, il recupero dei crediti dagli altri Stati 

 
Sulla (im)mobilità sanitaria transfrontaliera nel contesto della (il)libertà di circolazione e di cura all’interno del territorio 

europeo: il “caso” inglese del piccolo Alfie Evans, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2019, n. 1, 92 ss. 
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confluisce sul capitolo di entrata 3620 del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Somme 

da introitare per l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e ai cittadini stranieri in Italia”. 

Molto complessa è la procedura analiticamente indicata nella relazione della Corte anche grazie ad uno 

schematizzato workflow che evidenzia le competenze assegnate ora al Ministero della salute e ora alle 

strutture competenti (Asl - istituzioni debitrici), le quali valutano nel merito la sussistenza del diritto 

all’assistenza sanitaria della persona a cui la fattura si riferisce e, conseguentemente, l’obbligo di pagare, 

nell’an e nel quantum, trasmettendo al Ministero della salute il risultato dei controlli svolti con la specifica 

delle contestazioni, dei motivi e degli importi coinvolti. 

Il Ministero, a sua volta, inoltra le informazioni agli Stati esteri fungendo da cerniera o trait-d’union nella 

corrispondenza tra creditore e debitore, finalizzata alla risoluzione delle contestazioni che possono insorgere11. 

Lo stesso Ministero della salute provvede, per conto delle Asl, al pagamento dell’importo dovuto a favore 

dell’organismo di collegamento dello Stato creditore cioè al netto delle contestazioni definite in esito alla 

procedura prevista o in via di autotutela laddove sia l’istituzione estera ad annullare il proprio credito od 

una sua parte. 

In sostanza, la funzione del livello amministrativo centrale è quella di fare da tramite per quanto attiene sia 

ai controlli delle Asl (ai sensi del Reg. Ce 883/2004 e Reg. Ce 987/2009), rappresentando gli esiti delle 

contestazioni agli organismi di collegamento degli altri Stati, sia al pagamento delle somme al netto di detti 

esiti: il Ministero si limita, in altre parole, ad effettuare anticipazioni per conto delle Regioni/Asl, unici 

soggetti debitori legittimati a rimborsare gli assistiti, secondo il meccanismo di ripartizione delineato dal 

citato d.P.R. n. 224/2017. 

A quest’ultimo proposito – puntualizza utilmente la relazione del giudice contabile – in materia di 

assistenza indiretta per la mobilità internazionale «l’elemento dirimente della ripartizione attiene al dato 

della residenza in Italia dei soggetti aventi diritto. Il provvedimento consente di superare le difficoltà 

poste dalle vigenti regole di contabilità che non consentono una gestione unitaria dei debiti e dei crediti, 

ossia di utilizzare i pagamenti rivenienti dall’estero, che affluiscono su un capitolo di entrata del MEF, 

per il pagamento del debito». 

Il Ministero della salute, interpellato dalla Corte, ha altresì tenuto a precisare il rilievo dell’entrata in 

funzione dal luglio 2019 del sistema europeo di scambio dati e documenti contabili, denominato EESSI, 

richiamando l’attenzione delle regioni a potenziare le strutture territoriali che si occupano di assistenza 

 
11 Questa corrispondenza può, se necessario, essere reiterata – posto che non sempre le divergenze vengono superate al primo 

scambio epistolare – ma deve completarsi tassativamente nel termine di cui all’art. 12 della decisione della Commissione 

amministrativa S 9/2013. Nello specifico, l’istituzione debitrice ha un tempo di diciotto mesi per sollevare la contestazione, 

mentre l’istituzione creditrice ha a disposizione, per rispondere, dodici mesi.  
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internazionale per garantire un maggior controllo della spesa ed un attento monitoraggio delle prestazioni 

erogate12. 

5. Conclusioni: la tutela del paziente in una realtà composita  

Ponendosi nella prospettiva dei Giudici contabili, il fenomeno della mobilità transfrontaliera va, dunque, 

riguardato sotto diverse angolazioni: quella giuridica e quella gestionale e dei rapporti finanziari senza, 

però, dimenticare la specifica, e forse prioritaria, dimensione umana che viene in evidenza nelle forme di 

un diritto del paziente ad essere curato anche in altri Paesi. 

Su questi aspetti è intervenuta di recente la Quarta Sezione della Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 

settembre 2020 - causa C777/18, WO c. Vas Megyei Kormányhivatal, in sede di rinvio pregiudiziale13. 

L’organo di giustizia sovranazionale, dopo aver ripercorso la vicenda che aveva visto coinvolto un cittadino 

ungherese14, richiamando nell’ampia motivazione la propria giurisprudenza15 ha ritenuto che le norme 

indicate nell’istanza di rinvio devono essere interpretate nel senso che le cure mediche ricevute in uno Stato 

membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata, per mera volontà di quest’ultima16, rientrano 

nella nozione di «cure programmate», e che la fruizione di tali cure, alle condizioni previste dal 

 
12 È inoltre da segnalare come, con nota/circolare del 16/7/2018 indirizzata alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni in 

ordine all’applicazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 224/2017, il Ministero della salute avesse fissato al 7 febbraio 2019 il termine 

finale del regime transitorio, nel corso del quale lo stesso continua a effettuare i rimborsi per conto delle Asl, al fine di consentire 

alle aziende sanitarie e alle Regioni di adottare le misure organizzative in vista del trasferimento. 
13 La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. WO e il Vas Megyei Kormányhivatal (Servizio 

amministrativo della Provincia di Vas-Ungheria) in merito al rifiuto, opposto da tale ente, di rimborsare a WO i costi 

dell’assistenza sanitaria transfrontaliera che gli era stata prestata in Germania. Premessa una ricostruzione della disciplina 

normativa europea e della relativa regolamentazione ungherese (la legge LXXXIII del 1997 sui “Servizi del regime obbligatorio 

di assicurazione malattia” - “évi LXXXIII 1997. Törvény a kötelező egészségbiztosítás e il decreto governativo 340/2013 sulle 

“Modalità dell’assistenza sanitaria all’estero” “a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013-IX. 25”) 

riferisce la sentenza che WO, cittadino ungherese, aveva sofferto di un distacco della retina all’occhio sinistro e aveva perso la 

visione da tale occhio. Nel corso del 2015, gli era stato diagnosticato un glaucoma all’occhio destro. Le cure somministrategli in 

diversi istituti di cura ungheresi erano risultate inefficaci. WO aveva quindi chiesto una visita a un medico esercente a 

Recklinghausen (Germania) il 17 ottobre 2016. Il medico tedesco, dopo la visita, aveva ritenuto che l’intervento oftalmologico 

dovesse essere effettuato d’urgenza per salvare la vista di WO che era stato operato con successo il 18 ottobre 2016. La domanda 

di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza sanitaria transfrontaliera era stata respinta dall’ufficio amministrativo 

competente. e successivamente, a seguito di un ricorso, anche dal servizio amministrativo di Budapest (Budapest Főváros 

Kormányhivatal). WO aveva proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio (Tribunale amministrativo e del lavoro di 

Szombathely Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság). Il giudice del rinvio si era interrogato sull’interpretazione sia 

dell’articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi, sia delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 883/2004, 

del regolamento n. 987/2009 e della direttiva direttiva 2011/24 sollevando varie questioni pregiudiziali al fine di poter decidere 

sul diritto al rimborso. 
14 Sui profili fattuali si sofferma partitamente P. L. REBECCHI, L’assistenza sanitaria transfrontaliera in Europa, in Più Europei, 

n. 71, 12 s., in corso di pubblicazione, il quale mette altresì in evidenza le criticità del sistema, essenzialmente le carenze 

informative  per i pazienti e lo squilibrio negativo dei saldi economico-finanziari nel nostro Paese. 
15 Sentenze del 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., C-368/98; del 16 maggio 2006, Watts, C-372/04; del 15 marzo 1984, Tiel-

Utrecht Schadeverzekering, C-313/82; del 15 giugno 2010, Commissione/Spagna, C-211/08; del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-

173/09; del 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., C-368/98; dell’11 luglio 2013, Luca, C-430/12. 
16 Con la motivazione che, a suo avviso, tali cure o cure che presentano lo stesso grado di efficacia non erano disponibili nello 

Stato membro di residenza entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico. 
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Regolamento n. 883/2004, è subordinata, in via di principio, al rilascio di un’autorizzazione da parte 

dell’istituzione competente dello Stato membro di residenza. 

Nel caso in cui le cure siano ricevute in assenza di autorizzazione, il diritto al rimborso è subordinato al 

sussistere di particolari circostanze di necessità o urgenza tali da non consentire la richiesta di 

autorizzazione oltre al contestuale soddisfacimento delle altre condizioni per il rimborso delle prestazioni 

previste dal Regolamento 883/2004, spettando al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al 

riguardo17. 

Da una lettura combinata e sinergica delle due pronunce quasi coeve – quella della Corte dei conti e quella 

della Corte di giustizia UE – sembrano in conclusione riemergere le tematiche di fondo della concreta 

garanzia del diritto alla salute, qualificato nel nostro ordinamento come diritto fondamentale in forza 

dell’art. 32 della Costituzione. 

La materia diviene ancora più suggestiva per l’intersecarsi di due aspetti cruciali. Da un lato, quello relativo 

all’articolazione interna delle competenze che, come si è visto, coinvolge nel nostro Paese diverse 

amministrazioni e vari livelli decisionali: da quelli centrali, nei cui stati di previsione sono allocate le entrate 

e le spese, alle strutture territoriali (Asl), che rappresentano le entità che effettivamente verificano la 

coerenza e la fondatezza delle prestazioni erogate o richieste. 

Dall’altro lato, il discorso trascende il punto di vista contabile o finanziario tanto quanto l’esclusiva 

rilevanza interna, andando ad incrociare una più complessa articolazione di principi e di regole europee, a 

loro volta non sempre e non del tutto combacianti, e al tempo stesso lasciando al sistema di giustizia, anche 

sovranazionale come nel caso sopra esaminato, una parola definitiva circa la spettanza delle cure. 

A riaffiorare, sullo sfondo di questa indagine, è soprattutto il problema dei rapporti fra garanzia del diritto 

alla salute e disponibilità delle risorse finanziarie, unitamente agli indici di efficienza misurabili negli 

adempimenti e nella tempistica occorrenti per poter assolvere adeguatamente alla domanda di prestazioni 

del cittadino europeo e al suo bisogno di salute personalizzato. In tal senso, nella relazione della Corte dei 

conti si segnalano diverse criticità legate, principalmente, ma non esclusivamente, alla necessità di un più 

ampio ed efficace coordinamento fra i “punti di contatto” dei diversi Paesi oltre che all’esigenza di una 

migliore informazione ed assistenza a favore dei pazienti nella scelta dei centri di cura extraterritoriali. 

Elemento di assoluta centralità, quello della informazione adeguata, a cui un contributo neutrale e 

indipendente viene offerto proprio dall’organo di controllo costituzionalmente previsto dal nostro 

 
17 La Corte di giustizia UE ha, in precedenza, risolto ulteriori questioni in tema di spese per visite e consulti nonché di tempi di 

rilascio dell’autorizzazione: sentenze del 28 aprile 1998, Decker, C-120/95; del 28 aprile 1998, Kohll, C-158/96; del 12 luglio 

2001, Smits e Peerbooms, C-157/99; del 5 ottobre 2010, Commissione/ Francia, C-512/08). Su questi profili v., diffusamente, 

P. QUINN – P. DE HERT, The European Patients’ Rights Directive: A clarification and codification of individual rights relating 

to crossborder healthcare and novel initiatives aimed at improving pan-European healthcare co-operation, in Medical Law 

International, 2012, 12(1) 28–69. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Guerino Fares 

 

 

73 
Ius et Salus – 2020/3 

ordinamento. In specie, alla funzione del controllo sulla gestione viene demandato il non facile compito di 

individuare la rispondenza delle gestioni amministrative affidate alle pubbliche amministrazioni non solo a 

parametri di legittimità e correttezza nel rispetto delle regole, ma anche sotto il profilo di efficienza ed 

economicità: parametri generalmente sottesi all’attività di verifica delle Istituzioni superiori di controllo 

anche degli altri Paesi e della stessa Unione. 
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ABSTRACT: L’articolo tratta del rapporto fra le esigenze di protezione dei dati personali e il settore dei 

dispositivi medici mettendo in evidenza le varie interrelazioni fra le rispettive normative di matrice europea 

quali, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 e i Regolamenti UE 2017/745 e 2017/746.  Vengono 

presi in esame i due principali fattori che legittimano il trattamento dei dati personali in questa materia: 

l’affidabilità e la sicurezza dei prodotti, in base ad obblighi giuridici gravanti sul titolare del trattamento, e 

l’attività di ricerca. Nelle conclusioni, si mette in luce il ruolo giocato dalle nuove tecnologie e dalle reti di 

trasmissione dei dati. 

 

ABSTRACT: The paper deals with the relationship between the personal data protection issues and the 

medical device sector, highlighting the connections linking the respective European regulations such as, in 

particular, the EU Regulation 2016/679 and the EU Regulations 2017/745 and 2017/746. The two main 

factors that legitimize the processing of personal and sensitive data in this matter are analyzed: the reliability 

and safety of the products, based on legal obligations imposed on the data controller, on one hand; and the 

research activities, on the other hand. In the conclusions, the role played by new technologies and data 

transmission networks is underlined. 
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[SOMMARIO: 1. Premessa generale. - 2. Il trattamento dei dati personali a fini di affidabilità e sicurezza dei 

dispositivi medici. - 3. Indagini cliniche e trattamento dei dati personali. - 4. Conclusioni] 

 

1. Premessa 

A seguito dello scandalo c.d. delle protesi mammarie difettose1, prodotte dalla società francese Poly Implant 

Prothèse (PIP), e alla luce dei problemi legati alle protesi d’anca “metallo su metallo” e ad altri prodotti2, 

l’Unione Europea ha avvertito la necessità di rivedere le Direttive 90/385/CEE3 e 93/42/CEE4 del Consiglio, 

nonché la Direttiva 98/79/CE5 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di garantire, rispettivamente 

per i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, «un quadro normativo solido, 

trasparente, prevedibile e sostenibile…che garantisca un livello elevato di sicurezza e di salute sostenendo, 

nel contempo, l’innovazione». Questa è, per l’appunto, la ratio del Regolamento (UE) 2017/7456, relativo 

ai dispostici medici, e del Regolamento (UE) 2017/7467, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, 

pubblicati il 5 maggio 20178 ed entrati in vigore il giorno successivo, benché la relativa applicazione sia 

stata fissata, rispettivamente, a partire dal 26 maggio 2020, fatto salvo quanto previsto all’art. 123 del 

Regolamento 745, e a partire dal 26 maggio 2022, fatto salvo quanto previsto all’art. 113 del Regolamento 

7469.  

Gli operatori economici, protagonisti del nuovo sistema di immissione in commercio e messa in servizio, 

nel mercato dell’Unione Europea, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, 

disegnato dai citati Regolamenti – che mette al centro la trasparenza e la tracciabilità, nonché la libera 

 
1 Il presente lavoro è stato realizzato, sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. Guerino Fares, nell’ambito del 

progetto di ricerca e studio codiretto dal Ministero della Salute e dal C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre, avente ad oggetto 

“l’Analisi giuridica e valutazione di impatto dell’applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 5 aprile 2017 e del nuovo Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 

2017, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali rispetto agli obblighi di tracciabilità, identificazione, 

registrazione dei medical devices nonché costituzione di banche dati relative agli stessi”. 
2 Parere del Comitato economico e sociale europeo 14 febbraio 2013 (GU C 133 del 9.5.2013, 52). 
3 Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai 

dispositivi medici impiantabili attivi (G.U.L. 189 del 20.7.1990, 17). 
4 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (G.U.L. 169 del 12.7.1993, 1). 
5 Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in 

vitro (G.U.L. 331 del 7.12.1998, 1). 
6 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che 

modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 78/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 

90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (G.U.L. 117 del 5.5.2015, 1), così come rettificato in G.U. L 117 del 3.5.2019, 9. 
7 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (G.U.L. 117 del 5.5.2015, 

176), così come rettificato in G.U.L. 117 del 3.5.2019, 11. 
8 https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69055/dispositivi-medici-piu-sicurezza-e-tracciabilita. 
9 Sui problemi sorti in merito alle attività da realizzare entro i termini di applicazione dei Regolamenti cfr. C. DI MAURO e R. 

FRUSCALZO, Dispositivi medici e mancato o ritardato accreditamento: quali responsabilità per gli organismi notificati, in 

AboutPharma and Medical Devices, Febbraio 2019, n. 165, 90 ss. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69055/dispositivi-medici-piu-sicurezza-e-tracciabilita


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Dottrina – Francesca Gardini 

 

 

76 
Ius et Salus – 2020/3 

circolazione degli stessi, garantendone, al contempo, un alto livello di qualità e sicurezza come, del resto, 

l’affidabilità dei dati ricavati dalle indagini cliniche e la sicurezza dei soggetti che vi partecipano – devono, 

pertanto, assicurare nell’organizzazione delle loro attività la conformità, in primo luogo, ai Regolamenti 

del 2017. 

Al contempo, il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/67910, in materia di 

protezione dei dati personali – noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) – che ha 

comportato, fino ad oggi, una massiva e assidua opera di adeguamento da parte di tutti quei soggetti che, 

nello svolgimento delle loro attività, trattano dati personali, ivi compresi i fabbricanti dei dispositivi medici 

e gli altri operatori coinvolti nella loro gestione, che, ovviamente, lo avrebbero dovuto fare con un occhio 

rivolto ai nuovi Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, benché non ancora entrati a pieno regime. Si tratta, 

in altre parole, di due diverse normative, l’una in ambito di protezione dei dati personali e l’altra in materia 

di dispositivi medici, che procedono di pari passo e vanno, pertanto, considerate unitamente da parte degli 

operatori economici al fine di garantire la compliance normativa nello svolgimento delle loro attività. 

Si pensi, per esempio, ai software che, laddove qualificabili come dispositivi medici11 e che trattano dati 

personali, devono essere progettati e fabbricati con misure di sicurezza di c.d. privacy by design in maniera 

tale da rassicurare l’acquirente – attesa l’atavica asimmetria informativa tra chi produce e chi acquista – 

circa la presenza di caratteristiche tali da consentire il rispetto del GDPR. Ciò trova espressa previsione, fra 

l’altro, nel punto 17.4 dell’allegato I del Regolamento 2017/745, ove si legge, «i fabbricanti indicano 

requisiti minimi in materia di hardware, caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza 

informatica, compresa la protezione contro l’accesso non autorizzato, necessari per far funzionare il 

software come previsto» (cfr. punto 17 dedicato ai «Sistemi elettronici programmabili – dispositivi 

contenenti sistemi elettronici programmabili e software che costituiscono dispositivi a sé stanti»).  

Un aspetto, quello appena richiamato, che, del resto, appare ogni giorno più rilevante in un contesto, come 

quello attuale, ove è sempre più diffuso l’utilizzo di dispositivi medici impiantabili con funzioni di 

comunicazione a rete, comunemente note come «telemetria», e capacità di elaborazione dei dati sempre più 

sofisticate12.  

 

 
10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (G.U.L. 119 del 4.5.2016, 1), così come rettificato in G.U.L. 127 del 23.5. 2018, 

3. 
11 La sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 dicembre 2017, C 329/2016, chiarisce i criteri che devono 

applicarsi per decidere quando un software usato in ambiente sanitario debba (o meno) qualificarsi come dispositivo medico. 
12 Per un approfondimento in merito ai dispositivi medici impiantabili, cfr. C. CAMARA, P. PERIS-LOPEZ, J. E. TAPIADOR, 

Security and privacy iussues in implantable medical devices: a comprehensive survey, in Journal of Biomedical Informatics, 

Volume 55, Giugno 2015, 272-289. 
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2. Il trattamento dei dati personali a fini di affidabilità e sicurezza dei dispositivi medici 

«Nella misura del possibile, è opportuno tenere conto delle linee guida in materia di dispositivi medici 

elaborate a livello internazionale, in particolare nell'ambito della task force «Armonizzazione globale» 

(GHTF) e dell'iniziativa che vi ha fatto seguito, International Medical Devices Regulators Forum (Forum 

internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici –  IMDRF), onde promuovere una 

convergenza mondiale delle normative che contribuisca a un livello elevato di protezione della sicurezza 

in tutto il mondo e agevolare gli scambi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni 

sull'identificazione unica del dispositivo, i requisiti generali di sicurezza e prestazione, la documentazione 

tecnica, le regole di classificazione, le procedure di valutazione della conformità e le indagini cliniche»13. 

Così il testo del considerando (5) dei Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 che, nella sua semplice 

formulazione, sembra atteggiarsi ad emblema del rapporto fra la nuova normativa europea in materia di 

dispositivi medici e quella sul trattamento dei dati personali. 

Lo “scambio” di dati - personali e non - in altre parole, sembra potersi considerare la grande sfida della 

nuova regolamentazione europea e su di esso si fonda tutto il nuovo sistema di immissione e messa in 

servizio sul mercato dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, al fine di 

raggiungere gli obiettivi di qualità, sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei dispositivi medesimi, sanciti 

nei considerando (2) 14  e (4) 15  dei Regolamenti citati, garantendo al contempo un livello elevato di 

protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori. I Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, infatti, 

fanno gravitare la gran parte degli obblighi dei soggetti coinvolti nel loro ambito applicativo attorno 

all’implementazione della banca dati elettronica europea dei dispositivi medici (Eudamed), già istituita con 

 
13 In merito allo scambio di informazioni nella Relazione programmatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la 

partecipazione dell’Italia nell’Unione Europea (2019), http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4512/relazione-

programmatica-2019-bis.pdf, si legge a p. 107 quanto segue: «A livello europeo il principio dello scambio di informazioni e di 

valutazioni coordinate si applicherà, oltre che alla vigilanza e alle indagini cliniche, anche alle attività quali la designazione di 

organismi notificati e al settore della sorveglianza del mercato dei dispositivi». 
14 «Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici, 

prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole 

e medie imprese attive in questo settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici 

al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali prodotti. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti 

contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda 

l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento armonizza le norme per 

l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul mercato dell'Unione dei dispositivi medici e dei relativi accessori, 

consentendo loro di beneficiare del principio della libera circolazione delle merci. Per quanto riguarda l'articolo 168, paragrafo 

4, lettera c), TFUE, il presente regolamento fissa parametri elevati di qualità e di sicurezza per i dispositivi medici garantendo, 

tra l'altro, che i dati ricavati dalle indagini cliniche siano affidabili e solidi e che la sicurezza dei soggetti che partecipano a tali 

indagini sia tutelata». 
15 «Al fine di migliorare la salute e la sicurezza è opportuno rafforzare profondamente alcuni elementi chiave dell'attuale 

approccio normativo, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini 

cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, e introdurre nel contempo disposizioni che 

garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici». 

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4512/relazione-programmatica-2019-bis.pdf
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4512/relazione-programmatica-2019-bis.pdf
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decisione del 2010 della Commissione europea16 e da essa gestita e mantenuta,  «con l’intento di favorire 

il coordinamento tra autorità per assicurare risposte rapide e coerenti alle questioni sulla sicurezza, 

aumentare la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di fornitura e chiarire gli obblighi e le 

responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori»17.  

La banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del 

Regolamento (UE) 745/2017 cui rimanda espressamente l’art. 30 del Regolamento (UE) 746/2017, allo 

scopo di conseguire le finalità ad essa attribuite, integra diversi sistemi elettronici18 e raccoglie ed elabora 

«le informazioni riguardanti i dispositivi presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti della 

valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la vigilanza e la 

sorveglianza del mercato»19. In essa, dunque, troviamo dati personali nella misura in cui essi siano necessari 

a permettere ai sistemi, che essa integra, di raccogliere e trattare le informazioni richieste dai Regolamenti 

(UE) 745/2017 e 746/2017: dati che sono accessibili agli Stati membri e alla Commissione, nonché agli 

organismi notificati, agli operatori economici, agli sponsor ed al pubblico nella misura definita nelle 

disposizioni riguardanti i singoli sistemi elettronici20. La relativa conservazione, inoltre, in una forma che 

consenta l’identificazione delle persone interessate non può avvenire, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 10, paragrafo 8 del Regolamenti (UE) 745/2017, per un periodo superiore a 10 anni o, nel caso in 

cui si tratti di dispositivi impiantabili, a 15 anni. 

La Commissione e gli Stati membri, inoltre, sono i soggetti ai quali gli interessati possono rivolgere le 

richieste di esercizio dei diritti, a norma del Regolamento (UE) 679/2016 e del Regolamento (UE) 

1725/201821, provvedendo a far cancellare i dati inesatti e quelli trattati illecitamente; provvedono, inoltre, 

 
16 Decisione 2010/227/UE della Commissione (G.U. L. 102 del 23.4.2010, 4). 
17 Parere Garante Europeo in G.U. C. 358 del 7.12.2013, 10.   
18 Ai sensi del Regolamento 745/2017 «il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all'articolo 29, 

paragrafo 4; b)  la banca dati UDI di cui all'articolo 28; c)  il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori 

economici di cui all'articolo 30; d)  il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all'articolo 57; e)  il 

sistema elettronico per le indagini cliniche di cui all'articolo 73; f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-

commercializzazione di cui all'articolo 92; g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all'articolo 100». Ai 

sensi del Regolamento 746/2017«a) il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all'articolo 26; b) la 

banca dati UDI di cui all'articolo 25; c) il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di cui 

all'articolo 27, L 5.5.2017 117/208 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT; d) il sistema elettronico per gli organismi notificati 

e i certificati di cui all'articolo 52; e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di cui all'articolo 69; f) il sistema 

elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 87; g)  il sistema elettronico per la 

sorveglianza del mercato di cui all'articolo 95». 
19 Considerando (44) del Regolamento (UE) 745/2017. 
20 Interessante al riguardo il draft delle specifiche funzionali di Eudamed elaborate, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (EU) 

745/2017, dalla Commissione e consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34304.  
21 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche 

in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera 

circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (G.U. L. del 21.11.2018, 

39).  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34304
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ai sensi dell’art. 33, par. 7, del Regolamento (UE) 745/2017 ad effettuare le rettifiche e cancellazioni dovute 

«quanto prima e, comunque, non oltre 60 giorni dalla richiesta dell’interessato».    

E’ interessante notare al riguardo come l’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 1725/2018 sopra citato, 

dopo essersi preoccupata di adeguare la disciplina generale, alla cui osservanza sono tenuti tutti coloro che 

raccolgono, elaborano, conservano o trasferiscono dati personali nel territorio degli Stati membri, si sia 

premurata di aggiornare le regole applicabili alle medesime fattispecie che vedano coinvolte le istituzioni, 

gli uffici, gli organi e le agenzie dell’Unione22. 

È questa, per l’appunto, la normativa che sta alla base del funzionamento dell’Eudamed, ancora ad oggi in 

corso di realizzazione23, e del trattamento dei dati personali in essa raccolti e conservati24, alla cui stregua 

appare evidente come siano gli operatori chiamati ad implementare la stessa, per il tramite dei rispettivi 

sistemi elettronici, a dover assicurare il rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 nel trattamento dei dati 

personali e, nell’ambito di questi, dei dati sensibili e supersensibili (rectius particolari) ai sensi dell’art. 9 

del Regolamento medesimo. Non a caso, nel parere del Garante Europeo, benché nella vigenza della 

previgente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Direttiva 95/46/CE25), si leggeva che 

«prima di qualsiasi trattamento dei dati relativi alla salute dei pazienti, i fabbricanti ottengono il consenso 

esplicito dei soggetti interessati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 

95/46/CE». 

Orbene, con particolare riferimento al trattamento dei dati genetici ed i dati relativi alla salute, con l’entrata 

in vigore del Regolamento (UE) 679/2016 si è registrata un’importante evoluzione26. L’art. 9 del citato 

Regolamento, infatti, nel regolare il «trattamento di categorie particolari di dati personali», pone al 

paragrafo 1 la regola per cui è in via generale vietato il trattamento di tali categorie di dati, tra cui i dati 

genetici ed i dati relativi alla salute, a significare che qualsiasi possibilità di trattamento di questa particolare 

 
22 V. SALVATORE, Così l’Ue aggiorna il sistema interno di tutela dei dati personali, in Aboutpharma and Medical Devices, 

Ottobre 2018, n. 162, 92. 
23 Interessante in  merito allo stato dell’arte e all’attività dell’Italia la Relazione consuntiva, circa la partecipazione dell’Italia 

all’Unione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2018),  

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4614/relazione-consuntiva-2018.pdf , nella quale si legge a p. 123 quanto segue: «Si 

sottolinea in particolare la rilevanza della Task force per la nomenclatura alla base della nuova banca dati europea EUDAMED 

nella quale l’Italia sta portando l’esperienza maturata con la Classificazione nazionale dei dispositivi medici. Il progetto italiano 

è stato ampiamente illustrato e commentato dalla Commissione UE e dagli altri Paesi membri e per le sue peculiarità di 

struttura, finalità, fruibilità e metodologia di aggiornamento è stata individuata come nomenclatore per la banca dati europea 

EUDAMED prevista dai Regolamenti 745 e 746 (UE) 2017». 
24 Ad aprile 2019 sono state pubblicate le “Guidelines for Member States on the use of Data Exchange solutions” consultabili al 

link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35684. 
25 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. L. 281 del 23.11.1995, 31). 
26 Per un approfondimento sul tema, cfr. G.. FARES, I dati relativi alla salute ed i trattamenti in ambito sanitario, in L. Califano 

- C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 

Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017, 441 ss. 

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/4614/relazione-consuntiva-2018.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35684
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tipologia di dati deve rappresentare pur sempre un’eccezione27. Tanto è vero che, al successivo paragrafo 

2, tale divieto cede il passo alla possibilità di trattare lecitamente tali dati laddove sia riscontrabile – per 

quanto qui interessa – “una” delle seguenti situazioni: «(a) l'interessato ha prestato il proprio consenso 

esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto 

dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 

1; [….] (i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 

elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base 

del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale».  

Rispetto alla normativa previgente, il Regolamento (UE) 679/2016 ha, dunque, introdotto tra i motivi di 

interesse pubblico in virtù dei quali possono essere lecitamente trattati i dati genetici e dati relativi alla 

salute, anche senza il consenso degli interessati, «la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 

dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici» che è, del resto, l’obiettivo dei 

Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. Gli operatori coinvolti nel quadro normativo dei detti Regolamenti, 

dunque, sembrerebbero, a prima vista, poter trattare i dati senza la preventiva autorizzazione degli 

interessati, benché sempre nel rispetto delle misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà 

delle persone fisiche. Il considerando (54), del resto, precisa, che, con riferimento al trattamento legittimato 

da interessi di carattere pubblico nell’ambito dei settori della sanità pubblica, esso può avvenire senza il 

consenso dell’interessato. 

L’art. 9 citato, al par. 4, infatti, fa salva la facoltà degli Stati membri di «mantenere o introdurre ulteriori 

condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi 

alla salute» e il legislatore italiano, con il D.lgs. 101/201828, ha inserito nel D.lgs.  196/2003 (c.d. codice 

privacy)29 l’art. 2-septies, dedicato alle «misure di garanzia per il trattamento dei dai genetici, biometrici 

e relativi alla salute», con cui ha stabilito che per la liceità del trattamento dei predetti dati non è sufficiente 

che si realizzi una delle condizioni di cui all’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 679/2016 ma è 

necessario che l'operazione venga effettuata in conformità alle garanzie disposte dal Garante che, allo stato, 

non risulta ancora essersi pronunciato.  

 
27 P. GUARDA, I dati sanitari, in V. Cuffaro - R. D’Orazio - V. Ricciuto, I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 591. 
28 Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205). 
29 Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, (in S.O n. 123 

alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). 
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Tanto è vero che, medio tempore, a seguito di sollecitazioni pervenute da più parti, il Garante è intervenuto, 

pubblicando, in data 7 marzo 2019, il provvedimento contenente «chiarimenti sull'applicazione della 

disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario»30 che, in sostanza, conferma, 

che tra le eccezioni che rendono lecito il trattamento, in ambito sanitario, vi è, tra l’altro, quella di cui alla 

lettera i) dell’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679; richiedono, invece, il consenso esplicito 

dell’interessato ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a) del detto Regolamento i trattamenti indicati, seppur 

a titolo esemplificativo, nel provvedimento medesimo (App mediche, fidelizzazione della clientela, 

fascicolo sanitario elettronico).  

Non può sottacersi, infine, che l’art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, tra i casi che rendono direttamente 

legittimante il trattamento dei dati particolari, prevede al par. 2, lett. g), «il trattamento necessario per 

motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato» e che, il 

nostro legislatore, in attuazione di tale norma, abbia ritenuto sussistere  un «interesse pubblico rilevante» 

in diverse fattispecie, tra cui, la «vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione 

all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali ed altri prodotti di rilevanza sanitaria» (art 

2-sexies, comma 2, lett. z). Tale trattamento, dunque, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del 

titolare, non necessita del consenso del titolare, trovando la sua base giuridica nel ricorrere di un «interesse 

pubblico rilevante». 

I trattamenti delle particolari categorie di dati connessi all’affidabilità e alla sicurezza dei dispositivi medici 

e direttamente derivanti da obblighi giuridici gravanti sul titolare del trattamento troverebbero, dunque, la 

base giuridica nell’art. 9, par. 1, lett. i), del Regolamento (UE) 679/2016. Laddove, invece, i suddetti 

trattamenti riguardino dati personali che non rientrano nella categoria dei dati particolari gli stessi 

rinverranno il proprio fondamento normativo nell’art. 6, par. 1, lett. c), ai sensi del quale il trattamento è 

lecito se «necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento». 

3. Indagini cliniche e trattamento dei dati personali 

Come già si ha avuto modo di accennare, il reg. Ue 2017/745 (che ha riunito le precedenti, distinte discipline 

dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, mentre quella per i dispositivi medici in 

vitro è contenuta nel reg. Ue 2017/746) ha introdotto significative novità in tema di sperimentazione clinica 

dei dispositivi medici che si riflettono sulla fase autorizzativa alla quale partecipano i comitati etici. 

 
30 https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942
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La banca dati europea dei dispositivi medici, come sopra ricordato, integra i diversi sistemi elettronici 

elencati all’art. 33, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/745, tra cui rientra quello per le indagini cliniche di 

cui all’art. 73 [punto e)] che, prima facie, sembrerebbe fra tutti avere, attesa la partecipazione di una persona 

fisica all’indagine clinica31, il maggiore impatto nella logica del Regolamento (UE) 2016/679. 

Tale sistema elettronico, da realizzarsi in interoperabilità con la banca dati europea per le sperimentazioni 

cliniche sui medicinali per uso umano32, viene utilizzato, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento (UE) 

2017/745, al fine di consentire: 

a) la generazione del numero di identificazione unico per le indagini cliniche di cui all’art. 70, par. 1; 

b) la presentazione di tutte le domande o notifiche di indagini cliniche di cui agli artt. 70, 74, 75 e 78 

e per tutte le altre trasmissioni di dati, o per il trattamento dei dati in tale contesto; 

c) lo scambio di informazioni relative alle indagini cliniche tra Stati membri e tra questi e la 

Commissione compreso lo scambio di informazioni di cui agli artt. 70 e 76;  

d) l’inserimento delle informazioni che devono essere fornite dallo sponsor ai sensi dell’art. 77, inclusa 

la relazione sull'indagine clinica e la relativa sintesi come prescritto dal par. 5; 

e) le segnalazioni di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi e i relativi aggiornamenti di cui all’art. 

80. 

Si tratta, pertanto, di un sistema che contiene una serie di informazioni che, ai sensi del par. 3 del medesimo 

art. 73, saranno accessibili solo agli Stati membri e alla Commissione [sub. lettera c)], nonché al pubblico 

[tutte le altre informazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)], fatta salva, tra l’altro, la protezione dei dati 

personali a norma del Regolamento (UE) 2018/1725 e fermo restando, altresì, che «nessun dato personale 

dei soggetti è disponibile al pubblico» (art. 73, par. 4). 

In tale contesto, quello che, in sostanza, rileva ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 è principalmente il 

trattamento dei dati dei partecipanti all’indagine clinica che, ai sensi dell’art. 62, par. 4, del Regolamento 

(UE) 2017/745 deve appunto avvenire a norma del GDPR33. 

Andando, quindi ad analizzare, la normativa introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 appare evidente 

che, laddove un soggetto decida di partecipare ad un’indagine clinica, ai sensi del Regolamento (UE) 

2017/745, questo dovrà essere al momento della raccolta dei dati, in primo luogo, adeguatamente informato, 

 
31 L’art. 2, par. 1, n. 45 del Regolamento UE 2017/745 definisce indagine clinica «qualsiasi indagine sistematica cui partecipano 

uno o più soggetti umani, volta a valutare la sicurezza o le prestazioni di un dispositivo». 
32 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (G.U. L. 158 del 27.5.2014, 1). 
33 Il nuovo quadro normativo disegnato dal Regolamento (UE) 2017/745, rispetto al passato, dedica al tema delle indagini 

cliniche un intero capo (VI) e l’allegato XV, dunque, se storicamente ci si è sempre rifatti alla disciplina dettata per la 

sperimentazione del farmaco – attesa l’esiguità della previgente normativa in materia di dispositivi  (Direttiva n. 93/42/CEE 

dedicava alle indagini cliniche dei dispositivi medici un unico art. (art. 15) e l’allegato X) - con l’avvento del citato Regolamento 

l’indagine clinica dei dispositivi medici conosce un proprio assetto normativo, dotato di autosufficienza ed autonomia giuridica. 
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ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in merito al trattamento che verrà eseguito dal titolare 

e, successivamente, qualora la base giuridica del detto trattamento sia da individuare nel consenso, dovrà 

espressamente autorizzarlo. 

I trattamenti correlati alla ricerca34, come di recente precisato dal Garante Europeo in un parere reso in tema 

di sperimentazione clinica35, e da taluno considerato applicabile anche agli studi clinici non interventistici36, 

possono avere tre basi giuridiche alternative, in funzione delle circostanze complessive della ricerca: 

1) esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'art. 6, par. 1, lett. e), in combinato 

disposto con l'art. 9, par. 2, lett. i) o j), del Regolamento (UE) 2016/679; 

2) legittimo interesse del titolare del trattamento a norma dell'art. 6, par. 1, lett. f), in combinato 

disposto con l'art. 9, par. 2, lett. j), del Regolamento (UE) 2016/679; 

3) in circostanze specifiche, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni applicabili, consenso 

esplicito dell'interessato a norma dell'art. 6, par. 1, lett. a), e dell’art. 9, par. 2, lett. a), del Regolamento 

(UE) 2016/679.  

Senza dimenticare che, laddove il trattamento dei dati trovi la sua base giuridica nel consenso, questo potrà 

sempre essere revocato dall’interessato con la conseguenza che tutte le attività di ricerca svolte con i dati 

della sperimentazione clinica relativi a tale persona dovranno cessare senza, tuttavia, compromettere i 

trattamenti che si fondino su altre basi giuridiche e, in particolare, sugli obblighi legali cui è soggetto chi 

svolge la ricerca. In altre parole, dinanzi ad un consenso revocabile in qualsiasi momento da parte 

dell’interessato, e in assenza di altra base giuridica legittimante, ogni trattamento ulteriore e successivo al 

ritiro del consenso sarebbe illegittimo ed il titolare si troverebbe costretto all’immediata cancellazione di 

tutti i dati personali dell’interessato, con ricadute facilmente immaginabili, fatto salvo ovviamente il 

trattamento per le finalità di affidabilità e garanzia della sicurezza dei prodotti la cui base giuridica - come 

già sopra rappresentato -  sarebbe rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 9, 

par. 1, lett. i), del Regolamento. 

Se a ciò si aggiunge, inoltre, che il Gruppo di lavoro Art. 2937 non considera libero il consenso prestato 

dall'interessato che non sia in buone condizioni di salute, o appartenga a un gruppo economicamente o 

 
34 A tale proposito è interessante notare che non esiste una definizione universale condivisa di ricerca o ricerca scientifica tanto 

che lo stesso European Data Protection Supervisor è intervento a raccomandare l’intensificazione del dialogo tra le autorità di 

protezione dei dati e i comitati di revisione etica per una comprensione comune di quali attività debbano qualificarsi come 

“ricerca scientifica”. Per un approfondimento sul tema cfr. S. STEFANELLI - A. DI NUNZIO, La ricerca scientifica, in M. 

Iaselli (a cura di), La tutela dei dati personali in ambito sanitario, Milano, 2020, 141 ss. 
35 Parere 3/2019 relativo alle domande e risposte sull'interazione tra il regolamento sui test clinici (CTR) e il regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 23 gennaio 2019 consultabile al link: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_en.  
36 cfr. S. STEFANELLI - A. DI NUNZIO, op cit., 150. 
37  Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 consultabili al link. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_en
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
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socialmente svantaggiato o sia in qualsiasi situazione di dipendenza istituzionale o gerarchica dal titolare 

del trattamento, risulta assai depotenziata la fruibilità operativa del consenso quale criterio di base per 

legittimare la ricerca. 

Sembrerebbe non causale, dunque, la scelta dello stesso Garante Europeo di prevedere il consenso 

dell’interessato come ultima ratio. Questo, infatti, benché talvolta considerato problematico, costituisce da 

sempre una base giuridica particolarmente rilevante per la ricerca, capace, con i dovuti accorgimenti, anche 

di rispondere a numerosi profili etici della stessa; nella prospettiva della protezione dei dati personali, 

invece, soprattutto dopo l’avvento del Regolamento (UE) 2016/679 presenta, come accennato, alcuni profili 

di criticità, soprattutto nel caso di ricerca data intensive38. 

Il GDPR sembrerebbe, dunque, proprio per queste ragioni offrire alcune alternative, parallele anche se non 

sovrapponibili a quelle indicate per i dati particolari e degne di essere esplorate come, del resto, adombrato 

dal Garante Europeo nel citato parere. 

L’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, al par. 1, afferma che il trattamento dei dati personali è lecito 

qualora necessario per «l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento» (lett. e). Il par. 3, inoltre, prevede che tale base sia stabilita dal 

diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro e che la finalità del trattamento sia determinata in tale 

base giuridica. In altre parole, per fare leva sull’interesse pubblico ci dovrebbe essere una norma nel diritto 

degli Stati membri o dell’Unione che determini lo scopo dell’elaborazione e qualsiasi condizione cui essa 

è sottoposta. 

Il trattamento dei dati personali nel contesto delle sperimentazioni cliniche può, quindi, essere considerato 

necessario, come precisato dal Garante Europeo, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

quando la conduzione delle sperimentazioni cliniche rientri direttamente nella mission o nelle funzioni di 

un organismo pubblico o privato a norma del diritto nazionale. 

Il considerando 45 del Regolamento (UE) 2016/679 chiarisce, del resto, che la normativa europea «non 

impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere 

sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il 

titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse o per l'esercizio di pubblici poteri». 

Viceversa, con riferimento ai dati particolari, l’art. 9, par. 2, stabilisce, come già sopra riferito, che il 

trattamento è consentito se necessario «i) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 

elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base 

 
38 G. COMANDÉ, Ricerca in sanità e data protection un puzzle…risolvibile, in Riv. it. med. leg., 2019, I, 187. 
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del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale» ovvero «j) a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'art. 89, par. 1, sulla 

base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali 

e gli interessi dell'interessato».  

Il trattamento ai fini di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 89, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 in 

combinato disposto con il considerando 15639, deve svolgersi attraverso l’utilizzo di misure tecniche ed 

organizzative che garantiscono il rispetto del principio di minimizzazione dei dati tra cui, se possibile, la 

pseudonimizzazione e la non identificazione dell’interessato tenuto conto, a tale ultimo proposito, di quanto 

indicato al considerando 26 del Regolamento medesimo40. 

Innovativa, infine, la base legittimante il trattamento dei dati personali introdotta alla lett. f) dell’art. 6, par. 

1 Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi del quale il trattamento è consentito se «necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei 

dati personali, in particolare se l'interessato è un minore». 

Si tratta, come detto, di una strada percorribile laddove gli interessi dell'interessato non prevalgano sugli 

interessi legittimi del titolare del trattamento e tenendo conto, altresì, di quanto previsto nel considerando 

47 laddove, trattando dei fattori che devono essere presi in considerazione per stabilire se sussista o meno 

 
39 «Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. 

Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in 

particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato 

la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare 

l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri 

dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, 

per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a 

specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di 

informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati 

personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, 

per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere 

procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità 

previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati 

personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche 

dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche». 
40 «[omissis] I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante 

l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire 

l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o 

un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la 

ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme 

dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al 

momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. [omissis]». 
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una idonea base giuridica, esclude che l’interesse legittimo possa essere utilizzato come base giuridica da 

soggetti pubblici: il che potrebbe risultare, nel panorama misto pubblico-privato della ricerca, assai 

problematico. 

Nel dettaglio, il considerando richiede, nel valutare questa base giuridica, di considerare le «ragionevoli 

aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento»; inoltre, 

«l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che 

l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi 

che abbia luogo un trattamento a tal fine» o quando «i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli 

interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali». 

Non si può, altresì, non tenere in debita considerazione quanto precisato, in tema di legittimo interesse, dal 

Garante italiano nel provvedimento del 22 febbraio 201841: «fermo restando che ciascun titolare del 

trattamento deve rispettare tutti i principi di cui all´art. 5 del Regolamento, nel trattare dati personali sulla 

base del legittimo interesse proprio o di terzi, è necessario tenere in debita considerazione tra gli altri, i 

seguenti profili che assumono specifico rilievo in tali circostanze, in modo da non incorrere nel rischio di 

ledere i diritti dell´interessato, dovendo verificare prima di iniziare il trattamento, in particolare, che: i. il 

trattamento non riguardi le categorie particolari di dati personali enumerate all´art. 9, par. 1, del 

Regolamento (tra i quali sono inclusi i dati biometrici che, rispetto al regime previgente stabilito dal Codice, 

vengono, così, sottratti alla possibilità di essere trattati in base al presupposto del legittimo interesse), né 

i dati relativi a condanne penali e reati di cui all´art. 10 del Regolamento». 

Entrerebbe, così, in gioco, in presenza di dati particolari l’art. 9, par. 2, lett. j) del Regolamento (UE) 

2016/679 sopra richiamato che consente il trattamento, appunto, ai fini di ricerca in conformità dell’art. 89, 

par. 1 senza il consenso dell’interessato. Il che, tra l’altro, troverebbe conferma nell’art. 110 del D.lgs. 

196/2003 in cui, appunto, si prevede espressamente che, in conformità all’art. 9, par. 2, lett. j), il consenso 

dell’interessato non è necessario in caso di trattamento di dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica 

effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’UE. Il consenso, inoltre, non 

sarebbe necessario laddove si riscontrasse (i) l’impossibilità o lo sforzo sproporzionato di informare gli 

interessati, (ii) l’impossibilità o il pregiudizio grave per la ricerca, fermo restando la necessità di adottare 

misure appropriate per la tutela dei diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, e di acquisire il 

motivato parere favorevole del comitato etico previa consultazione del Garante. 

Interessante notare, infine, che l’art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR considera compatibile con le finalità iniziali 

gli ulteriori trattamenti dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, statistici o storici conformemente 

 
41  Provvedimento del 22 febbraio 2018 - Indicazioni preliminari di cui in motivazione volte a favorire la corretta 

applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - [doc. web n. 8080493] – consultabile al link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8080493. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8080493
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a quanto previsto dall’art. 89, par. 1, del Regolamento medesimo. Sarebbe, quindi, consentito, in virtù di 

una presunzione di non incompatibilità, il riuso dei dati personali a fini di ricerca. 

Il considerando 40, a sua volta, chiarisce che l’ulteriore trattamento non incompatibile può fondarsi sulla 

stessa base giuridica utilizzata per la raccolta dei dati, sebbene tale comunanza di legittimazione giuridica 

non sia necessariamente richiesta. Resta inteso, invece, che laddove vengano trattate categorie speciali di 

dati personali, come i dati relativi alla salute, debbano essere soddisfatte anche le condizioni di cui all'art. 

9 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Tanto più che, in questo contesto di eccezioni previste dal legislatore europeo in caso di ricerca scientifica, 

si inserisce anche l’art. 5, par. 1, lett. e), ai sensi del quale i dati personali possono essere conservati per 

periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e che vengano rispettati i requisiti di cui all’art. 9 

del Regolamento medesimo nonché adottate le misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti 

e delle libertà dell’interessato. 

Fatto salvo quanto sopra detto, il riutilizzo dei dati ai fine di ricerca soggiace a tutti i principi generali posti 

dall’art. 6, par. 4, onerando i titolari del bilanciamento fra i diversi elementi che possono portare a 

riconoscere la liceità dello stesso. 

Il quadro normativo europeo in tema di trattamento dei dati ai fini di ricerca scientifica potrebbe a questo 

punto considerarsi compiuto. Tuttavia, non può non considerarsi la scelta del nostro legislatore di 

intervenire sull’annosa questione del riutilizzo dei dati per fini di ricerca da parte di terzi42 che svolgono 

principalmente tale attività, introducendo l’art. 110-bis al D.lgs. 196/2003 che prevede la possibilità 

appunto di tale riutilizzo, ivi compreso quello dei dati particolari, solo a seguito di autorizzazione del 

Garante e fermo restando il rispetto dell’art. 89 del GDPR. L’intervento dell’Autorità deve, poi, trovare 

fondamento in particolari situazioni quali (i) l’impossibilità o lo sforzo sproporzionato di informare gli 

interessati o (ii) l’impossibilità o il pregiudizio grave per la ricerca, fermo restando l’esclusione degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 110-bis, comma 4).   

Inoltre, il Garante, in data 25 giugno 2019 43  è intervenuto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 101/2018 

enucleando, con l’autorizzazione n. 9/2016, delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali 

effettuato per scopi di ricerca scientifica compatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e 

del medesimo D.lgs. Rientrano in tale autorizzazione (i) il trattamento per la conduzione di studi effettuati 

 
42 S. MELCHIONNA, Commento all'art. 110-bis, in R. Sciaudone - E. Caravà (a cura di), Il Codice della privacy. Commento al 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Pisa, 2019, 

461 ss. 
43 Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del 

d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato in G.U. del 29 luglio 2019, n. 176, consultabile al link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5.  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510#5
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con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca 

ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per 

l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ed (ii) il trattamento necessario per la conduzione di studi 

effettuati con dati riferiti a persone che, in ragione della gravità del loro stato clinico, non sono in grado di 

comprendere le indicazioni rese nell’informativa e di prestare validamente il consenso. 

4. Conclusioni 

Atteso il contesto normativo fin qui tratteggiato sembra potersi affermare, anche alla luce di quanto espresso 

dal Garante europeo ed italiano, che in ambito di medical devices così come in ambito farmaceutico, vi 

siano due binari principali da percorrere in tema di trattamento dei dati personali: l’uno collegato 

all’affidabilità e alla sicurezza dei prodotti, derivante direttamente da obblighi giuridici del titolare del 

trattamento; l’altro, correlato esclusivamente ad attività di ricerca. Trattamenti che, nonostante la nuova 

regolamentazione introdotta a livello europeo ed applicata a livello nazionale, trovano la loro legittimità in 

diverse tipologie di basi giuridiche. 

Quanto sopra, per quanto rilevante, non esaurisce però del tutto la tematica del trattamento dei dati relativo 

ai medical devices non potendosi non fare almeno un cenno alla delicatezza e alla particolarità dei software 

incorporati nei dispositivi medici, da un lato, e ai software stand-alone qualificati come dispositivi medici, 

dall’altro. 

Ogni qualvolta venga progettato un software, qualificabile ai sensi del pertinente Regolamento come 

dispositivo medico, andranno prese in considerazione, sin dal suo concepimento, misure di sicurezza di 

privacy by design che garantiscano che il software presenti caratteristiche tali da assicurare il rispetto del 

GDPR. Il software, infatti, dovrà consentire: i) l’autenticazione di chi usa il device ed accede ai dati; ii) la 

protezione dei dati trasmessi/scambiati (secondo le più recenti evidenze); iii) l’impermeabilità ai 

vulnerability scanner; iv) l’installabilità di antivirus; v) l’obbligo di misure complementari a carico della 

struttura organizzativa che li usa. 

Si tratta, del resto, di aspetti che vengono presi in considerazione dallo stesso Regolamento (UE) 2017/745 

al punto 17 dell’allegato I, capo II, ove si stabilisce che «per i dispositivi contenenti un software o per i 

software che costituiscono dispositivi a sé stanti, il software è sviluppato e fabbricato conformemente allo 

stato dell’arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione del rischio, 

compresa la sicurezza delle informazioni, della verifica e della convalida»; «i software di cui al presente 

punto destinati a essere usati in combinazione con piattaforme di calcolo mobili sono progettati e fabbricati 

tenendo conto delle peculiarità della piattaforma mobile (ad esempio dimensioni e grado di contrasto dello 
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schermo) e di fattori esterni connessi al loro uso (variazioni ambientali relative al livello di luce o di 

rumore)». 

Si chiede, inoltre, al fabbricante di considerare il luogo all’interno del quale il software andrà ad operare, 

dando altresì indicazione all’utilizzatore circa le caratteristiche che deve presentare il contesto nel quale il 

software si inserisce in maniera tale da poterne preservare la sicurezza44. 

Chi opera nel settore dei dispositivi medici ha davanti a sé una sfida sempre più stimolante, stante 

l’accresciuta capacità di elaborazione, diffusione, dispersione dei software, in una con la disponibilità di 

reti di trasmissione (internet e mobile) sempre più avanzate e “performanti”: creandosi, in tal modo, le 

condizioni per una definizione di “cyberspazio” inteso come il perimetro virtuale nel quale si muovono i 

dati e le informazioni generati da oggetti, persone, sistemi, sicché non è più sufficiente guardare solo ai 

nuovi Regolamenti (UE) 2017/745 e 2016/679 ma occorre rivolgere particolare attenzione anche al c.d. 

cybercrime.45 Oggi tutti i software, infatti, facendo parte dello spazio virtuale, possono essere soggetti a 

violazioni dall’esterno che – se non intercettate o gestite – potrebbero compromettere l’efficacia del 

dispositivo e, quindi, la sicurezza del paziente. Non vi è dubbio, quindi, che non sia più sufficiente garantire 

la sicurezza “intrinseca” del software, ma occorre porsi il problema della sicurezza dello stesso in relazione 

all’ambiente esterno46. 

 

 
44 “i fabbricanti indicano requisiti minimi in materia di hardware, caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza 

informatica, compresa la protezione contro l’accesso non autorizzato, necessari per far funzionare il software come previsto” 

(punto 17.4). 
45 In tema, v. S. ATERNO, L'acquisizione di dati personali tra misure antiterrorismo e intromissioni nella “privacy”, in Archivio 

penale, 2016, fasc. 1, 165 ss.; P. SABELLA, Il fenomeno del "cybercrime" nello spazio giuridico contemporaneo. Prevenzione 

e repressione degli illeciti penali connessi all'utilizzo di Internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei 

diritti fondamentali, in Informatica e diritto, 2017, fasc. 1-2, 139 ss. 
46 Dispositivi medici, data protection, e cybercrime: le tre sfide del nuovo software, in AboutPharmaonline, 11 febbraio 2019, 

consultabile al link: https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/11/dispositivi-medici-data-protection-e-cybercrime-le-tre-

sfide-del-nuovo-software/. 

https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/11/dispositivi-medici-data-protection-e-cybercrime-le-tre-sfide-del-nuovo-software/
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/11/dispositivi-medici-data-protection-e-cybercrime-le-tre-sfide-del-nuovo-software/
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La società che gestisce assicurazioni sanitarie obbligatorie in base al principio solidaristico non offre un 
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Assicurazioni sanitarie e aiuti di Stato: decisivo il dicrimine fra principio solidaristico e principio di 

capitalizzazione 

di Guido CORSO 

 

[SOMMARIO: 1. Il contesto e le definizioni: natura economica, impresa, aiuti di Stato – 2. Il servizio di 

gestione delle assicurazioni sanitarie: dentro o fuori il mercato? – 3. Il regime giuridico quale fattore 

determinante per la qualificazione dell’attività svolta] 

 

1. Il contesto e le definizioni: natura economica, impresa, aiuti di Stato 

La Corte di Giustizia conferma il suo orientamento in tema di previdenza sociale che presenta aspetti 

peculiari. 

Un ente previdenziale privato, gestore di assicurazioni sanitarie obbligatorie, operante in concorrenza con 

altri due, uno dei quali ha la forma di società a partecipazione totalmente pubblica, denunzia la violazione 

dell’art. 107 TFUE sul divieto di aiuti di Stato, che la Repubblica slovacca avrebbe commesso con un 

finanziamento concesso alla sua società. 

Accolto dal Tribunale di primo grado, il ricorso ha una diversa sorte ni appello con l’accoglimento delle 

impugnazioni della Commissione e della Repubblica slovacca. 

Secondo la Corte, l’attività assicurativa svolta dalla società pubblica non ha natura economica e la società 

non esercita un’impresa: sicché l’art. 107 del Trattato non è applicabile in quanto gli aiuti di Stato che esso 

vieta sono gli aiuti destinati ad imprese. 

La Corte coglie l’occasione per fare una sintesi dei suoi orientamenti nella materia, chiarendo il significato 

di alcune nozioni del diritto europeo1. 

a) Gli aiuti di Stato, che il Trattato vieta se distorsivi della concorrenza, sono quelli di cui beneficiano 

le imprese; 

b) impresa è qualunque soggetto, fisico o giuridico, che esercita un’attività economica, 

indipendentemente dallo status giuridico o dalle modalità di funzionamento; 

c) un’attività è economica quando si concreta nell’offerta di beni e servizi in un determinato mercato. 

Non è attività economica, quindi, l’attività di autoproduzione perché manca l’offerta in un mercato, ossia 

la distinzione tra produttore e consumatore; 

 
11 Sulla applicazione ai servizi sociali delle norme europee in materia di appalti, concorrenza e mercato interno, G. FARES, 

Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, Napoli, 2018, 93 ss. 
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d) il servizio offerto può essere anche un servizio di interesse generale: come, ad es., la distribuzione 

di acqua potabile, la somministrazione di energia, il servizio postale, i trasporti, l’istruzione, la sanità, la 

previdenza; 

e) i servizi di interesse generale, a loro volta, possono essere di natura economica o non economica. 

Se hanno natura economica rientrano nella previsione dell’art. 106 TFUE, e quindi le imprese che li 

gestiscono sono soggette alle norme dei Trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza quando 

l’osservanza di queste non osti al raggiungimento della specifica missione loro affidata. Se invece il servizio 

è di interesse generale, ma non economico, la sua produzione è in linea di massima soggetta alla disciplina 

dello Stato membro; 

f) i servizi previdenziali hanno natura non economica quando l’assicurazione è obbligatoria, i 

contributi sono fissati dalla legge, o in base alla legge, in relazione al reddito e non al rischio (il rischio, ad 

es., che è legato all’età o allo stato di salute dell’assicurato), le prestazioni non sono commisurate 

all’importo dei contributi versati dall’assicurato e quando sono previsti meccanismi solidaristici di 

perequazione dei rischi (tra regimi in eccedenza e regimi con difficoltà finanziarie); 

g) i servizi previdenziali o di assicurazione sociale hanno invece natura economica quando l’iscrizione 

è facoltativa e vige il principio di capitalizzazione per cui le prestazioni sono commisurate ai contributi 

versati e alla relativa entità. 

Viene, in questo modo, confermata: 

• l’irrilevanza dello status giuridico del soggetto ai fini della sua giustificazione come impresa. È 

impresa, secondo la Corte di Giustizia, anche un’azienda di Stato (come l’Azienda italiana dei Monopoli 

di Stato) o, addirittura, un organo dello Stato, come gli uffici di collocamento tedeschi e italiani, mentre 

non è un’impresa una società per azioni come quella slovacca sulla quale si controverte; 

• l’irrilevanza del fatto che il servizio sia reso da una pluralità di soggetti in concorrenza fra loro. È 

vero che la concorrenza è una regola cui sono sottoposte le imprese, è vero che di fatto e di solito la 

competizione è fra imprese; ma non è detto che i soggetti che concorrono a rendere un servizio siano 

necessariamente imprese. La concorrenza, come si legge nella sentenza annotata, può anche essere prevista 

ed imposta allo scopo di “incitare gli operatori ad esercitare la loro attività secondo i principi di buona 

gestione, ossia nel modo piè efficiente e meno dispendioso possibile” (par. 34 e 43). 

2. Il servizio di gestione delle assicurazioni sanitarie: dentro o fuori il mercato? 

La fattispecie oggetto della causa è al limite. 

L’assicurazione sanitaria, secondo la legge slovacca, deve essere garantita da società per azioni che 

perseguono uno scopo di lucro. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Guido Corso 

 

 

94 
Ius et Salus – 2020/3 

Se dovessimo far riferimento all’ordinamento italiano, questo basterebbe a qualificare la società in 

questione come impresa: la società è un contratto con cui più persone conferiscono beni e servizi per 

l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). La 

qualificazione come impresa è inerente alla stessa definizione di società: che non è solo un contratto ma è 

anche un soggetto che svolge un’attività economica in vista di un utile da dividere tra i soci. 

E che cos’è l’utile in questione se non il profitto che remunera quel particolare fattore di produzione che è 

l’imprenditore? 

Per il diritto europeo, come abbiamo visto, le cose stanno diversamente. Lo status del soggetto, ossia la sua 

natura giuridica, non è decisivo per qualificarlo come imprenditore. 

La Corte, concordando con la Commissione, ritiene che la forma giuridica di società di capitali non implichi 

di per sé la natura economica dell’attività svolta. 

La legge slovacca, abrogando la normativa precedente che prevedeva un unico organismo pubblico di 

assicurazione sanitaria, ha introdotto nel 2005 un sistema misto in cui possono coesistere organismi pubblici 

e privati, ma gli uni e gli altri debbono assumere la forma giuridica di società per azioni di diritto privato 

con scopo di lucro. 

Tuttavia, il sistema continua ad essere ispirato al principio solidaristico. L’assicurazione è obbligatoria, 

anche se la persona è libera di scegliere la società di assicurazione e di cambiarla dopo un anno; la legge 

stabilisce l’importo dei contributi; i contributi sono proporzionali al reddito; è irrilevante il rischio connesso 

all’età o allo stato di salute dell’assicurato; non c’è un rapporto tra il livello delle prestazioni e  l’importo 

dei contributi versati2. 

Anche se l’attività assicurativa svolta è inequivocabilmente un servizio, non è un servizio offerto in un 

mercato. Nel mercato l’offerta è correlata a una domanda che il consumatore è libero di formulare: mentre 

nel nostro caso tale libertà manca perché il consumo è obbligatorio, è il consumo di un “bene meritorio” 

(merit good), ossia un bene che molti non consumerebbero se i pubblici poteri non lo imponessero in 

ragione della sua utilità sociale (per es., l’istruzione obbligatoria di cui all’art. 34 Cost.). 

Manca, quindi, un mercato in cui avviene l’incontro tra domanda e offerta, la condizione perché il servizio 

offerto sia ascrivibile a un’impresa. 

Se l’attività non è economica, il soggetto che la svolge non è un imprenditore. E se non lo è, il finanziamento 

che riceve dallo Stato – il finanziamento ricevuto dalle due società di assicurazione pubblica che si sono 

fuse poi nel 2010 in una società di cui unico azionista è lo Stato slovacco – non può essere considerato un 

aiuto di Stato. L’aiuto di Stato che il Trattato vieta, quando falsi o minacci di falsare la concorrenza, è 

 
2 Sulla conoscibilità del costo delle prestazioni sanitarie da parte dei beneficiari, A. IANNUZZI, La garanzia dei diritti sociali fra 

ipotesi di "nuovi doveri" e richieste di assunzione di maggiori responsabilità individuali. Riflessioni sul "Welfare" generativo e 

sulla comunicazione dei costi delle prestazioni sanitarie, in Dir. soc., 2014, n. 1, 47 ss. 
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l’aiuto destinato ad imprese. Se l’impresa non c’è, come nel nostro caso (a giudizio della Commissione e 

della Corte)3, l’art. 107 TFUE non viene in rilievo. 

3. Il regime giuridico quale fattore determinante per la qualificazione dell’attività svolta  

Una tale conclusione desta qualche perplessità ove si consideri che le società di assicurazione sanitaria, 

secondo la legge slovacca, perseguono uno scopo di lucro. 

La Corte, probabilmente rendendosi conto del paradosso (una società di capitali che persegue uno scopo di 

lucro, ma non è un’impresa), si fa carico di ridimensionare l’importanza dello scopo di lucro, sin quasi a 

negarlo. 

Nel sistema slovacco le società di assicurazione sanitaria, tenute ad agire secondo regole uniformi per 

quanto riguarda l’importo della contribuzione e la natura delle prestazioni, possono distinguersi, secondo 

la Corte, solo a mezzo di prestazioni complementari gratuite che vanno ad integrare le prestazioni legali 

obbligatorie4: prestazioni complementari che si concretano nella migliore copertura di determinati tipi di 

trattamento o in un migliore servizio di assistenza. Una differenza che riguarda l’entità dell’offerta o la sua 

qualità (par. 42). 

La Corte richiama sue precedenti pronunce nelle quali l’attività di assicurazione sociale è stata qualificata 

come attività economica perché il sistema si basava su un’iscrizione volontaria e le prestazioni erano 

correlate all’importo dei contributi versati dall’assicurato e al loro rendimento finanziario secondo un 

principio di capitalizzazione5. 

Ciò dimostra, ad avviso di chi scrive, che non è la semplice “natura dell’attività” che definisce l’ente come 

imprenditore (come invece si legge al par. 29, in piena continuità con i precedenti ivi richiamati): se così 

fosse, non si spiegherebbe come soggetti che svolgono la stessa attività (assicurazioni sociali) vengono 

qualificati, di volta in volta, come imprenditori o non imprenditori. 

La qualificazione, con tutto quel che ne deriva (applicabilità o meno degli artt. 106 e 107 TFUE), dipende 

dal regime giuridico dell’attività e dai principi giuridici che la governano. 

In questa materia è decisivo il fatto che l’assicurazione sociale sia retta dal principio solidaristico o dal 

principio di capitalizzazione: sicché il discrimine coincide con il confine che separa i due principi. 

  

 
3 Sui rapporti fra giurisdizione interna e giustizia europea in materia di accertamento circa la violazione del divieto di aiuti di 

Stato, C. SCHEPISI, L'autonomia del giudice nazionale e il principio del giudicato nella materia degli aiuti di Stato: un tentativo 

di approccio coerente e sistematico, in Dir. Un. Eur., 2018, n. 4, 743 ss. 
4 Per un approfondimento in merito alle differenze fra il sistema dell’assicurazione obbligatoria e quello volontaristico, cfr. F. 

TOTH, I sistemi sanitari nei paesi OCSE: modelli a confronto, in C. Colapietro – M. Atripaldi – G. Fares – A. Iannuzzi (a cura 

di), I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto, Editoriale Scientifica, 2018, 25 ss. 
5 C. giust., sentt. 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e a., C-244/94, § 17, 19 e 22; Id., 21 

settembre 1999, Albany, C-67/96, § 79, 81, 82 e 85. 
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Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 11 giugno 2020, cause riunite C-262/18 e C-271/18 

Pres. Lenaerts, Est. von Danwitz 

*** 

Sentenza 

1.   Con le loro impugnazioni, la Commissione europea e la Repubblica slovacca chiedono l’annullamento 

della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2018, Dôvera zdravotná 

poist’ovňa/Commissione (T-216/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», 

EU:T:2018:64), con cui il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 

ottobre 2014, relativa alle misure SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato 

esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) e Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

(VšZP) (GU 2015, L 41, pag. 25; in prosieguo: la «decisione controversa»). 

Fatti e decisione controversa 

2.   Nel 1994, il regime slovacco di assicurazione sanitaria è passato da un sistema unitario, con un unico 

organismo pubblico di assicurazione sanitaria, ad un modello misto, in cui possono coesistere organismi 

pubblici e privati. Secondo una normativa slovacca entrata in vigore il 1° gennaio 2005, tali organismi, 

siano essi pubblici o privati, devono assumere la forma giuridica di società per azioni di diritto privato con 

scopo di lucro. 

3.   Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e l’adozione della decisione controversa, i residenti 

slovacchi avevano la possibilità di scegliere tra i seguenti organismi di assicurazione sanitaria:  

–.   la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) e la Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP), che si 

sono fuse il 1° gennaio 2010 e il cui unico azionista è lo Stato slovacco; 

–.   la Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. (in prosieguo: la «Dôvera»), i cui azionisti sono enti del settore 

privato, e 

–.   la Union zdravotná poist’ovňa a.s. (in prosieguo: la «Union»), i cui azionisti sono enti del settore 

privato. 

4.   A seguito di una denuncia presentata il 2 aprile 2007 dalla Dôvera in merito a presunti aiuti di Stato 

concessi dalla Repubblica slovacca alla SZP e alla VšZP, il 2 luglio 2013 la Commissione ha avviato il 

procedimento di indagine formale. 

5.   Con la decisione controversa, la Commissione ha constatato che la SZP e la VšZP non erano imprese, 

ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’attività da esse svolta non era di natura economica, 

cosicché le misure denunciate non costituivano aiuti di Stato.  

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 

6.   Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2015, la Dôvera ha 

proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale ha dedotto 
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due motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sull’erronea interpretazione delle nozioni di «impresa», ai 

sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e di «attività economica», e il secondo motivo verteva 

sull’erronea applicazione di tali nozioni alla SZP e alla VšZP, nonché sulla violazione dell’obbligo di 

motivazione.  

7.   Il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha annullato la decisione controversa, senza aver 

esaminato il primo motivo di ricorso.  

8.   Dopo aver ricordato, ai punti da 46 a 53 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte relativa 

alle nozioni di «impresa» e di «attività economica», in particolare quella pronunciata nel settore della 

previdenza sociale, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 55 a 58 di tale sentenza, la fondatezza della 

valutazione della Commissione secondo cui il regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco è 

caratterizzato da rilevanti elementi sociali, solidali e normativi.  

9.   Per quanto riguarda gli elementi sociali e solidali di tale regime, ai punti 55 e 56 della sentenza 

impugnata, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che, in Slovacchia, l’assicurazione sanitaria è obbligatoria 

e che gli organismi assicurativi sono tenuti ad iscrivere ogni residente slovacco che ne faccia richiesta, 

senza poter rifiutare di assicurare una persona per motivi di età, stato di salute o rischio di malattia. Esso 

ha poi constatato che il regime è basato su un sistema di contributi obbligatori i cui importi sono fissati 

dalla legge, in proporzione al reddito degli assicurati, e indipendentemente dalle prestazioni percepite o 

dall’alea derivante, in particolare, dall’età o dallo stato di salute dell’assicurato. Esso ha inoltre rilevato che 

tutti gli assicurati hanno diritto allo stesso livello minimo di prestazioni. Infine, il Tribunale ha osservato 

che esiste un sistema di perequazione del rischio attraverso il quale gli organismi che assicurano persone 

associate a un rischio più elevato ricevono fondi dagli organismi il cui portafoglio è costituito da persone 

che presentano minori rischi.  

10. Per quanto riguarda il controllo statale sul regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco, il 

Tribunale ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, che gli organismi assicurativi sono soggetti 

a una normativa specifica, in forza della quale ciascuno di essi è istituito allo scopo di attuare l’assicurazione 

sanitaria pubblica e non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge. Ha inoltre rilevato che 

le attività di tali organismi sono soggette alla vigilanza di un’autorità di regolamentazione che controlla che 

detti organismi si attengano al quadro legislativo pertinente e interviene in caso di violazioni.  

11. Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale, a titolo di conclusione intermedia, ha ritenuto fondata 

la valutazione della Commissione secondo cui, in sostanza, il regime di assicurazione sanitaria obbligatoria 

slovacco presenta rilevanti elementi sociali, solidali e normativi. 
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12. Nondimeno, al punto 59 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che la normativa relativa a detto regime 

consente agli organismi di assicurazione sanitaria, da un lato, di realizzare, utilizzare e distribuire utili e, 

dall’altro, di farsi una certa concorrenza sul piano della qualità e dell’offerta di servizi.  

13. Ai punti da 63 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato le conseguenze che ne 

derivano per quanto riguarda la qualificazione della natura economica o meno dell’attività di siffatti 

organismi di assicurazione sanitaria. Questi ultimi punti sono così formulati: 

«63. In primo luogo, si deve considerare che la possibilità per le compagnie di assicurazione sanitaria di 

realizzare, utilizzare e distribuire una parte dei loro utili è tale da rimettere in discussione il carattere non 

economico della loro attività, contrariamente a quanto considerato dalla Commissione al punto 94 della 

decisione [controversa].  

64. Certamente, la Commissione constata giustamente che la possibilità di utilizzare e distribuire utili è 

disciplinata in modo più rigoroso rispetto ai normali settori commerciali, poiché nel caso di specie tale 

facoltà è subordinata al rispetto di requisiti volti a garantire la sostenibilità del regime e il conseguimento 

degli obiettivi sociali e solidali ad esso sottesi. Tuttavia, questa constatazione è irrilevante ai fini 

dell’esclusione della natura economica dell’attività, una volta che gli operatori del mercato di cui trattasi si 

inseriscono in una logica di ricerca del profitto. Infatti, la possibilità per le compagnie di assicurazione 

sanitaria slovacche di perseguire e realizzare liberamente utili attesta, in ogni caso, indipendentemente 

dall’adempimento della loro funzione di assicurazione sanitaria pubblica e dal controllo statale operato, che 

esse perseguono una finalità lucrativa e, pertanto, che le attività da esse svolte sul mercato rientrano nella 

sfera economica. Di conseguenza, l’esistenza di condizioni rigorose che disciplinano a posteriori l’utilizzo 

e la distribuzione degli utili che potrebbero derivare da tali attività non consente di rimettere in discussione 

la natura economica di queste ultime.  

65. In secondo luogo, si deve considerare che l’esistenza di una certa concorrenza sulla qualità e sull’entità 

dell’offerta tra i vari organismi, nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco, 

influisce anch’essa sul carattere economico dell’attività, contrariamente a quanto considerato, in sostanza, 

dalla Commissione ai punti 92 e 93 della decisione [controversa].  

66. Infatti, sebbene dal fascicolo risulti che gli organismi di assicurazione sanitaria non possono fissare 

liberamente l’importo dei contributi ed entrare formalmente in concorrenza in materia tariffaria, il 

legislatore ha nondimeno introdotto un elemento di concorrenza in materia di qualità, poiché gli organismi 

possono liberamente integrare le prestazioni legali obbligatorie con prestazioni gratuite correlate, come ad 

esempio una migliore copertura di alcuni tipi di trattamenti complementari e preventivi nell’ambito delle 

prestazioni di base obbligatorie o l’esistenza di un servizio di assistenza potenziato per gli assicurati. Essi 

possono quindi differenziarsi in materia di qualità ed entità dell’offerta per attirare assicurati che, in forza 
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della legge, sono liberi di scegliere la loro compagnia di assicurazione sanitaria e di cambiarla una volta 

all’anno. Il margine di libertà di cui dispongono gli organismi per farsi concorrenza consente quindi agli 

assicurati di beneficiare di una migliore protezione sociale a fronte di un livello di contributi equivalente, 

poiché le prestazioni complementari sono offerte a titolo gratuito. Come sottolineato dalla ricorrente, anche 

se gli organismi slovacchi di assicurazione sanitaria sono tenuti ad offrire le stesse prestazioni legali, essi 

si fanno concorrenza riguardo al “rapporto qualità/prezzo” della copertura che offrono e, quindi, riguardo 

alla qualità e all’efficacia dei processi di acquisto, come ammesso dalla Commissione stessa al punto 93 

della decisione [controversa].  

67. Pertanto, anche se la concorrenza presente nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria 

slovacco non riguarda né le prestazioni legali obbligatorie né formalmente l’importo dei contributi, essa 

rimane nondimeno intensa e complessa, a causa della volatilità del mercato, che deriva dalla possibilità per 

gli assicurati di scegliere liberamente il proprio fornitore di assicurazione sanitaria e di cambiarlo una volta 

all’anno, e dal fatto che essa riguarda la qualità del servizio, soggetta alla valutazione personale dagli 

assicurati.  

68. Ne deriva che l’attività consistente nel fornire l’assicurazione sanitaria obbligatoria in Slovacchia 

presenta, in considerazione dello scopo di lucro perseguito dalle compagnie di assicurazione sanitaria e 

dell’esistenza di un’intensa concorrenza riguardo alla qualità e all’offerta di servizi, carattere economico.  

69. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione, quand’anche si dovesse sostenere che la SZP 

e la VšZP non perseguivano uno scopo di lucro. Certamente, se gli organismi la cui attività è oggetto di 

esame non perseguono un simile scopo, ma dispongono di un margine di libertà per farsi una certa 

concorrenza al fine di attirare gli assicurati, tale concorrenza non è automaticamente idonea a rimettere in 

discussione la natura non economica della loro attività, segnatamente qualora detto elemento di concorrenza 

sia stato introdotto per incitare le casse malattia ad esercitare la loro attività secondo i principi di buona 

gestione (sentenza del 16 marzo 2004, AOK Bundesverband e a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 e 

C-355/01, EU:C:2004:150, punto 56). Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza [derivante dalle sentenze del 

1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 27), e del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio 

di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punti 122 e 123)] che la circostanza che l’offerta di beni e servizi 

sia effettuata senza scopo di lucro non osta a che l’entità che effettua dette operazioni sul mercato sia 

considerata come un’impresa, allorché tale offerta si trova in concorrenza con quella di altri operatori che 

perseguono uno scopo di lucro. Ne consegue che non è il solo fatto di trovarsi in una situazione di 

concorrenza su un dato mercato a determinare la natura economica dell’attività, ma piuttosto la presenza 

sul medesimo mercato di operatori che perseguono uno scopo di lucro. Orbene, ciò si verifica nel caso di 

specie, in quanto è pacifico tra le parti che gli altri operatori del mercato in questione perseguono 
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effettivamente uno scopo di lucro, cosicché la SZP e la VšZP dovrebbero, per effetto di contagio, essere 

considerate imprese».  

14. Al termine del suddetto esame, il Tribunale ha concluso che, contrariamente alle considerazioni della 

Commissione, l’attività della SZP e della VšZP presentava carattere economico, sicché tali organismi 

assicurativi dovevano essere qualificati come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 

15. Con decisioni del presidente della Corte del 10 settembre 2018, la Repubblica di Finlandia è stata 

autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa C-262/18 P e di 

quelle della Repubblica slovacca nella causa C-271/18 P. 

16. Nell’ambito delle impugnazioni principali, la Commissione e la Repubblica slovacca, sostenute dalla 

Repubblica di Finlandia, chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, nel caso in cui la Corte 

si pronunci definitivamente sulla controversia, di respingere il ricorso iniziale. In tale ipotesi, la 

Commissione e la Repubblica slovacca chiedono alla Corte di condannare la Dôvera e la Union alle spese.  

17. Dal canto loro, la Dôvera e la Union chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare 

la Commissione alle spese inerenti al procedimento nella causa C-262/18 P e la Repubblica slovacca a 

quelle inerenti al procedimento nella causa C-271/18 P. La Dôvera chiede inoltre alla Corte di condannare 

le intervenienti a sostegno della Commissione alle spese nella causa C-262/18 P. 

18. Nell’ambito delle impugnazioni incidentali nelle cause C-262/18 P e C-271/18 P, la Dôvera chiede alla 

Corte di annullare il punto 58 della sentenza impugnata nella parte in cui vi si afferma che la Dôvera non 

aveva contestato l’affermazione della Commissione secondo cui il regime di assicurazione sanitaria 

slovacco presentava «rilevanti aspetti sociali, solidali e normativi». 

19. Dal canto loro, la Commissione e la Repubblica slovacca chiedono il rigetto delle impugnazioni 

incidentali in quanto irricevibili e la condanna della Dôvera alle spese. In subordine, la Commissione chiede 

alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale o di pronunciarsi 

definitivamente sulla controversia, nonché di condannare la Dôvera e la Union alle spese. 

20. Con decisione del presidente della Corte del 19 novembre 2018, le cause C-262/18 P e C-271/18 P sono 

state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. 

21. Nella causa C-271/18 P, il governo slovacco ha chiesto alla Corte, ai sensi dell’articolo 16, terzo 

comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di riunirsi in grande sezione. 

Sulle impugnazioni principali 

Argomenti delle parti 

22. A sostegno delle loro impugnazioni, la Commissione e la Repubblica slovacca deducono tre motivi 

comuni vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sull’erronea 
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interpretazione delle nozioni di «impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e di «attività 

economica», e il terzo sullo snaturamento degli elementi di prova. La Repubblica slovacca deduce inoltre 

un quarto motivo vertente sul fatto che il Tribunale non ha tenuto conto dei limiti del suo controllo 

giurisdizionale. 

23. Con il secondo motivo dedotto dalla Commissione nella causa C-262/18 P e con il terzo motivo dedotto 

dalla Repubblica slovacca nella causa C-271/18 P, le suddette parti, sostenute dalla Repubblica di 

Finlandia, mirano a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui l’attività della SZP e 

della VšZP era di natura economica, cosicché tali organismi assicurativi dovevano essere qualificati come 

imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.  

24. In sostanza, esse affermano che il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea delle nozioni di 

«impresa», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e di «attività economica». La qualificazione di un 

regime di assicurazione sanitaria che contiene non solo elementi sociali, solidali e normativi, ma anche 

economici, dipenderebbe da una valutazione globale che tenga conto, in particolare, degli obiettivi 

perseguiti dal suddetto regime nonché della rispettiva importanza dei suoi vari elementi. Nel caso di specie, 

emergerebbe che il regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco persegue finalità sociali, attua il 

principio di solidarietà ed è soggetto a un controllo statale. Alla luce di tali elementi, erroneamente il 

Tribunale avrebbe concluso che l’attività degli organismi assicurativi nell’ambito di tale regime fosse di 

natura economica basandosi solo su considerazioni relative, da un lato, alla possibilità per tali organismi di 

entrare tra loro in concorrenza, in una certa misura, riguardo al rapporto qualità/prezzo delle loro prestazioni 

e, dall’altro, al fatto che essi perseguissero uno scopo di lucro. Inoltre, l’esistenza di una rigorosa disciplina 

delle possibilità di perseguire, utilizzare e distribuire utili sarebbe stata un elemento pertinente di cui il 

Tribunale avrebbe dovuto tener conto nell’ambito di tale valutazione. 

25. La Dôvera e la Union contestano detti argomenti. La mera circostanza che il regime di assicurazione 

sanitaria obbligatoria slovacco persegua un obiettivo sociale non giustificherebbe la conclusione secondo 

cui l’attività degli organismi assicurativi nell’ambito di tale regime non è di natura economica. Il carattere 

economico della loro attività deriverebbe dal fatto che essi si fanno concorrenza riguardo al rapporto 

qualità/prezzo delle loro prestazioni e che svolgono tale attività a scopo di lucro. 

 Giudizio della Corte 

26. Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono qualificati come aiuti di Stato, ai sensi della 

suddetta disposizione, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
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27. Ne consegue, in particolare, che il divieto sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguarda 

unicamente le attività delle imprese (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de 

Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 

28. Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, nell’ambito del diritto della concorrenza 

dell’Unione, la nozione di «impresa» comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica, 

indipendentemente dallo status giuridico di tale ente e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze del 23 

aprile 1991, Höfner e Elser, C-41/90, EU:C:1991:161, punto 21, nonché del 3 marzo 2011, AG2R 

Prévoyance, C-437/09, EU:C:2011:112, punto 41, e giurisprudenza ivi citata). 

29. Il fatto che un ente sia qualificato o meno come impresa dipende quindi dalla natura della sua attività. 

Secondo una giurisprudenza parimenti costante della Corte, qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o 

servizi su un determinato mercato costituisce un’attività economica (sentenze del 16 giugno 1987, 

Commissione/Italia, 118/85, EU:C:1987:283, punto 7, e del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance, C-437/09, 

EU:C:2011:112, punto 42, e giurisprudenza ivi citata). 

30. Per quanto riguarda, in particolare, il settore della previdenza sociale, la Corte ha statuito che il diritto 

dell’Unione non pregiudica, in linea di principio, la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri 

sistemi di previdenza sociale. Al fine di valutare se un’attività svolta nell’ambito di un regime di previdenza 

sociale sia priva di carattere economico, essa effettua una valutazione globale del regime di cui trattasi e 

prende in considerazione, a tal fine, i seguenti elementi, vale a dire il perseguimento, da parte del regime, 

di un obiettivo sociale, l’attuazione, da parte di quest’ultimo, del principio di solidarietà, l’assenza di 

qualsiasi scopo di lucro dell’attività svolta e il controllo su quest’ultima da parte dello Stato (v., in tal senso, 

sentenze del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, EU:C:1993:63, punti da 8 a 10, 14, 

15 e 18; del 22 gennaio 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, punti 34, 38 e 43; del 16 marzo 2004, AOK 

Bundesverband e a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, EU:C:2004:150, punti da 47 a 50; del 5 

marzo 2009, Kattner Stahlbau, C-350/07, EU:C:2009:127, punti 35, 38 e 43, nonché del 3 marzo 2011, 

AG2R Prévoyance, C-437/09, EU:C:2011:112, punti da 43 a 46). 

31. Nell’ambito della suddetta valutazione globale, è necessario esaminare, in particolare, se e in quale 

misura si possa considerare che il regime di cui trattasi attui il principio di solidarietà e se l’attività degli 

organismi assicurativi che gestiscono un tale regime sia soggetta al controllo dello Stato (v, in tal senso, 

sentenze del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, EU:C:1993:63, punti 8 e 14; del 22 

gennaio 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, punti 38 e 43, nonché del 5 marzo 2009, Kattner Stahlbau, 

C-350/07, EU:C:2009:127, punto 43).  

32. I regimi di previdenza sociale che attuano il principio di solidarietà sono caratterizzati, in particolare, 

dall’obbligatorietà dell’iscrizione sia per gli assicurati che per gli organismi assicurativi, da contributi fissati 
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dalla legge in proporzione al reddito degli assicurati e non al rischio che rappresentano individualmente a 

causa della loro età o stato di salute, dalla norma in base alla quale le prestazioni obbligatorie fissate dalla 

legge sono identiche per tutti gli assicurati, indipendentemente dall’importo dei contributi versati da 

ciascuno di essi, nonché da un meccanismo di perequazione dei costi e dei rischi in base al quale i regimi 

in eccedenza partecipano al finanziamento dei regimi con difficoltà finanziarie strutturali (v., in tal senso, 

sentenze del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, EU:C:1993:63, punti da 7 a 12, 15 e 

18; del 22 gennaio 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, punti 39, 40 e 42, nonché del 16 marzo 2004, 

AOK Bundesverband e a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, EU:C:2004:150, punti 47, 48, 52 e 

53). 

33. In tale contesto, la Corte ha precisato che il fatto che uno Stato membro affidi la gestione di un regime 

di previdenza sociale non ad un unico organismo assicurativo, bensì a diversi organismi, non può rimettere 

in discussione il principio di solidarietà sotteso a tale regime, in particolare quando, nell’ambito di tale 

regime, gli organismi di cui trattasi operano tra loro una perequazione dei costi e dei rischi (v., in tal senso, 

sentenza del 5 marzo 2009, Kattner Stahlbau, C-350/07, EU:C:2009:127, punti 49, 50 e 53). 

34. La Corte ha anche dichiarato che l’introduzione, in un regime che presenti le caratteristiche ricordate al 

punto 32 della presente sentenza, di un elemento di concorrenza, poiché mira a incitare gli operatori ad 

esercitare la loro attività secondo i principi di buona gestione, ossia nel modo più efficiente e meno 

dispendioso possibile, nell’interesse di un buon funzionamento del sistema di previdenza sociale, non 

modifica la natura di tale regime (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2004, AOK Bundesverband e a., 

C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, EU:C:2004:150, punto 56).  

35. Viceversa, in una giurisprudenza altrettanto costante, la Corte ha dichiarato che organismi che 

gestiscono un regime assicurativo basato su un sistema di iscrizione facoltativa, che operano secondo un 

principio di capitalizzazione in base al quale esiste un nesso diretto tra l’importo dei contributi versati 

dall’assicurato e il loro rendimento finanziario, da un lato, e le prestazioni fornite a tale assicurato, 

dall’altro, e comprendenti elementi di solidarietà estremamente limitati, non attuano il principio di 

solidarietà e, pertanto, svolgono un’attività economica (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 1995, 

Fédération française des sociétés d’assurance e a., C-244/94, EU:C:1995:392, punti 17, 19 e 22, nonché del 

21 settembre 1999, Albany, C-67/96, EU:C:1999:430, punti 79, 81, 82 e 85). 

36. È alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 28 a 35 della presente sentenza che occorre 

analizzare se i rilievi svolti dal Tribunale ai punti da 63 a 69 della sentenza impugnata siano viziati da errori 

di diritto. 

37. A tale riguardo, dai punti da 8 a 13 della presente sentenza emerge che, nell’ambito della sua valutazione 

globale del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco, il Tribunale, dopo aver approvato la 
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conclusione della Commissione secondo cui tale regime presenta rilevanti elementi sociali, solidali e 

normativi corrispondenti alle caratteristiche di un regime che persegue un obiettivo sociale e attua il 

principio di solidarietà sotto il controllo dello Stato, ha nondimeno ritenuto che tale conclusione fosse 

inficiata dalla circostanza che, nell’ambito dello stesso regime, gli organismi assicurativi, da un lato, 

avevano la possibilità di perseguire utili e, dall’altro, si facevano una certa concorrenza sia per quanto 

riguarda la qualità e l’entità della loro offerta sia per quanto riguarda il loro approvvigionamento.  

38. Orbene, così facendo, il Tribunale ha attribuito a questi ultimi elementi un’importanza indebita alla luce 

della giurisprudenza ricordata ai punti da 28 a 35 della presente sentenza e non ha tenuto sufficientemente 

conto del loro rapporto con gli elementi sociali, solidali e normativi del regime di cui trattasi. 

39. Invero, per quanto riguarda, in primo luogo, la possibilità per gli organismi che gestiscono il regime di 

assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco di cercare di realizzare utili, va osservato che la circostanza 

secondo cui tali organismi sono tenuti, ai sensi della normativa slovacca entrata in vigore il 1° gennaio 

2005, a ricorrere allo status di società per azioni di diritto privato con scopo di lucro non consente di 

qualificarli come «imprese» sotto il profilo del diritto della concorrenza dell’Unione. Secondo la 

giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza, infatti, tale qualificazione dipende non dallo 

status giuridico dell’ente interessato, bensì dall’insieme dei fattori che ne caratterizzano l’attività. 

40. Inoltre, e come si evince dal punto 64 della sentenza impugnata, se è vero che gli utili eventualmente 

ottenuti da tali organismi possono essere utilizzati e distribuiti, ciò deve avvenire nel rispetto dei requisiti 

intesi a garantire la sostenibilità del regime e il conseguimento degli obiettivi sociali e solidali ad esso 

sottesi. Risulta quindi che la possibilità di cercare di realizzare utili è notevolmente regolamentata dalla 

legge e non può essere considerata, contrariamente ai rilievi svolti dal Tribunale ai punti 63 e 64 della 

sentenza impugnata, un elemento atto ad inficiare il carattere sociale e solidale che discende dalla natura 

stessa delle attività di cui trattasi.  

41. In secondo luogo, parimenti a torto, ai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto 

che i vari elementi che introducono una certa concorrenza nel regime di assicurazione sanitaria obbligatoria 

slovacco fossero tali da rimettere in discussione il carattere sociale e solidale di tale regime.  

42. Invero, oltre al fatto che, come affermato dal Tribunale stesso al punto 66 della sentenza impugnata, 

tale concorrenza non può riguardare né le prestazioni legali obbligatorie né l’importo dei contributi, va 

osservato, anzitutto, che, sebbene gli organismi slovacchi di assicurazione sanitaria possano integrare le 

prestazioni legali obbligatorie con prestazioni complementari, queste ultime corrispondono a prestazioni 

gratuite correlate, quali una migliore copertura di determinati tipi di trattamento complementare e 

preventivo nell’ambito delle prestazioni obbligatorie o un servizio di assistenza potenziato per gli assicurati, 
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che consentono loro di differenziarsi, in via residuale e accessoria, sull’entità dell’offerta nonché sulla sua 

qualità.  

43. Orbene, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza, l’introduzione, in un 

regime avente le caratteristiche rammentate al punto 32 della stessa sentenza, di un elemento di concorrenza 

volto a incitare gli operatori ad esercitare la loro attività secondo i principi di buona gestione, vale a dire 

nel modo più efficiente e meno dispendioso possibile, nell’interesse di un buon funzionamento del sistema 

di previdenza sociale, non è tale da modificare la natura di tale regime.  

44. D’altronde, è pacifico che tali prestazioni complementari sono fornite a titolo gratuito, cosicché la 

possibilità di offrirle nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco non può in 

alcun modo rimettere in discussione la nature sociale e solidale del regime di cui trattasi.  

45. Per quanto riguarda, poi, la libertà degli assicurati di scegliere il proprio organismo di assicurazione 

sanitaria e di cambiarlo una volta all’anno, sebbene tale libertà influisca sulla concorrenza tra tali organismi 

assicurativi, essa è tuttavia nell’interesse di un buon funzionamento del regime di assicurazione sanitaria 

slovacco e deve essere considerata alla luce dell’obbligo gravante su ogni residente slovacco di iscriversi 

ad uno degli organismi che partecipano alla gestione di siffatto regime nonché dell’obbligo per tali 

organismi di accettare l’iscrizione di qualsiasi candidato che ne faccia richiesta, a prescindere dalla sua età 

e dal suo stato di salute. Orbene, tali obblighi si annoverano tra le caratteristiche determinanti del principio 

di solidarietà, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza. 

46. Va aggiunto che la concorrenza introdotta nel regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco 

dagli elementi di cui ai punti da 42 a 45 della presente sentenza è strettamente connessa al fatto che la 

gestione di tale regime è stata affidata non ad un unico organismo assicurativo, bensì a diversi organismi. 

Orbene, nei limiti in cui tale regime prevede un meccanismo di perequazione dei costi e dei rischi, la 

valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata, secondo cui detta 

concorrenza sarebbe tale da rimettere in discussione il principio di solidarietà sotteso allo stesso regime, è 

anche in contrasto con la giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza. 

47. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata, 

l’esistenza di una certa concorrenza sulla qualità e sull’entità dell’offerta nel regime di assicurazione 

sanitaria obbligatoria slovacco, quale risulta dagli elementi menzionati ai punti da 42 a 46 della presente 

sentenza, non può rimettere in discussione la natura stessa dell’attività svolta da tali organismi assicurativi 

nell’ambito di siffatto regime. 

48. Per quanto riguarda infine la circostanza, anch’essa rilevata al punto 66 della sentenza impugnata, che 

gli organismi che gestiscono il regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco si fanno concorrenza 

a livello di approvvigionamento, tale circostanza non può, come osservato dall’avvocato generale al 
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paragrafo 119 delle sue conclusioni, essere considerata un elemento pertinente per valutare la natura della 

loro attività consistente nel fornire servizi di assicurazione sanitaria obbligatoria in Slovacchia. Invero, al 

fine di valutare la natura dell’attività di un ente, non è necessario separare l’attività di acquisto di beni o 

servizi dall’uso successivo che ne viene fatto, poiché è il carattere economico o meno del successivo uso 

che determina la natura dell’attività dell’ente interessato (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2006, 

FENIN/Commissione, C-205/03 P, EU:C:2006:453, punto 26). 

49. In terzo luogo, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, 

il suo ragionamento non trova fondamento nella giurisprudenza derivante dalle sentenze del 10 gennaio 

2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punti 122 e 123), nonché del 1° luglio 

2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 27). Infatti, da queste due sentenze emerge che, quando 

l’attività di un operatore consiste nell’offerta di servizi di carattere economico – vale a dire, nella causa che 

ha dato luogo alla prima di dette sentenze, servizi connessi ad operazioni finanziarie, commerciali, 

immobiliari e mobiliari e, nella causa che ha dato luogo alla seconda di tali sentenze, servizi connessi 

all’organizzazione di competizioni sportive basate su contratti di sponsorizzazione, pubblicità e 

assicurazione destinati allo sfruttamento commerciale di tali competizioni – in un contesto di mercato in 

concorrenza con altri operatori che perseguono uno scopo di lucro, la circostanza che tale offerta di servizi 

sia effettuata dall’operatore senza scopo di lucro non rimette in discussione la qualificazione economica 

dell’attività di cui trattasi.  

50. Pertanto, non si può dedurre da tale giurisprudenza che un organismo che partecipa alla gestione di un 

regime che persegue un obiettivo sociale e attua il principio di solidarietà sotto il controllo dello Stato possa 

essere qualificato come impresa per il fatto, sottolineato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, 

che altri organismi attivi nell’ambito del medesimo regime perseguono effettivamente uno scopo di lucro. 

51. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che i rilievi svolti dal Tribunale ai punti da 63 a 69 della 

sentenza impugnata sono viziati da errori di diritto, che lo hanno a torto indotto a ritenere che, sebbene il 

regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco persegua un obiettivo sociale e attui il principio di 

solidarietà sotto il controllo dello Stato, l’attività degli organismi che lo gestiscono sia di natura economica. 

52. Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione nella causa C-262/18 P e il terzo motivo 

d’impugnazione nella causa C-271/18 P devono essere accolti e, pertanto, la sentenza impugnata deve 

essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni 

principali.  

Sulle impugnazioni incidentali 

53. Con le sue impugnazioni incidentali, la Dôvera chiede alla Corte di «annullare» il punto 58 della 

sentenza impugnata nel caso in cui essa intendesse basarsi sulle considerazioni del Tribunale contenute in 
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tale punto, quale figura nella versione della sentenza impugnata in lingua processuale, vale a dire la versione 

in lingua inglese.  

54. A tal riguardo, va ricordato che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 1, e all’articolo 178, 

paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, qualunque impugnazione, principale o incidentale, 

può unicamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale. Orbene, con le 

sue impugnazioni incidentali, la Dôvera chiede solo di ottenere una sostituzione della motivazione, senza 

che tale sostituzione possa portare all’annullamento, seppur parziale, del dispositivo della sentenza 

impugnata. Pertanto, tali impugnazioni devono essere respinte in quanto irricevibili.  

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 

55. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla 

controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.  

56. Nella fattispecie, la Corte considera che nell’ambito del ricorso di annullamento della Dôvera nella 

causa T-216/15 lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente sulla controversia.  

57. Con il suo ricorso, la Dôvera mira a contestare la conclusione della Commissione secondo cui la SZP e 

la VšZP non svolgevano un’attività economica e, pertanto, non potevano essere considerate imprese, ai 

sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.  

58. Al fine di valutare se l’attività svolta nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria 

slovacco sia priva di carattere economico, è necessario effettuare una valutazione globale di tale regime, 

tenendo conto degli elementi di cui al punto 30 della presente sentenza. A tale riguardo, come ricordato al 

punto 31 di quest’ultima, occorre verificare, in particolare, se e in quale misura si possa ritenere che il 

suddetto regime dia attuazione al principio di solidarietà sotto il controllo dello Stato. 

59. A tale proposito, dai punti da 9 a 11 della presente sentenza si evince che il regime di assicurazione 

sanitaria obbligatoria slovacco, che persegue una finalità sociale consistente nel fornire la copertura del 

rischio malattia di tutti i residenti slovacchi, presenta tutte le caratteristiche del principio di solidarietà 

menzionate dalla giurisprudenza costante della Corte, ricordata al punto 32 della presente sentenza. Infatti, 

l’iscrizione al suddetto regime è obbligatoria per tutti i residenti slovacchi, l’importo dei contributi è fissato 

dalla legge in proporzione al reddito degli assicurati e non al rischio che essi rappresentano a causa della 

loro età o del loro stato di salute, e tutti gli assicurati hanno diritto allo stesso livello di prestazioni fissato 

dalla legge, sicché non sussiste alcun nesso diretto tra l’importo dei contributi versati dall’assicurato e 

quello delle prestazioni fornitegli. Inoltre, poiché gli organismi assicurativi sono tenuti a garantire la 

copertura del rischio malattia di qualsiasi residente slovacco che ne faccia richiesta, indipendentemente 
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dall’alea derivante dalla sua età o dal suo stato di salute, detto regime prevede anche un meccanismo di 

perequazione dei costi e dei rischi. 

60. Lo stesso regime è peraltro soggetto al controllo dello Stato. Infatti, l’attività degli organismi 

assicurativi nell’ambito di tale regime è sorvegliata da un’autorità di regolamentazione che controlla se 

detti organismi si attengono al quadro legislativo e interviene in caso di violazioni.  

61. La presenza di elementi di concorrenza nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria obbligatoria 

slovacco riveste, rispetto agli elementi sociali, solidali e normativi del medesimo, un ruolo secondario che, 

come esposto ai punti da 41 a 50 della presente sentenza, non è in grado di modificare la natura di tale 

regime. Infatti, la possibilità per gli organismi assicurativi di farsi concorrenza non può riguardare né 

l’importo dei contributi né le prestazioni legali obbligatorie, sicché tali organismi possono unicamente 

differenziarsi, in via residuale ed accessoria rispetto a queste ultime prestazioni, sull’entità e sulla qualità 

dell’offerta. 

62. Inoltre e soprattutto, dal punto 94 della decisione controversa emerge che la possibilità per gli organismi 

assicurativi di perseguire, utilizzare e distribuire utili è notevolmente regolamentata dalla legge, ove 

l’obiettivo degli obblighi legali è di preservare la redditività e la continuità dell’assicurazione sanitaria 

obbligatoria. Nella stessa ottica, il requisito secondo cui gli organismi assicurativi operanti nel regime di 

assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco devono assumere la forma giuridica di società per azioni di 

diritto privato con scopo di lucro e l’apertura del suddetto regime agli organismi assicurativi controllati da 

enti privati sono, secondo le constatazioni di cui al punto 13 di tale decisione, intesi a rendere più efficiente 

l’uso delle risorse disponibili e ad accrescere la qualità dei servizi sanitari. Risulta quindi che siffatti 

elementi, così come la libertà dei residenti slovacchi di scegliere il proprio organismo di assicurazione 

sanitaria e di cambiarlo una volta all’anno, sono stati introdotti nell’interesse del buon funzionamento del 

suddetto regime e quindi non mettono in discussione la natura non economica dello stesso. 

63. Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente concludere, nella decisione controversa, che il 

regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco persegue un obiettivo sociale e attua il principio di 

solidarietà sotto il controllo dello Stato, senza che gli elementi rilevati nei due punti precedenti siano tali 

da inficiare detta conclusione.  

64. A ragione, quindi, la Commissione ha ritenuto che l’attività della SZP e della VšZP nell’ambito del 

suddetto regime non fosse di natura economica e che, conseguentemente, siffatti organismi non potessero 

essere qualificati come imprese, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.  

65. Alla luce di tutte le suddette considerazioni, il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado 

devono essere respinti in quanto, con essi, la Dôvera sostiene che la Commissione è incorsa in errori 

nell’interpretazione ed applicazione delle nozioni di «impresa» e di «attività economica». 
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66. Per il resto, nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la Dôvera sostiene che la Commissione non ha 

sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui il meccanismo di perequazione dei costi e dei 

rischi costituiva un elemento significativo a favore del carattere non economico del regime di assicurazione 

sanitaria obbligatoria slovacco. 

67. A tale riguardo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la questione se la motivazione 

di una decisione soddisfi i requisiti fissati all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del 

suo tenore, ma anche del suo contesto. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente 

motivato quando è stato emanato in un contesto noto agli interessati (sentenza del 14 aprile 2015, 

Consiglio/Commissione, C-409/13 EU:C:2015:217, punto 79). 

68. Nel caso di specie, occorre rilevare che, ai punti 25 e 87 della decisione controversa, la Commissione 

ha ritenuto, in sostanza, che il meccanismo di perequazione di cui trattasi garantisse la condivisione dei 

rischi assicurativi, il che era atto a rafforzare il carattere solidale del regime di assicurazione sanitaria 

obbligatoria slovacco. Ciò considerato, e poiché la Dôvera, nella sua veste di organismo assicurativo 

soggetto a tale meccanismo, era necessariamente a conoscenza del suo funzionamento, la motivazione 

contenuta in tale decisione le ha fornito indicazioni sufficienti per poter contestare la fondatezza di siffatta 

conclusione della Commissione. 

69. Pertanto, anche la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinta. 

70. Poiché nessuno dei motivi del ricorso nella causa T-216/15 è stato accolto, quest’ultimo dev’essere 

respinto. 

Sulle spese 

71. A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta 

o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce 

sulle spese. 

72. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al 

procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte 

soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 

73. Nella specie, poiché la Dôvera è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la sua condanna 

alle spese, essa deve essere condannata a sopportare le spese della Commissione relative alle presenti 

impugnazioni e al procedimento dinanzi al Tribunale. Peraltro, poiché la Repubblica slovacca ha chiesto 

che la Dôvera sia condannata alle spese, quest’ultima deve essere condannata alle spese della Repubblica 

slovacca relative alle presenti impugnazioni. 

74. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di 

impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli 
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Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. La Repubblica di Finlandia, 

interveniente nell’ambito delle presenti impugnazioni, deve pertanto sopportare le proprie spese relative a 

tali procedimenti. Inoltre, in quanto interveniente nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale, la 

Repubblica slovacca deve sopportare le proprie spese relative a tale procedimento. 

75. Infine, a norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, quando non abbia proposto 

essa stessa l’impugnazione, una parte interveniente in primo grado può essere condannata alle spese del 

procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi 

alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. 

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una 

parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi precedenti di tale articolo, si faccia carico delle 

proprie spese. Alla luce di tali disposizioni, occorre decidere che la Union sopporterà le proprie spese 

sostenute nell’ambito delle presenti impugnazioni e del procedimento dinanzi al Tribunale. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 

1). La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2018, Dôvera zdravotná 

poist’ovňa/Commissione (T-216/15, non pubblicata, EU:T:2018:64), è annullata. 

2). Il ricorso proposto dalla Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. nella causa T-216/15 è respinto. 

3). La Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione 

europea nell’ambito delle presenti impugnazioni e del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione 

europea e sopporta le proprie spese nell’ambito di detti procedimenti. Inoltre, la Dôvera zdravotná 

poisťovňa è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell’ambito delle presenti 

impugnazioni.  

4). La Repubblica slovacca sopporta le proprie spese nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale 

dell’Unione europea. 

5). La Union zdravotná poisťovňa a.s. sopporta le proprie spese nell’ambito delle presenti impugnazioni e 

del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.  

6). La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese nell’ambito delle presenti impugnazioni.  
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La legittimità della clausola di salvaguardia nei contratti tra strutture 

accreditate e Amministrazione sanitaria 

 

di Valerio Sotte, Cultore della materia in “Diritto della salute” e “Diritto delle amministrazioni 

pubbliche e politiche territoriali” presso l’Università Roma Tre 

Funzionario in servizio presso il Dipartimento della Funzione pubblica 

 

Cons., St., sez. III, 28 ottobre 2020, sentenza n. 6569 

Pres. Frattini – Est. Santoleri 

P.M.S. titolare dell’omonimo Studio Medico Dermatologico (avv.ti Lofoco e Muciaccia) c. Azienda 

sanitaria locale Barletta Andria Trani (avv. Toma), Regione Puglia (avv. Grimaldi) e T.V. S.r.l. (n.c.). 

Contratti con il SSR - Clausola di salvaguardia - Accettazione incondizionata del budget assegnato - 

Legittimità - Acquiescenza dell’adesione contrattuale manifestata dalla struttura accreditata – 

Applicabilità - Rinuncia alle azioni passate e future – Conseguenza. 

È legittima la clausola di salvaguardia inserita nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies, del 

d.lgs. n. 502 del 1992, con cui la struttura privata accetta incondizionatamente il budget assegnato 

dall’azienda sanitaria locale, in quanto in tali casi si applica lo schema tipico dell’acquiescenza, per cui 

la struttura ricorrente, con la sottoscrizione della clausola, rinuncia, sul piano sostanziale, alla posizione 

giuridica lesa dal provvedimento e, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere. 

 

 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Valerio Sotte 

 

 

112 
Ius et Salus – 2020/3 

La legittimità della clausola di salvaguardia nei contratti tra strutture accreditate e 

Amministrazione sanitaria 

di Valerio SOTTE 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; - 2. I profili di legittimità della clausola di salvaguardia; - 3. La primazia 

della programmazione economico-finanziaria] 

 

1. Il caso di specie 

Con la sentenza in rassegna il giudice amministrativo chiarisce ulteriormente le motivazioni alla base della 

legittimità della clausola di salvaguardia, apposta nel contratto che stabilisce il tetto massimo per la 

remunerazione delle prestazioni sanitarie, stipulato, ai sensi dell’art. 8-quinquies, del decreto legislativo n. 

502 del 1992 e s.m.i., tra la struttura privata accreditata e l’azienda sanitaria locale. 

Uno studio medico dermatologico, accreditato con il Servizio sanitario regionale (SSR), ricorre contro 

l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di riferimento, per chiedere l’annullamento delle delibere di 

determinazione e ripartizione per gli anni 2017 e 2018 del fondo per la remunerazione alle strutture private 

delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di accreditamento, nonché del contratto di 

assegnazione del budget sottoscritto con l’Azienda. 

In primo grado1 il Tribunale amministrativo, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia2, ha 

dichiarato inammissibile il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, avendo ritenuto legittima la 

clausola di salvaguardia inserita nel contratto stipulato tra lo studio medico ricorrente e l’Amministrazione 

sanitaria. 

Tra le ragioni giustificative di tale decisione, i giudici del TAR hanno evidenziato che, in considerazione 

della sottoscrizione del contratto al cui interno la clausola di salvaguardia è approvata e sottoscritta ai sensi 

e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la struttura privata accetta i provvedimenti di 

determinazione dei tetti di spesa, le tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, rinunciando 

alle azioni e/o alle impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi 

instaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili. 

E ciò vale ancor più, come nel caso di specie, nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo 

sanitario e ai successivi Programmi Operativi, dove l’accettazione della clausola di salvaguardia da parte 

della struttura privata equivale all’assunzione di un impegno al rispetto degli stringenti vincoli di 

 
1 TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 febbraio 2019, sent. n. 293.  
2 Cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, sent. n. 5039. 
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programmazione economico-finanziaria e di spesa imposti dallo Stato, senza che rilevi l’eventuale nomina 

del Commissario ad acta per l’attuazione del citato Piano. 

Il TAR ha sottolineato, infine, che la clausola di salvaguardia è limitata ai provvedimenti già adottati e 

conoscibili (oltre che, naturalmente, ai contenziosi già in atto) e non si estende alle azioni esperibili avverso 

i provvedimenti non ancora adottati. 

Date tali premesse, i giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza di primo grado, non ravvisando 

motivi per discostarsi dal proprio orientamento, ormai consolidato, in relazione alla piena legittimità della 

clausola di salvaguardia, con la conseguenza che la sottoscrizione della stessa priva le strutture accreditate 

della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con 

l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte3. 

Nei casi come quello oggetto del giudizio de qua ricorre, infatti, lo schema tipico dell’acquiescenza, in 

quanto la struttura privata interessata, attraverso manifestazioni espresse, mostra in maniera inequivocabile 

la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica (asseritamente) lesa dal 

provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere. 

La clausola di salvaguardia è, quindi, “meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa 

impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto 

pregiudicato dal provvedimento ponga in essere “atti, comportamenti o dichiarazioni univoci (…) che 

dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività”4. 

Non vi è dubbio, infatti, che l’assenso alla stipulazione di un accordo contrattuale, che assuma il 

provvedimento ipoteticamente lesivo (nella specie, quello inteso alla quantificazione del tetto di spesa 

spettante alla struttura accreditata stipulante) a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo 

contenuto economico, si atteggi quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte 

stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente 

volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all’esecuzione della prestazione contrattuale alle 

condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione (nell’esercizio del suo potere 

programmatorio in materia sanitaria). 

Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa evidenzia, inoltre, che, al fine di escludere il significato 

acquiescente dell’adesione contrattuale manifestata dalla parte appellante, non potrebbe farsi leva sulle 

clausole di riserva con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti al solo scopo di non 

incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento, riservandosi comunque ogni più ampia tutela: 

 
3 Cfr., ex multis, Cons. St., 23 agosto 2018, sent. n. 5039 cit.; 13 agosto 2018, sent. n. 4936; 11 gennaio 2018, sentt. nn. 137 e 

138; 18 gennaio 2018, sent. n. 321 cit.; 25 settembre 2018, sent. n. 5511; 1 febbraio 2017, sent. n. 430. 
4 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 maggio 2018, sent. n. 4968. 
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come già asserito dalla giurisprudenza5, infatti, non essendo la facoltà di sottoscrizione con riserva del 

contratto contemplata dal modello di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via aggiuntiva 

devono intendersi come non apposte e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la formazione 

dell’accordo. 

A supporto della legittimità della clausola di salvaguardia, i giudici del Cosiglio di Stato rilevano che a 

fronte dell’interesse della parte privata alla prosecuzione del rapporto di accreditamento, vi è quello, non 

meno meritevole di protezione, della parte pubblica alla stabilità delle condizioni di erogazione, anche 

avvalendosi dell’apporto degli operatori privati, del servizio sanitario. 

Nel contesto illustrato, quindi, la clausola in esame non appare confliggere con il diritto, costituzionalmente 

sancito, di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche, anche di interesse legittimo, atteso 

che la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell’adesione al contratto che le contempli, 

costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata che, sebbene non assolutamente 

libera, non si presenta connotata da profili di condizionamento trasmodanti i fisiologici limiti in cui essi si 

manifestano anche nei rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non identica forza contrattuale)6. 

2. I profili di legittimità della clausola di salvaguardia 

In base alla vigente normativa7, i rapporti tra il SSR e le strutture private accreditate sono regolati8 secondo 

uno schema articolato su due fasi: la prima, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione; la seconda 

contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione e alle aziende sanitarie locali, in assenza della 

quale le aziende e gli enti del SSR non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni 

erogate dagli operatori. 

La giurisprudenza amministrativa non si è occupata soltanto della legittimità dei provvedimenti 

amministrativi di programmazione e di indirizzo e della loro efficacia retroattiva, ma proprio in 

considerazione della esigenza di dover contemperare l’interesse pubblico alla organizzazione ed alla 

erogazione di un servizio sanitario efficiente (secondo i livelli essenziali di assistenza uniformi) mediante 

impiego di risorse finanziarie scarse, da un lato, e l’interesse privato allo svolgimento dell’attività 

economica secondo criteri rispondenti ai principi della corretta gestione della impresa e del perseguimento 

dell’utile secondo attendibili previsioni del rapporto costi/ricavi, dall’altro, è intervenuta a valutare 

l’impatto che le determinazioni autoritative degli enti pubblici – tanto più se emesse nel corso del rapporto 

– venivano a produrre sul diritto di autodeterminazione della impresa e sul criterio di economicità della 

 
5 Cfr. Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018, sent. n. 321. 
6 Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2019, sent. n. 8318. 
7 V., il d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 
8 Si veda sul punto, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2016, sent. n. 436. 
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gestione imprenditoriale e, quindi, sulle legittime aspettative nutrite dalle strutture accreditate in ordine alla 

effettiva remunerazione delle prestazioni erogate9. 

La decisione in esame compie un ulteriore passo in avanti, intervenendo nella seconda fase di negoziazione 

(rectius: contrattuale) delle risorse assegnate dall’azienda sanitaria locale alla struttura accreditata per la 

remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, ponendosi in linea e in condivisione con il consolidato 

orientamento dello stesso Consiglio di Stato10, che reputa legittima la clausola di salvaguardia, sulla base 

di una serie di motivazioni che ne giustificano l’inserimento e il conseguente utilizzo nei contratti di 

determinazione del budget. 

Tale clausola, inserita nei contratti stipulati tra le strutture private e l’Amministrazione sanitaria, prevede 

in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei 

provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli 

stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabilisce che, con 

la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni e/o alle impugnazioni già intraprese 

avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e 

conoscibili.  

Attualmente, sebbene l’operatività della clausola di salvaguardia non trovi fondamento in alcuna 

disposizione normativa11, la giurisprudenza amministrativa ne asserisce la legittimità, “proteggendone” la 

duplice finalità12: da una parte, garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che 

presentino un deficit economico-finanziario; dall’altra, evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato 

con la sottoscrizione di accordi contrattuali compatibili con le risorse regionali disponibili, possa essere 

esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi 

perseguiti dalla regione. 

Ratio della clausola di salvaguardia è, pertanto, assicurare la tutela di quello che, in un periodo di stringenti 

restrizioni finanziarie, è considerato l’interesse pubblico preminente, ossia il controllo della spesa sanitaria 

e le connesse esigenze di programmazione finanziaria. 

 
9 Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2019, sent. n. 27997. In dottrina, G. 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, p. 278 ss. 
10 Cfr. Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430, cit.; id., 11 gennaio 2018, sent. n. 138. La legittimità della clausola di 

salvaguardia è confermata anche dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (cfr. sentt. n. 566/2017, n. 428/2017, n. 

430/2017 e nn. 335, 336 e 337/2017). 
11 La clausola costituisce un meccanismo pensato e voluto dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, ideato a seguito delle riunioni del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione degli obiettivi per il Piano di rientro dal 

disavanzo sanitario (cfr., sul punto, la nota n. 30261 del 20 ottobre 2015 del Ministero della salute, con la quale è stata 

nuovamente ribadita la legittimità della clausola di salvaguardia). 
12 Cfr., tra le prime, Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2015, ord. n. 906 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 maggio 2016, sent. n. 

1039. 
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La clausola di salvaguardia introduce una precisa disciplina nell’accordo contrattuale, il cui contenuto, 

come previsto dalla legge, è in parte determinato autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, 

finalizzati a definire la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili. Come precisato in 

sede giurisprudenziale, “[…] la dichiarazione di acquiescenza e la rinuncia riguardano provvedimenti che 

determinano il contenuto del contratto, per cui l’inserimento di clausole del genere non è di per sé in 

contrasto con lo strumento contrattuale, restando pur sempre alla scelta dell’operatore quello di 

sottoscrivere o meno il contratto, come avviene, del resto, nell’esperienza quotidiana dei rapporti 

contrattuali con imprenditori, anche in settori cruciali, quali quello bancario e assicurativo”13. 

L’esigenza e la necessità di apporre tale clausola nei predetti contratti assume ancor più rilievo nelle Regioni 

sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, laddove gli operatori privati, in quanto impegnati, 

insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata 

fornitura del primario servizio della salute alla popolazione, non possono considerarsi estranei ai vincoli 

oggettivi e agli stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la 

regione è tenuta ai sensi della normativa vigente 14 , come confermato da una consolidata e univoca 

giurisprudenza della Corte costituzionale15. 

Prova ne sia che la sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regioni soggette ai Piani di rientro è 

imposta dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di 

programmazione finanziaria16, attraverso le prescrizioni elaborate all’esito della riunione del Tavolo tecnico 

per la verifica degli adempimenti regionali17. Tale clausola, pertanto, equivale ad un impegno della parte 

privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una Regione sottoposta al 

Piano di rientro18. In tali circostanze, dominate dall’esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di 

corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la 

clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente 

stipulati e ai loro aspetti quantitativi, equivale ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e 

vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti. 

3. La primazia della programmazione economico-finanziaria 

Come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, il diritto fondamentale alla tutela 

giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente 

 
13 Cfr. Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2017, sent. n. 836.  
14 Cfr. Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2017, n. 836, cit.; sez. III, 1 febbraio 2017, n. 428; sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430, cit. 
15 Cfr., ex multis, Corte cost., sentt. nn. 163 del 2011, n. 91 del 2012, n. 193 del 2007, n. 52 del 2010 e n. 79 del 2013. 
16 La legittimità della clausola è stata, ad ogni modo, riconosciuta anche rispetto a Regioni non in piano di rientro da Tar Puglia 

– Bari, sez. II, 2020, 24 settembre n. 1210. 
17 Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2015, ord. n. 906. 
18 Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2017, ord. n. 336. 
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preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione. E non può essere negata l’esistenza di 

tale interesse pubblico preminente in una Regione in Piano di rientro, “[…] in quanto la contestata clausola 

è stata prevista per assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo della spesa 

sanitaria, che costituisce una condicio sine qua non al fine di garantire la tutela dell’essenziale interesse 

pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione”19. 

Del resto, la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione 

della clausola di salvaguardia de qua da parte del contraente privato, non avrebbe interesse alla conclusione 

dell’accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di 

contestazioni giudiziali sui tetti di spesa20 e, certamente, non potrebbe nemmeno essere obbligata in altro 

modo alla stipula. 

Sul punto, il Supremo Consesso amministrativo ha ormai assunto una posizione consolidata21: “[…] la 

sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), imposta dai Ministeri 

Economia e Salute per esigenze di programmazione finanziaria, lungi dal ledere garanzie costituzionali, 

sembra rappresentare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di 

spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al piano di rientro;[…] la 

sospensione della efficacia di tale clausola è suscettibile di determinare, ragionevolmente, la mancata 

sottoscrizione del contratto da parte della amministrazione la quale non avrebbe alcun interesse a 

contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro 

modo alla stipula, con l’effetto che la richiesta sospensione finirebbe per non giovare alla parte ricorrente 

in primo grado”. 

La giurisprudenza amministrativa22 è concorde nel ritenere che chi intende operare nell’ambito della sanità 

pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, 

pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali 

relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato.  

Corollario obbligato di tali premesse è che agli operatori privati si pone unicamente l’alternativa se accettare 

le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato 

 
19 V., già, TAR Abruzzo - L’Aquila, sez. I, 29 luglio 2015, sent. n. 585. In dottrina, L. Lentini, Limiti del potere della Regione 

di fissare i tetti di spesa cd. “retroattivi”, in Urb. appalti, 2012, 1080 ss. 
20 Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, sent. n. 5038. 
21 Cfr. Cons. St, sez. III, ord. nn. 5426/2014, 5427/2014, 5428/2014, 59512015, 596/2015, 597/2015, 599/2015 e 906/2015. Nello 

stesso senso, si veda l’avvallo definitivo del Tar Lazio - Roma, sez. III-quater, 17 febbraio 2016, sent. n. 2091, così confermata 

da Cons. St., 1 febbraio 2017, sent. n. 430, cit. 
22 Cons. St., sez. III, 28 marzo 2019, sent. n. 2075. Cfr., sul punto, A. Carastro, Il tetto di spesa sanitaria a tutela dell'equilibrio 

finanziario e di riorganizzazione della spesa pubblica, in Ragiusan, 2011, fasc. 327-328, pt. 2, 104 ss. 
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alla propria struttura) onde permanere attivi nel campo della sanità pubblica, ovvero se collocarsi 

esclusivamente nel mercato della sanità privata23. 

Ciò è quanto dire che il vincolo economico-finanziario si traduce in un vincolo di contenuto dei contratti 

che ne condiziona la stessa ragion d’essere assoggettando alle sue ragioni qualsiasi altro, seppur legittimo, 

diritto od interesse dell’operatore. 

  

 
23 Cfr. Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, sent. n. 450; id., 22 maggio 2018, sent. n. 

3060. 
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Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, sentenza n. 6569 

Pres. Frattini, Est. Santoleri 

 *** 

FATTO e DIRITTO 

1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Puglia, la ricorrente, in qualità di 

dermatologa accreditata nella provincia BT per l’erogazione di prestazioni sanitarie nella branca di 

competenza con oneri a carico del servizio sanitario regionale, ha impugnato la delibera della ASL BT n. 

774 del 2/5/2017, avente ad oggetto “Determinazione e ripartizione per il 2017 del Fondo Unico per la 

remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di 

istituzionale accreditamento insistenti nella ASL BT”, unitamente a tutti gli atti indicati nel ricorso, ivi 

compreso il contratto da essa stipulato con la ASL BT rep. 132 dell’11/5/2017, sottoscritto il 9/5/2017 alle 

ore 13.03. 

Con tale ricorso ha anche chiesto l’accertamento del diritto, previa declaratoria di nullità e/o di 

annullamento del contratto come stipulato, alla rivisitazione delle condizioni di erogazione, nonché il 

risarcimento dei danni subiti e subendi in esito agli atti ed ai comportamenti delle amministrazioni 

interessate. 

1.1 - Con successivi motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del contratto per le prestazioni specialistiche 

sanitarie ambulatoriali per il 2018, stipulato con la ASL BAT con atto n. 174 del 30/4/2018, da essa 

sottoscritto il 23/4/2018; unitamente a tale atto ha impugnato la deliberazione della ASL BAT n. 797 del 

30/4/2018, avente ad oggetto “determinazione e ripartizione per il 2018 per la remunerazione alle strutture 

provate delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di istituzionale accreditamento”. 

Anche con i motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di nullità e/o di annullamento del contratto per l'anno 

2018, con conseguente rivisitazione delle condizioni di erogazione, secondo canoni di ragionevolezza e 

buona fede, previo aumento della quota a lei assegnata quale budget 2018, ivi compresa la quota c.d. “ricette” 

pari ad oltre 30.000 euro, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti ed i 

comportamenti delle amministrazioni interessate, per non aver tenuto conto del giudicato implicito, che 

avrebbe impedito l'applicazione del budget storico; ha quindi chiesto il pagamento integrale di tutte le 

prestazioni rese dal 2011 al 2018. 

2. - Con sentenza n. 293/19 il TAR Puglia ha dichiarato inammissibili il ricorso principale ed i successivi 

motivi aggiunti avendo ritenuto legittima la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 8 dei contestati accordi 

del 9 -11 maggio 2017 e del 23-30 aprile del 2018. 

3. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello prospettando plurimi motivi di impugnazione 

e chiedendone la riforma. 
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3.1 - Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la ASL BT che, dopo aver diffusamente controdedotto 

sulle doglianze proposte e, dopo aver prospettato (la Regione Puglia) anche l’eccezione di inammissibilità 

dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ne hanno chiesto il rigetto. 

3.2 - Le parti hanno depositato memorie e memorie di replica nelle quali hanno insistito nelle rispettive tesi 

difensive. 

4. - All’udienza pubblica del 22 ottobre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione. 

5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto. 

6. - La sentenza impugnata, come già rilevato, ha dichiarato il ricorso inammissibile avendo ritenuto 

legittima la “clausola di salvaguardia” contenuta nell’art. 8 dei contratti stipulati dalla ricorrente con la ASL 

BT, relativi agli anni 2017 e 2018, in base alla quale il soggetto accreditato che sottoscrive il contratto ex 

art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 accetta incondizionatamente il budget assegnato. 

6.1 - Nell’appello la ricorrente ha criticato la giurisprudenza formatasi sulla legittimità di tale tipologia di 

clausola, peraltro imposta dal Ministero dell’Economia, e in aggiunta, ha dedotto che nel suo specifico caso 

tale clausola non sarebbe stata applicabile per effetto del giudicato, formatosi tra le stesse parti, sulla 

sentenza del TAR Puglia n. 1004 del 2016, avente ad oggetto le c.d. “Linee Guida per la definizione dello 

schema contrattuale tipo”: secondo l’appellante, infatti, l’annullamento di tale provvedimento avrebbe 

comportato la nullità (per violazione di giudicato o comunque l’annullamento) di tutti i contratti ad essa 

successivi e, quindi, anche quelli del 2017 e 2018 recanti la clausola di salvaguardia. 

Peraltro, stante la nullità di tali contratti, la ASL non avrebbe potuto utilizzare il criterio del budget storico 

per assegnare il tetto di spesa, ma avrebbe dovuto calcolarlo tenendo conto delle intere prestazioni svolte 

nel corso del relativo arco di tempo. 

7. - La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa. 

Innanzitutto il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, ormai consolidato, in 

relazione alla legittimità della clausola di salvaguardia (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 

2020 n. 5559). 

I contratti stipulati dall’appellante recano una specifica clausola, all’articolo 8, che prevede in capo al 

singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti 

di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato 

o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabiliscono che, con la 

sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i 

suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. 

Questa Sezione ha già ritenuto che ricorre in casi come quello in questione lo schema tipico 

dell’acquiescenza, in quanto l'interessata in maniera inequivocabile, attraverso manifestazioni espresse, ha 
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mostrato la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica (asseritamente) lesa 

dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere. 

7.1 - Quanto alle clausole di salvaguardia, questa Sezione ne ha già riconosciuto la piena legittimità (cfr. 

sentenza n. 7479 del 2.11.2019; n. 2075 del 28.3.2019; n.787 dell’1.2.2019; n. 5039 del 23.8.2018; n. 4936 

del 13/08/2018; sentenze dell’11.1.2018, nn. 137 e 138, nonché del 18/1/2018, n. 321; 5511 del 25.9.2018; 

sentenza 1.2.2017 n. 430), con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le strutture accreditate 

della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con 

l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte. 

Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a 

garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della 

salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano 

di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. 

Ha aggiunto la Sezione che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in 

cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni 

finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In 

alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III 

27/12/2019 n. 8879). 

La cd. clausola di salvaguardia è, quindi, “meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa 

impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto 

pregiudicato dal provvedimento ponga in essere “atti, comportamenti o dichiarazioni univoci (…) che 

dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (cfr. T.A.R. 

Lazio - Roma sez. III, n. 4968 del 3 maggio 2018). 

Non vi è dubbio, infatti, che l’assenso alla stipulazione di un accordo contrattuale, che assuma il 

provvedimento ipoteticamente lesivo (nella specie, quello inteso alla quantificazione del tetto di spesa 

spettante alla struttura stipulante) a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo contenuto 

economico, si atteggi quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di 

accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, 

che si riconnettono e sono funzionali all’esecuzione della prestazione contrattuale alle condizioni 

economiche predeterminate dall’Amministrazione (nell’esercizio del suo potere programmatorio in materia 

sanitaria). 

7.2 - Né, al fine di escludere il significato acquiescente dell’adesione contrattuale manifestata dalla parte 

appellante, potrebbe farsi leva sulle “clausole di riserva con le quali precisano di sottoscrivere i contratti al 

solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento, riservando comunque ogni più 
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ampia tutela” (come quella stipulata dalla appellante): la giurisprudenza ha affermato che “non essendo la 

facoltà di sottoscrizione con riserva del contratto - tra ASL e operatore privato - contemplata dal modello 

di riferimento, le dichiarazioni di riserva manifestate in via aggiuntiva devono intendersi come non apposte 

e, dunque, come tali, non sono idonee a impedire la formazione dell’accordo” (cfr. Cons. Stato Sez. III n. 

321 del 18 gennaio 2018; Cons, stato Sez. III 5/12/2019 n. 8318). 

7.3 - “Per concludere sul punto, deve solo osservarsi che la spontaneità del comportamento acquiescente 

non viene meno, nella fattispecie in esame, in conseguenza del carattere necessitato che l’accettazione della 

proposta contrattuale dell’Amministrazione rivestirebbe, siccome condizionante la persistenza del rapporto 

di accreditamento: invero, anche a non voler considerare il fatto che l’operatività della struttura sanitaria 

non è subordinata alla costituzione del rapporto concessorio con l’Amministrazione, deve rilevarsi che 

l’aspettativa di conseguire un vantaggio per effetto della stipulazione del contratto è propria di qualunque 

relazione pre-contrattuale, senza che la stessa faccia venire meno, per sé sola, la libertà decisionale che 

caratterizza la posizione del contraente in ordine all’accettazione delle condizioni contrattuali 

(eventualmente) imposte dalla controparte. 

Occorre poi considerare che a fronte dell’interesse della parte privata alla prosecuzione del rapporto di 

accreditamento, tenuto conto che la struttura sanitaria privata, ben difficilmente potrebbe affrontare illico 

et immediate l’”impatto” con il mercato laddove avesse calibrato la sua organizzazione rispetto alle 

esigenze (ed alle opportunità) proprie del rapporto di accreditamento con l’Amministrazione pubblica, vi è 

quello, non meno meritevole di protezione, della parte pubblica alla stabilità delle condizioni di erogazione, 

anche avvalendosi dell’apporto degli operatori privati, del servizio sanitario. 

Nel contesto illustrato, quindi, le clausole in discorso non appaiono confliggere con il diritto, 

costituzionalmente sancito, di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche, anche di interesse 

legittimo, atteso che la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell’adesione al contratto che 

le contempli, costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata che, sebbene non 

assolutamente “libera”, non si presenta connotata da profili di condizionamento trasmodanti i fisiologici 

limiti in cui essi si manifestano anche nei rapporti tra privati (dotati, eventualmente, di non identica forza 

contrattuale)” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8318/2019). 

7.4 - Tali principi non possono essere superati neppure richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza n. 

1004/2016 in quanto, come hanno condivisibilmente rilevato sia la Regione Puglia che la ASL BT, la 

pretesa dell’appellante si fonda su un falso presupposto, non essendo corretto che con la sentenza n. 1004 

del 2016 passata in giudicato: 

- era stata annullata la delibera regionale n.1494/2009, avente ad oggetto le c.d. linee guida per la 

definizione dello schema contrattuale tipo”; 
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- erano stati annullati anche i contratti che erano stati stipulati tra le parti tra il 2014 e il 2016; 

- a seguito di tale sentenza era venuta meno la statuizione relativa al montante dell’originario e storico tetto 

di spesa assegnato alla sua struttura con conseguente obbligo del riconoscimento e pagamento delle 

prestazioni sanitarie da essa erogate senza alcun limite di budget. 

7.5 - Come hanno correttamente rilevato le parti resistenti, con tale decisione: 

- era stata annullata, invece, la delibera di GR 1792/2014 per violazione del principio concertativo previsto 

nella delibera n. 1494/2009; 

- il contratto relativo all’anno 2017 e all’anno 2018 sono stati predisposti in applicazione della deliberazione 

della G.R. n. 484/2017, richiamando le precisazioni riportate nella DGR 981/2016, e non in virtù della DGR 

1792/2014 annullata dal TAR con la sentenza n. 1004/2016. 

Inoltre, nonostante la DGR n. 1494/2009 contrastasse con quanto previsto dall’art. 8 quinquies del d.lgs. 

502/92, che non prevede un obbligo di concertazione in capo all’Amministrazione, ma una mera facoltà, la 

Regione con la deliberazione n. 981/2016 ha provveduto a modificare la delibera n. 1494/2009 in 

conformità di quanto previsto dalla disciplina nazionale; dopo aver comunque aperto tavoli di confronto 

con le organizzazioni rappresentative, ha adottato la deliberazione n. 484/2017 che aveva approvato alcune 

richieste, che erano state trasfuse nel contratto tipo allegato alla suddetta deliberazione. 

7.5 - Le delibere relative al budget ed i contratti sono stati assunti nel rispetto dei criteri previsti dalla 

delibera della G.R. n. 1500/2010, non impugnata, per quanto attiene alla determinazione del budget e alla 

delibera n. 484/2017 recante “Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente 

accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.lvo 502/92 branche a visita”. 

Ne consegue che l’annullamento della DGR 1792/2014 non ha inciso sulle determinazioni del budget 

relative agli anni 2017 e 2018 in contestazione e non ha ovviamente comportato l’annullamento o la nullità 

per violazione di giudicato dei contratti stipulati per i relativi anni dalla appellante. 

Ne consegue l’applicabilità della clausola di salvaguardia alla presente controversia, come rettamente 

ritenuto dal TAR. 

Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado deve ritenersi corretta. 

8. - L’appello va, dunque, respinto e per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha 

dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado corredato dai motivi aggiunti. 

9. – Le spese del grado di appello possono tuttavia compensarsi tra le parti in considerazione della natura 

della fattispecie trattata. 

P.Q.M. 
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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 di primo grado che ha dichiarato 

inammissibile il ricorso di primo grado corredato dai motivi aggiunti. 

Spese del grado di appello compensate. 

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

 



 

 
 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 

ISSN 2724-0541 

 

 

 

 

 

Tutela della salute e ordinamento del personale: nuove conferme dalla 

Corte costituzionale circa il riparto di competenze fra Stato e regioni 

 

di Caterina Biancolillo, Dottoranda di ricerca in discipline giuspubblicistiche nell’Università Roma Tre 

 

 

Corte costituzionale – sentenza 26 novembre 2020 n. 251 

Pres. Morelli, Red. Prosperetti 

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria – Disposizioni di cui alla legge regionale 4 ottobre 

2019 n. 34 – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata. 

Sono costituzionalmente illegittime le norme attinenti alla erogazione dei servizi sanitari in ambito 

regionale che, rispettivamente: dispongono il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione, compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo; prevedono che gli organi competenti 

provvedono a concludere le procedure già avviate per l'assunzione a tempo indeterminato, nonché a 

procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento; autorizzano 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008, relativamente al personale già riqualificato 

quale operatore socio-sanitario.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Caterina Biancolillo 

 

 

126 
Ius et Salus – 2020/3 

Tutela della salute e ordinamento del personale: nuove conferme dalla Corte costituzionale circa il 

riparto di competenze fra Stato e regioni   

di Caterina BIANCOLILLO 

 

[SOMMARIO: 1. Il riparto di competenze fra Stato e regioni in materia sanitaria: brevi cenni; - 2. Gli aspetti 

critici; - 3. La decisione n. 251 del 2020 sui provvedimenti urgenti per l’erogazione dei servizi sanitari in 

ambito regionale in Calabria; - 4. Le criticità dei piani di rientro; - 5. Conclusioni] 

 

1. Il riparto di competenze fra Stato e regioni in materia sanitaria: brevi cenni  

Il decentramento in ambito sanitario non costituisce una novità frutto della riforma del Titolo V della parte 

seconda della Costituzione italiana, introdotta con la legge cost. n. 3/20011. L’approccio regionalista2, da 

tempo sperimentato con la nascita e lo sviluppo dei c.d. modelli regionali, era, infatti, stato ampiamente 

seguito dal legislatore ordinario in occasione delle riforme del Sistema sanitario nazionale (SSN) degli anni 

Novanta, anticipando per molti versi l’opzione di cui alla successiva novella costituzionale3. 

Invero, con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, il legislatore si era mosso nel senso di introdurre 

il SSN come un modello universalistico di tutela della salute, sostituendo il vecchio sistema mutualistico 

fino ad allora vigente e ponendo gli oneri a carico della fiscalità generale4. 

La riforma ha ampliato il campo di applicazione materiale del potere legislativo regionale, sostituendo 

l’originaria «assistenza sanitaria e ospedaliera» con la «tutela della salute», voce ora inserita tra le materie 

di legislazione concorrente nell’art. 117, comma 3, Cost. Si tratta di una materia «assai più ampia» rispetto 

a quella contenuta nella “vecchio” assetto delle competenze5. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha 

 
1 Cfr., sul punto, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 44 ss.  
2 Il tema del regionalismo e delle autonomie ricorre costantemente nel dibattito politico italiano sulle riforme istituzionali sin 

dall’unificazione (cfr. M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto Pubblico, Giappichelli, 

Torino, 2019, 577 ss.). In Italia, le prime iniziative regionaliste muovevano più che altro nella direzione della realizzazione di 

un decentramento delle funzioni statali, ma è solo a seguito di una complessa evoluzione che si è arrivati ad anticipare in parte i 

contenuti della riforma del Titolo V, parrte seconda, della Costituzione (cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, IV ed., 

Giappichelli, Torino, 2019, 69 ss.).  
3 Non v’è dubbio che la novella del 2001 abbia assicurato un’adeguata copertura costituzionale al favor, già espresso dal 

legislatore ordinario, nei confronti di un SSN immaginato come sistema di servizi sanitari regionali ai quali corrispondono distinti 

centri di produzione normativa. 
4 Già dai primi 2 articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833 si nota l’inversione di tendenza rispetto al passato, come dimostra 

il fatto che si parli, da un lato, della tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»  

(universalità) e del SSN come destinato alla «promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica di tutta la 

popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino eguaglianza dei cittadini» 

(globalità) e, dall’altro, degli obiettivi attraverso i quali raggiungere tali principi – fra i tanti, l’educazione sanitaria, la 

prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro, la formazione professionale. 
5 Cfr. B. CARAVITA, F. FABRIZI, A. STERPA, Lineamenti di diritto costituzionale delle regioni e degli enti locali, Torino, 

2018, 68 ss. L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa tra Stato e regioni secondo il tradizionale criterio delle materie: 

la potestà esclusiva dello Stato interviene in quegli ambiti che possono essere ricondotti a funzioni tradizionalmente svolte dallo 
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più volte sottolineato questo punto6: più ampia in quanto estesa a tutti i profili che possono influenzare la 

tutela della salute (sia come diritto, sia come interesse della collettività) anche se privi di una valenza 

propriamente assistenziale7. 

In una tale operazione di rafforzamento, tuttavia, la riforma costituzionale non ha escluso né marginalizzato 

il ruolo del legislatore statale. La tutela della salute (come già l’assistenza sanitaria ed ospedaliera) è infatti 

una materia di legislazione concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali 

ed alle regioni la disciplina di dettaglio8. 

La progressiva espansione del concetto di salute e, con esso, del diritto alla sua tutela (che la stessa 

giurisprudenza costituzionale promuove in larga misura) ha portato per molto tempo una significativa 

riduzione degli ambiti di differenziazione regionale nella materia, se non in termini di effettività, almeno 

sul piano del diritto positivo9. 

La necessità del contenimento della spesa sanitaria10 ha indubbiamente contribuito a consolidare tale prassi, 

con la conseguenza di una moltiplicazione di limiti e i vincoli alle competenze regionali, quasi sempre 

legittimati dalla giurisprudenza costituzionale: il coordinamento delle finanze pubbliche si è quindi rivelato 

un elemento significativo per giustificare disposizioni puntuali uniformanti che trascendono gli ambiti 

organizzativi di spettanza regionale. 

Il principio della c.d. attrazione per sussidiarietà, enunciato per la prima volta dalla Corte costituzionale 

nella sentenza n. 303 del 2003, infatti, ha individuato, nel nuovo sistema delineato dalla riforma del 2001, 

un elemento di flessibilità nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni 

 
Stato, anche se, a ben vedere, l’elenco fa riferimento non necessariamente a materie puntuali e specifiche, quanto ad ambiti 

materiali ampi e generici, all’interno dei quali si possono riscontrare una pluralità di settori che toccano trasversalmente tutto 

l’ordinamento giuridico. La potestà legislativa concorrente non costituisce una novità della legge cost. n. 3 del 2001, considerato 

che già la Costituzione originaria prevedeva questo istituto come metodo ordinario di esercizio della potestà legislativa regionale. 

Nuova è, invece, l’ampiezza delle materie assegnate a questo meccanismo di riparto del ruolo di legislatore tra Stato e regioni: a 

fianco ad alcuni ambiti che si sovrappongono totalmente o parzialmente con materie già regionali, ci sono molte materie nuove 

in grado di aprire ampi spazi agli interventi regionali, tra cui la stessa tutela della salute. Tutte le materie non elencate nell’art. 

117 Cost. sono, infine, lasciate alla competenza residuale regionale. 
6 Si v., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 270/2005, 181/2006, 328/2006, 162/2007, 207/2010. 
7 D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi 

sviluppi normativi, in Oss. AIC, 1/2018, 3. 
8 C. TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle 

competenze statali e regionali, in Astrid Online, 2005, 1. 
9 Da un lato, infatti, la legislazione nazionale si è quasi sempre posta come disciplina tendenzialmente esaustiva: il legislatore ha 

fatto cioè ampio ricorso alle disposizioni cedevoli o sussidiarie, ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, in attesa successiva 

adozione di leggi regionali. Dall’altro, alla nozione di principio fondamentale è stata data, in questo settore, una interpretazione 

oltremodo estensiva, volta a comprendere anche aspetti di indubbio dettaglio. 
10 Cfr. M. MAZZAMUTO, Ricerca scientifica, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, p. spec., vol. II, a cura 

di G. CORSO, V. LOPILATO, Milano, 2006, 475 ss. La crisi economico-finanziaria si è innestata su un regionalismo non 

assestato quanto a ruoli e funzioni, situazione che ha determinato una flessione verso il centro e una sorta di subordinazione del 

livello regionale a quello statale. La legislazione statale anticrisi ha inciso profondamente sulle competenze regionali, con la 

conseguenza che il regionalismo è stato caratterizzato da un generale processo di riaccentramento, quale rimedio più idoneo per 

far fronte alla crisi finanziaria dello Stato. 
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amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la 

stessa distribuzione delle competenze legislative11. 

A rendere ancor più problematico il quadro così delineato, va rilevata la poca o scarsa apertura alla leale 

collaborazione che ha caratterizzato per lungo tempo il legislatore statale in questo settore, almeno sino 

all’ultimo scorcio degli anni ’9012. 

In quest’ottica, l’atteggiamento della giurisprudenza costituzionale – che, sia pure improntata ad un self-

restraint, si è in generale caratterizzata per la volontà di assecondare il disegno di rafforzamento delle 

regioni e delle autonomie territoriali – nel settore della tutela della salute è stato diverso13.  

Le linee evolutive della legislazione, da un lato, e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, 

dall’altro, hanno mostrato un progressivo – ma convergente – riaccentramento della funzione legislativa, 

fortemente orientato a valorizzare le tendenze centripete nel sistema di riparto e, dunque, a “riportare al 

centro” ciò che la riforma del titolo V sembrava inizialmente collocare in periferia14. 

È evidente come la Corte torni «progressivamente ad una concezione assai vicina, per non dire assimilabile, 

a quella che aveva prima della revisione costituzionale: lo Stato-persona riassume i connotati dell’unico 

soggetto che, per il tramite del proprio indirizzo politico unilateralmente elaborato e gerarchicamente 

prevalente sugli altri enti della Repubblica, si fa “portatore” a tutti gli effetti – e non più solo “garante 

ultimo” – dell’unità dell’ordinamento»15. 

 
11 Le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possono essere allocate ad un livello di governo diverso per 

assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’allocazione delle 

funzioni amministrative si riflette anche sulla distribuzione delle competenze legislative: se la legge può assegnare l’esercizio 

delle funzioni amministrative allo Stato, essa può anche organizzarle e regolarle al fine di comportare la parallela attrazione 

verso l’alto della funzione legislativa. 

Sul ruolo della giurisprudenza costituzionale nel periodo successivo alla riforma del Titolo V si veda S. MANGIAMELI, Il Titolo 

V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2/2016, 1-36; 

A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016, 137-191; 

L. RONCHETTI, La costruzione giurisprudenziale del regionalismo italiano, in S. MANGIAMELI (a cura di) Il regionalismo 

italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo, Giuffrè, 2012, 483-513. 
12 G. MOR, Il nuovo assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale, in San. pubbl., 1997, p. 620 ss. 
13 Di fronte a tutte le leggi organiche di riforma del sistema sanitario, la Corte Costituzionale è intervenuta con mano leggera, 

sanzionando solo quelle disposizioni che si ponevano in palese contrasto con la competenza legislativa regionale, ed 

assecondando per lo più anche discipline statali di estremo dettaglio, se legate alle disposizioni di principio da un rapporto di 

“coessenzialità e necessaria integrazione”. Questa concezione omnicomprensiva della competenza statale in parte non ha retto 

all’evoluzione dell’ordinamento, sempre più orientato verso la differenziazione ed il potenziamento delle competenze regionali, 

quanto meno in relazione alla disciplina dell’assistenza sanitaria, che rappresenta uno degli aspetti essenziali della materia. 
14  Lo Stato diventa depositario esclusivo della clausola di “uniformità” per la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), nonché attore in grado di vegliare sulla loro effettività, con l’esercizio del potere 

sostitutivo (art. 120, comma 2). E sempre lo Stato conserva il ruolo di co-legislatore in una pluralità di ambiti materiali che 

attraversano quello della tutela della salute, si intrecciano con esso, rendendo quanto mai impegnativo il tentativo di separare, 

distinguere o solo chiarire i confini delle competenze statali e regionali. 

Sulle molteplici ragioni di tale evoluzione “riaccentratrice” si rinvia a M. RUOTOLO, Il riparto delle competenze legislative tra 

Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Dir. soc., 2011, 114 ss.; F. BENELLI, Recenti tendenze della 

Giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra Stato e Regioni e sul declino del principio di leale collaborazione, in 

Regioni, 2012, 623 ss.; A. D’ATENA, Diritto regionale, III ed., Torino, 2017, 146 ss. 
15 M. CECCHETTI, Per una riforma “consapevolmente orientata” del sistema delle autonomie regionali, in A. CARDONE (a 

cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Napoli, 2014, 103 s.  
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Tuttavia, gli sforzi in direzione di un esercizio centralizzato delle attribuzioni legislative non si sono 

realizzati senza alcuna forma di temperamento. Del resto, anche a voler valorizzare al massimo le esigenze 

unitarie connesse all’intervento statale, sarebbe stato difficilmente giustificabile privare completamente le 

regioni di qualsiasi ruolo nella definizione del quadro normativo in materia, dal momento che la scelta del 

legislatore costituzionale sul punto è stata comunque nel senso della concorrenza normativa fra i livelli di 

governo. 

Il temperamento all’indubbio protagonismo statale si è manifestato, soprattutto nella giurisprudenza 

costituzionale, attraverso l’affermazione della necessità di apporti più o meno intensi di collaborazione 

regionale ai percorsi di produzione normativa messi in atto dallo Stato, confermando peraltro una 

tradizionale modalità operativa di esercizio delle competenze che ha caratterizzato assai di frequente la 

materia sanitaria negli ultimi due decenni16. 

Va però sottolineato come questa graduale espansione dell’autonomia regionale sia prima di tutto legata 

all’assetto organizzativo, non essendo mai stato messo in discussione il sistema di programmazione a 

cascata che da sempre ha assicurato – seppur con i suoi pregi e difetti, e con tutti i limiti evidenziati in sede 

di attuazione – la tenuta dell’unitarietà del sistema di erogazione delle prestazioni17.  

Al contrario, proprio alla vigilia della riforma costituzionale, sono state poste le basi per determinare i livelli 

essenziali di assistenza (LEA) che devono essere garantiti a livello nazionale18. 

Successivamente all’entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001, infatti, è stato avviato un processo di 

negoziazione fra Stato e regioni delle scelte sulla relativa “provvista” finanziaria per i LEA19 e gli obiettivi 

 
16  G. CARPANI, Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente evoluzione del Ssn: spunti ricostruttivi, in R. 

BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna, 2009, 35 ss. 
17 Per avere una idea del grado di conflittualità prodotto dal nuovo dettato costituzionale in materia sanitaria si può partire 

dall’analisi quantitativa dei ricorsi dello Stato e delle regioni nei quali sia stata espressamente invocata la violazione dell’art. 

117, comma 3, nella parte ad essa dedicata. Il riferimento espresso alla materia “tutela della salute”, a partire dall’entrata in 

vigore della riforma e fino a fine novembre 2005, compare in una cinquantina di ricorsi: un dato certamente significativo, se si 

considera che il numero complessivo dei ricorsi per illegittimità costituzionale promossi dallo Stato e dalle regioni in questo 

stesso periodo è di circa 400. 
18 L’approccio basato su livelli di assistenza da garantire come fondamentale funzione del Sistema sanitario nazionale, pur 

sviluppato in particolare dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è da considerarsi pienamente coerente 

con l’impianto del Servizio sanitario nazionale delineato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dopo l’approvazione della 

Riforma sanitaria del 1978, è solo al termine di una lunga e complessa evoluzione del quadro normativo che si è pervenuti al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, che, definendo i Livelli essenziali di assistenza, ne 

fornisce una classificazione, una nomenclazione e il posizionamento rispetto alla loro erogabilità da parte del SSN. 

Il 18 marzo 2017 è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 

2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, che sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano 

stati definiti per la prima volta. Il provvedimento definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse 

pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale e descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e 

attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza. 

Sul punto si veda C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate?, in Regioni, 2019, fasc. 1, 2. 
19 La regola della contestuale individuazione dei livelli e delle risorse economico-finanziarie era implicita nel d. lgs. n. 502 del 

1992 e nel d.lgs. n. 229 del 1999 e ha inciso sull’azione amministrativa in tema di erogazione delle prestazioni LEA, avendo 

determinato la specificazione di diversi criteri cui informare l’azione amministrativa (Art. 1 c. 2 d.lgs. n. 502 del 1992, come 

mod. da art. 1 d.lgs. n. 229 del 1999). 
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di performance dei servizi sanitari che vede le scelte di bilancio negoziate nel sistema delle Conferenze e 

poi trasfuse a livello legislativo20. 

Questo è l’esito di un lungo percorso di responsabilizzazione delle Regioni nella spesa sanitaria che prende 

le mosse dal d.lgs. n. 446 del 1997 e procede verso il federalismo fiscale, sviluppato in una prima fase, 

precedente alla riforma costituzionale del 2001, con il d.lgs. n. 56 del 2000 (attuazione della delega di cui 

all’art. 10 l. n. 133 del 1999) e poi rilanciato dalla l. n. 42 del 2009 e dai relativi decreti legislativi attuativi21. 

Si assiste, dunque, ad una tendenza da parte della Corte ad interpretare gli aspetti potenzialmente più 

innovativi della riforma, se non in senso conservativo, almeno con una certa prudenza: esempio 

emblematico è costituito da quel filone di pronunce in cui è stato applicato il principio di continuità. In 

assenza di una disciplina amministrativa e finanziaria di attuazione della riforma costituzionale, la Corte si 

è fatta portatrice dell’esigenza di garantire la continuità amministrativa nell’erogazione di prestazioni e 

mantenere i diritti acquisiti, ora delimitando nel tempo la portata abrogativa delle sue pronunce di 

incostituzionalità 22 , ora addirittura rimettendo al futuro intervento del legislatore regionale l’effetto 

abrogativo delle stesse23. 

Già a partire dalla sent. n. 282/2002 (proprio in tema di tutela della salute), il Giudice costituzionale ha 

ravvisato nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. «l’intento di una più netta distinzione fra la 

competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione 

dei principi fondamentali della disciplina». Conseguentemente, l’atteggiamento della Corte è stato più 

severo nel valutare le indebite invasioni, da parte dello Stato, della competenza riservata alle regioni a porre 

la normativa di dettaglio. Anche con riferimento alla tutela della salute non mancano pronunce che hanno 

correttamente valorizzato il rispetto della distinzione tra principi di matrice statale e normativa regionale di 

dettaglio, censurando i tentativi della legge statale volti ad introdurre norme puntuali ed autoapplicative24. 

2. Gli aspetti critici 

Il quadro costituzionale prevede un modello uniforme per la tutela della salute individuale, come diritto a 

ricevere determinate prestazioni sanitarie. Tuttavia, in presenza di condizioni economiche che lo 

 
20 E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza 

dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo essenziale”, in Gruppo 

di Pisa, 2012, 7. 
21 D.lgs. n. 68 del 2011; d.lgs. n. 118 del 2011, titolo II; d.lgs. n. 149 del 2011. In dottrina, G. FARES, Problemi attuali 

dell’ordinamento sanitario, cit., 173 ss. 
22 Cfr. la sentenza n. 370/2003. 
23 Cfr. la sentenza n. 13/2004. 
24 V. ad esempio Corte cost., sentt. nn. 12/2004, in tema di ippoterapia, 87/2006, in tema di regolarizzazione della gestione 

provvisoria di sedi farmaceutiche, 371/2008, in tema di attività libero-professionale intramuraria.  
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permettano e al di fuori di un livello minimo (uguale per tutti e per l'intero territorio nazionale)25, è possibile 

l’innesto di elementi di differenziazione a livello regionale26.  

In tale contesto, i vincoli economico-finanziari giocano un ruolo fondamentale nel definire il livello di 

differenziazione dei sistemi sanitari regionali e il livello di tutela del diritto alla salute27. Si è parlato dei 

LEA come «contenuto necessario e sufficiente dell’obbligo di servizio pubblico posto dall’ordinamento a 

carico di ciascuna regione nel proprio ambito territoriale, nei confronti dei destinatari del servizio»28. Ciò 

spiega perché essi si possono considerare come cifra dell’uguaglianza29. 

L’irrefrenabile prevalenza del vincolo economico-finanziario, però, solleva inevitabilmente la questione di 

come le strategie dell’uguaglianza possano generare una “crisi” di effettività del diritto alla salute30. Un 

primo ordine di problemi discende dalla circostanza che i livelli essenziali di assistenza possono influire 

sulla garanzia del contenuto minimo essenziale del diritto alla salute31, solo se capaci di comportare una 

tendenziale rigidità della spesa sanitaria.  

 
25 Da ultimo C. cost. n. 252 del 2011. Al riguardo, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 3 s., mette in 

evidenza come «le regioni sono abilitate a fornire, con il proprio autofinanziamento, prestazioni ulteriori rispetto ai livelli 

essenziali definiti in sede di programmazione sanitaria nazionale, ed è questa la sola differenza ammessa nel trattamento dei 

cittadini». 
26 La riforma costituzionale del 2001 inserisce fra le competenze legislative esclusive statali la competenza sui livelli essenziali 

delle prestazioni e immagina una competenza concorrente in materia di tutela della salute che è stata intesa prevalentemente 

come competenza sull’organizzazione del servizio sanitario (C. cost. n. 438 del 2008; 200 del 2005, anche per le Regioni speciali 

ex art. 10 l. cost. n. 3 del 2001: C. cost. nn. 448 del 2006; 50 del 2007; 98 del 2007; 371 del 2008. Ante riforma, C. cost.  n. 355 

del 1993).  
27 Questi sono la cifra costituzionale dell’uguaglianza nella determinazione dei tratti prestazionali del diritto alla salute e sono il 

prodotto di precise scelte legislative, assunte nel quadro di un dato modello di servizio sanitario: un servizio pubblico, universale, 

che nel tempo ha sviluppato moduli di apertura all’apporto dei privati e l’allocazione delle competenze e delle responsabilità 

organizzative e gestionali sull’Ente Regione. 
28 Così N. AICARDI, La sanità, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, 

Tomo I, II ed., Milano, 2003, 657. 
29 Cfr. E. BALBONI, Il nome e la cosa. Livelli essenziali dei diritti e principio di eguaglianza, in Studi in onore di Giorgio Berti, 

Napoli, 2005, 298 ss.; M. LUCIANI, I Livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e regioni, in E. 

CATELANI, G. CERINA FERRONI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, 

2011, 13 ss. La struttura giuridica del diritto alla salute, è particolarmente complessa: si presenta come un nucleo di diritto a 

prestazione (il diritto alle cure e il diritto alle cure gratuite), ma a tale nucleo si aggiungono situazioni soggettive che hanno la 

struttura tipica dei diritti di libertà, come accade nel caso del diritto a non farsi curare, oppure nella cosiddetta libertà di cura 

(scelta del medico e della terapia). In riferimento alla definizione della materia “livelli essenziali”, d’altra parte, sembra valere 

ancora l’idea che si tratti di un ambito competenziale trasversale: la stessa Corte costituzionale ha affermato che «non si tratta di 

una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali 

il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di 

prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» 

(sentenza n. 282/2002). 
30 Cfr. C. TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle 

competenze statali e regionali, in Astrid Online, 2005, 6 ss. La presenza, nel quadro costituzionale, del principio di uguaglianza, 

che rileva sul piano delle pari condizioni di esercizio del diritto alla salute sul territorio nazionale, ha avuto importanti ricadute 

nella configurazione delle competenze normative statali.  
31 I primi sono infatti la forma normativa dell’uguaglianza, il secondo è strumento di controllo della discrezionalità del legislatore 

nella garanzia dei diritti costituzionali. Di conseguenza, i LEA possono coincidere con il contenuto minimo, non possono 

intaccarlo e possono essere collocati al di sopra del quantum di tutela con esso identificato. 

Sul punto si veda A. D’ALOIA, Diritti e stato autonomistico: il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Regioni, 2003, 

1064; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117 c. 2° lett. m) della Costituzione), in Pol. 

dir., 2002, 345. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Caterina Biancolillo 

 

 

132 
Ius et Salus – 2020/3 

Un’altra questione riguarda poi la responsabilità nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei 

servizi sanitari e, in particolare, il ruolo dell’ente Regione. Da un lato, infatti, il livello regionale non può 

condizionare il processo decisionale in tema di fissazione dei livelli essenziali sicché, in termini di 

prestazioni, l'autonomia regionale inizia dalle scelte che esulano dalla garanzia dei LEA. Dall’altro, la 

Regione è tenuta a rispettare le restrizioni economiche e finanziarie stabilite a livello statale per l’erogazione 

degli stessi LEA32. 

Al fine di prevenire o superare problematiche al riguardo, nella legislazione statale e nella giurisprudenza 

costituzionale è stato affermato il principio della responsabilità finanziaria delle regioni33, principio che, in 

epoca di crisi finanziaria dello Stato, in cui diversi sono stati i tentativi di contenimento della spesa sanitaria, 

ha portato all’individuazione di strumenti di controllo della spesa regionale e, più di recente, di sostituzione 

della Regione in caso di deficit del bilancio sanitario34. 

Per quanto riguarda la necessità di ridurre la spesa sanitaria, il legislatore statale ha ripetutamente cercato 

di influenzare gli standard utilizzabili per quantificare il fondo sanitario nazionale e per finanziare i LEA. 

In particolare, già dal 1996, affiora nella legislazione la necessità di superare il criterio della “spesa storica” 

bnel finanziamento del servizio sanitario35. 

Quanto all’esigenza di scongiurare deficit del bilancio in sanità a livello regionale36, con l’introduzione dei 

patti di stabilità, a partire dal 1997-1998, sono stati fissati a livello di Conferenza Stato-Regioni criteri e 

modalità per garantire la stabilità finanziaria regionale37. Da ultimo, poi, la disciplina è stata trasfusa 

normativamente nelle leggi finanziarie, di stabilità, negli interventi di emergenza in materia di 

contenimento della spesa pubblica. 

 
32 Si è verificata una crisi del sistema, poiché molti sistemi sanitari regionali sono in costante deficit di bilancio, incapaci di 

garantire i soli livelli essenziali con le risorse ad essi destinate dal livello statale. 
33 C. cost. nn. 356 del 1992; 452 del 1989. Assume rilievo anche la l. cost. n. 1 del 2012 nella parte in cui interviene sull’art. 97 

Cost.  
34 Nella giurisprudenza costituzionale cfr. ad es. C. cost. n. 115 del 2012 sul rilievo dell’art. 81 Cost. e scelte regionali sulle 

prestazioni sanitarie. 
35 È poi con l’approvazione della legge n. 42 del 2009 che si passa definitivamente dal criterio del costo storico – che indicava 

quanto storicamente si fosse speso per un determinato servizio – a quello del costo standard – che determina il costo di un 

servizio, che avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di prestazione.  

In sostanza, i costi standard consentono la rideterminazione del fabbisogno standard ideale, necessario per assicurare a tutti i 

cittadini le prestazioni/servizi essenziali, ovverosia quanto questi dovranno costare nei diversi territori regionali, in favore dei 

quali andranno, rispettivamente, attribuite le risorse relative. 
36 Nell’intervento di riforma di cui al d.lgs. n. 229 del 1999 si apre chiaramente la questione del rapporto fra criteri per la 

fissazione dei LEA e vincoli di bilancio: l’obbiettivo è determinare se i LEA vadano individuati ex post, una volta definito il 

vincolo di bilancio, oppure il vincolo di bilancio non possa essere considerato come un vincolo esogeno ai LEA. 
37  Gli strumenti per realizzare i due principi, della garanzia dei LEA (incomprimibilità della spesa finanziaria) e della 

responsabilità finanziaria, nella disciplina di attuazione degli artt. 119 e 120 Cost., sono stati costruiti, nel rispetto del principio 

di leale collaborazione, prevedendo forme di sostituzione normativa e amministrativa degli Enti che non rispettano i piani di 

rientro dal deficit; di responsabilizzazione dei soggetti chiamati a gestire il deficit di bilancio in sanità e tentando di intervenire 

sul nodo dei flussi finanziari e della contabilità nel settore sanitario che già da tempo la dottrina aveva evidenziato essere uno 

degli aspetti problematici del governo della sanità. 
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Obiettivo manifesto di questi interventi normativi è il raggiungimento dell’efficienza economica nella 

definizione delle risorse per i LEA38. 

Infatti, è attraverso i principi e le regole sull’accesso ai finanziamenti statali per la garanzia dei LEA che, 

negli ultimi anni, si è avuto il maggiore impatto sulle competenze regionali nel campo della tutela della 

salute: il rapporto fra livelli essenziali e spesa statale tende a rendere i primi una variabile dipendente dalla 

seconda39. 

La ratio va ricercata nella necessità di consentire margini di manovra soltanto a quelle regioni che hanno 

saputo utilizzare gli spazi di autonomia garantiti dalla Costituzione, sanzionando le Regioni che non hanno 

gestito in modo efficiente le risorse statali. Tuttavia, va sottolineato come anche per le Regioni che abbiano 

fatto buon uso dell'autonomia regionale in materia sanitaria i meccanismi utilizzati per calcolare le risorse 

statali per i LEA potrebbero non essere sostenibili: si potrebbe chiedere troppo alle Regioni, ossia di 

assicurare un’ampia gamma di LEA senza che lo Stato possa operare un investimento coerente con la 

finalità che s’intende raggiungere. 

In tali casi si dovrebbe procedere al ridimensionamento dei LEA, alla svalutazione degli indici di qualità, 

efficienza ed appropriatezza nella loro erogazione40 o alla contrazione dell’autonomia regionale pur di 

assicurare una qualche garanzia uniforme di livelli essenziali41. 

La disciplina sui LEA, infatti, è oggi evidentemente sbilanciata rispetto al raggiungimento dell’equilibrio 

finanziario42. Questo potrebbe impedire di raggiungere l’obiettivo dell’«effettiva tutela dei livelli essenziali 

delle prestazioni» e, di conseguenza, impedire la costruzione di una vera comunità politica, mettendo a 

rischio lo stesso principio unitario 43 , perché subordinerebbe alla capacità economica dei territori la 

possibilità di garantire livelli adeguati di servizio.  

 
38 Sul raccordo con il sistema dei controlli, C. CHIAPPINELLI, La concentrazione degli interventi in sanità: innovazioni 

procedimentali e profili problematici, in Giorn. dir. amm., 2002, 928 ss. 
39  Cfr. R. DICKMANN, Sull’esercizio del “potere legislativo”, a titolo sostitutivo da parte dei commissari ad acta, in 

Federalismi, n. 14/2008, 3 ss; G. FONTANA, L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri commissariali del 

Presidente della Giunta, in Giur. cost., 2011, 1196 ss. La conseguenza è che i servizi sanitari regionali delle Regioni in deficit o 

inadempienti alla disciplina relativa all’erogazione dei LEA sono stati trasformati in complessi di strutture organizzati soltanto 

per assicurare la garanzia dei LEA. 
40 Nei primi due casi si correrebbe il rischio di intaccare il contenuto essenziale del diritto alla salute e quindi di fallire nella 

tutela costituzionale di un diritto fondamentale. 
41 In tale ultima ipotesi, si ridurrebbero i servizi sanitari regionali a complessi di strutture che si devono occupare unicamente di 

assicurare i LEA. Sul punto si veda D. BIFULCO, I diritti sociali nella prospettiva della mondializzazione, in Dem. dir., 2005, 

207. 
42  Cfr. E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative 

dell’uguaglianza dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo 

essenziale”, cit., 27 ss. L’instaurazione del rapporto tra gli Enti responsabili della fissazione e dell’erogazione LEA, facendo 

leva, da un lato, sulla responsabilità politico-amministrativa delle regioni nella spesa e nell'organizzazione dei servizi sanitari e, 

dall'altro, sul ruolo dello Stato di garante ultimo della stabilità finanziaria del sistema sanitario nazionale, potrebbe impedire la 

realizzazione dell'obiettivo di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e 

l'allocazione delle risorse pubbliche. 
43 G. PITRUZZELLA, Problemi e pericoli del «federalismo fiscale» in Italia, in Regioni, 2002, 977, spec. 983. 
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La conseguenza è quella di un diritto alle prestazioni sanitarie come diritto finanziariamente condizionato, 

sia pure temperato dall’esigenza di garantire «il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla 

Costituzione come ambito individuale della dignità umana», quale fondamento della previsione normativa 

di strumenti che operino come «limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio»44. 

Sorge spontaneo chiedersi, dunque, se questo percorso sia frutto di una scelta precisa e consapevole da 

parte della giurisprudenza costituzionale, tanto più in un contesto in cui anche i vincoli di bilancio europeo 

impongono la razionalizzazione della spesa pubblica45. 

Si tratta di un interrogativo cruciale, in quanto, così ripensata, la funzione che i diritti sociali hanno per 

molto tempo rivestito − legata all’idea di «modificare l’intero quadro della disuguaglianza sociale»46 –  

finisce col cedere il passo all’esigenza di garantire la stabilità finanziaria dello Stato. La possibilità che il 

finanziamento dei LEA possa essere compresso avrebbe come inevitabile conseguenza la ridefinizione delle 

caratteristiche strutturali del diritto alla salute, destinato a recedere di fronte all’invalicabile limite 

economico-finanziario47. 

3. La decisione n. 251 del 2020 sui provvedimenti urgenti per l’erogazione dei servizi sanitari 

in ambito regionale in Calabria 

La questione di legittimità costituzionale in esame, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

riguarda la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire 

l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), con riferimento agli artt. 81 e 120, secondo comma, 

della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.  

La disposizione dettata dall’art. 1 della legge regionale citata, infatti, nel prevedere che «[a]l fine di 

garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 

 
44 Ci si riferisce alla sentenza n. 111/2005, in cui è da notare come la Corte abbia risolto la questione senza toccare il tema dei 

livelli essenziali, mentre avrebbe potuto opportunamente precisare che le restrizioni economiche al finanziamento dei presidi 

sanitari privati non possono incidere sulle prestazioni indicate nei LEA. 
45 Questo è quanto appare sotteso ad es. a C. cost. n. 325 del 2011. 
46 C. COLAPIETRO, M. ATRIPALDI, G.M.O. FARES, A. IANNUZZI, (a cura di) I modelli di Welfare sanitario tra qualità e 

sostenibilità. Esperienze a confronto, Napoli, 2018, 556 ss.; T. H. MARSHALL, Citizenship and Social Class (1950), trad. it. 

Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. MEZZADRA, Roma-Bari, 2002, 50. 
47 Un tale scenario sarebbe determinato, da un lato, dal neo-centralismo dello Stato in materia di gestione delle risorse (ed 

effettiva tutela del diritto alla salute – si pensi al contenzioso costituzionale su patto di stabilità e coordinamento finanziario) e, 

dall’altro, dalla circostanza che se i LEA vengono ridimensionati, viene ridimensionato a livello di politica sanitaria il complesso 

delle prestazioni da garantire in modo eguale su tutto il territorio nazionale, con possibile lesione del contenuto minimo essenziale 

del diritto alla salute.  
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dicembre 2019», entra chiaramente in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza 

costituzionale, che riconduce alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento 

civile» la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato48 quale è quello del personale del 

servizio sanitario nazionale-regionale.  

In tale contesto, è stato evidenziato il ruolo essenziale riconosciuto dal legislatore all’autonomia collettiva 

nel regolarne aspetti salienti49, attraverso la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale. In particolare, 

il ricorrente evoca come parametro interposto l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 relativo al personale a 

tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, il quale stabilisce limiti e modalità con cui le 

pubbliche amministrazioni possono ricorrere a tali tipologie contrattuali di lavoro, nel rispetto della 

normativa dettata in materia di rapporto di lavoro nel settore privato o di quelle specifiche settoriali, 

prevedendo comunque che tali contratti possono essere stipulati «soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 

reclutamento stabilite dall’articolo 35» del medesimo decreto legislativo50. 

Atteso tale quadro normativo, la Corte sostiene la violazione da parte della disposizione regionale della 

competenza statale in materia di «ordinamento civile». La disposizione impugnata, infatti, nel disporre il 

rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti flessibili del personale sanitario e perfino la reviviscenza di 

rapporti di lavoro già cessati, non correla, come previsto dalla disposizione statale, il ricorso ai contratti 

flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. In questo modo il ricorso alle tipologie contrattuali in 

questione si risolve in una modalità volta a sopperire a carenze di organico del settore sanitario, alle quali, 

invece, si deve far fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste dal legislatore nazionale 

per la pubblica amministrazione51. 

Il confine tra la tutela della salute e le materie di competenza esclusiva statale rappresenta un tema con cui 

la Corte ha dovuto misurarsi sin dalle sue prime pronunce, registrando numerosi e complessi problemi 

interpretativi. Anche nell’interpretazione della materia «ordinamento civile», infatti, non mancano casi 

significativi in cui la Corte ha fatto propria la nozione di materia «trasversale»52, intesa come competenza 

«idonea ad investire tutte le materie», per giustificare rilevanti incursioni del legislatore statale nella 

competenza regionale. E tuttavia, anche all’interno della stessa categoria delle «materie trasversali» 

l’impatto sulla materia concorrente «tutela della salute» è stato diverso, in quanto non sempre la Corte ha 

 
48 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 231 e n. 72 del 2017 della Corte costituzionale. 
49 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015 della Corte costituzionale. 
50 Inoltre, l’art. 36 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di aspetti e profili della disciplina in materia. 

Nella fattispecie, è il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo) a 

dettare al Titolo V disposizioni in ordine alle tipologie flessibili del rapporto di lavoro nel settore.  
51 Cfr., ex plurimis, sentenza n. 217 del 2012 della Corte costituzionale. 
52 Cfr. A. D’ATENA, La Consulta parla...e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 2002, 2027 ss. 
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fatto riferimento agli stessi criteri di giudizio, né ha sempre applicato le stesse garanzie a tutela della 

posizione costituzionale delle regioni. 

In tale contesto, è stata ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, 

Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle 

disposizioni recate dagli artt. 253  e 354 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, 

rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di 

assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del 

comparto. 

L’esigenza di contenimento della spesa pubblica, infatti, ha rivestito un ruolo determinante – in particolare 

nel contesto della tendenza di accentramento delle funzioni in ambito sanitario che, come detto, ha 

caratterizzato gli ultimi anni – nel “giustificare” l’apposizione di limiti sempre più penetranti alla 

legislazione regionale. 

Anche dopo la riforma del Titolo V, si avverte la necessità di rendere la spesa sanitaria compatibile con «la 

limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare [...] al settore sanitario»55. 

In particolare, spetta allo Stato il compito di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria attraverso 

la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica56, realizzando un 

bilanciamento tra l’esigenza di eguaglianza connessa al godimento del diritto alla salute, da soddisfare nella 

«misura più ampia possibile», e quella di raggiungere tale scopo dovendo fare i conti con una limitata 

disponibilità finanziaria57. 

Ciò implica che l’autonomia legislativa delle regioni in tema di tutela della salute e, in particolare, nella 

gestione del servizio sanitario «può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del 

contenimento della spesa»58 e che il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla 

spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il 

perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»59. 

 
53 L’art. 2 stabilisce che «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e 

ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già avviate per l’assunzione a tempo indeterminato, 

nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento». 
54 L’art. 3 stabilisce che «[s]ulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata 

a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla Delib. 

G.R. della Calabria numero 196 del 3 marzo 2008, recante: “Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale 

precario del comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio sanitario in 

virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia». 
55 Corte cost., sent. n. 111/2005. 
56 Corte cost., sentt. nn. 203/2008 e 294/2009. 
57 Corte cost., sent. n. 149/2010. 
58 Corte cost., sent. n. 193/2007. 
59 Così Corte cost. sent. n. 52/2010, ma cfr. anche sentt. nn. 163/2011 e 91/2012. 
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Su questa scia, nel caso di specie, la Corte, ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza 

pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle 

amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono 

sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale60. 

Di conseguenza, è deplorevole che gli artt. 2 e 3 della legge impugnata non assicurino una puntuale 

osservanza delle disposizioni statali in materia, poiché nell’art. 2 manca in proposito qualsiasi riferimento, 

mentre l’art. 3 si limita a un generico e insoddisfacente richiamo «al rispetto della normativa vigente in 

materia». 

In aggiunta, gli interventi previsti dalle disposizioni della legge regionale impugnata ledono il parametro 

dell’art. 81 Cost. – ai sensi del quale «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai 

mezzi per farvi fronte» – stante l’inidoneità della clausola finanziaria complessivamente contenuta nell’art. 

4 della legge regionale, che risulta meramente assertiva e apodittica, risolvendosi in una clausola di stile61. 

Se, infatti, le misure previste comportano effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mancano 

elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale62. 

A seguito della riforma dell’art. 81 Cost, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, l’attuale 

terzo comma conferma infatti l’obbligo di copertura finanziaria63 sia per le leggi che importano nuove e 

maggiori spese sia quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe determinano uno squilibrio 

di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese o con nuove o maggiori entrate. 

All’esito di tali considerazioni, la Corte, dunque, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 

reg. Calabria n. 34 del 2019 per violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e 

degli artt. 2 e 3 sia per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sia 

per l’assenza di una idonea copertura finanziaria64. 

4. Le criticità dei piani di rientro 

Nell’ambito della competenza sul coordinamento della finanza pubblica va poi ricondotta la disciplina 

statale che ha introdotto i “piani di rientro”65, in forza della quale le regioni con una gestione del servizio 

 
60 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012 della Corte costituzionale. 
61 L’art. 4 stabilisce che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del 

bilancio regionale».  
62 Il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del 

settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l’anno 2018 e prospettato anche per l’anno 

2019 una grave situazione di disavanzo.  
63 Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di 

maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme nonché la coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i 

mezzi di copertura. 
64 Sul tema, v. G. FARES, L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi fra tecnica e diritto: spunti dalla più 

recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta OnLine, 2020, fasc. 1, 50 ss. 
65 In particolare la l. n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005, e successive modificazioni e integrazioni. 
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sanitario regionale affetta da rilevanti disavanzi – che non possono essere ripianati tramite strumenti 

ordinari – provvedono a stipulare un accordo con lo Stato per determinare gli interventi necessari per il 

raggiungimento dell'equilibrio del bilancio sanitario nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza66.  

Dalla sottoposizione al piano di rientro, e dal conseguente divieto di adottare provvedimenti che ostacolino 

la piena attuazione del piano stesso, discendono consistenti limitazioni anche in ordine all’esercizio della 

competenza legislativa regionale67. 

Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia come le previsioni di cui agli artt. l, 2 e 3 della legge reg. Calabria 

n. 34 del 2019, nel disciplinare i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violino l’art. 120, 

comma 2, Cost., avendo la Corte costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza con 

le funzioni commissariali si traduce in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con 

gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale68, 

potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente 

ostacolare l’unitarietà dell’intervento»69. 

La stessa Corte, in numerose sentenze70, ha confermato la piena legittimità costituzionale delle norme che 

appongono limiti all’autonomia regionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della 

salvaguardia degli obiettivi a cui lo stesso coordinamento è finalizzato, con l’effetto di corroborare il 

carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente stabilito in via legislativa. 

Si assiste, dunque, da un lato, alla promozione di un meccanismo guida del sistema sanitario di allocazione 

delle risorse che, determinando a priori e in via consensuale l'importo, mira a responsabilizzare le autorità 

regionali competenti in merito al rispetto di tale livello di spesa71; dall’altro, all’istituzione di un sistema di 

condizionamento crescente, affinchè le regioni in disavanzo, tramite i piani di rientro, siano spinte ad 

incidere concretamente sui fattori di spesa “sfuggiti al controllo”72. 

 
66 Sulla disciplina dei piani di rientro e su alcune questioni attuative in ambito regionale, cfr. M. BELLENTANI, L. BUGLIARI 

ARMENIO, La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R. BALDUZZI, G. 

CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 391 ss. 
67 M. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi 

sviluppi normativi, cit., 14. 
68 Corte cost., sent n. 51 del 2013. 
69 Corte cost., sent n. 266 del 2016, in cui è richiamata la sent. n. 106 del 2017. Per una ricognizione sulla figura commissariale, 

F.G. CUTTAIA, 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, in questa Rivista, 2020, fasc. 2. 
70 Cfr. Cort cost. sentenza n. 193 del 2007; n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 106, n. 123 e 163 del 

2011; n. 32, n. 91, e n. 131 del 2012; n. 51, n. 79, n. 104 e n. 219 del 2013; n. 110 del 2014. 
71 Cfr. L. VIOLINI, Salute, sanità e regioni: un quadro di crescente complessità tecnica, politica e finanziaria, in Regioni, 2015, 

1029, che osserva come la giurisprudenza costituzionale in tema di piani di rientro abbia esteso il campo di azione dei LEA, 

rendendo la competenza statale dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., «non solo una competenza legislativa relativa alle 

prestazioni ma un potente strumento di controllo nelle mani del Governo centrale per spingere il sistema sanitario nazionale 

verso parametri uniformi a tutto campo». 
72 In altre parole, i piani di rientro costituiscono gli strumenti attraverso cui le regioni che presentano deficit sanitari strutturali 

stabiliscono, di concerto con i Ministeri della Salute e dell'Economia, gli obiettivi e le azioni strategiche finalizzate al recupero 

dell'equilibrio finanziario e alla rimozione delle determinanti strutturali del disequilibrio. 
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A tale scopo è prevista una procedura di monitoraggio, dei piani di rientro e dei LEA, tesa a razionalizzare 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute essenziali. Gli obiettivi dei piani di rientro73 sono, infatti, 

sostanzialmente due: da un lato, il conseguimento dell’equilibrio di bilancio e, dall’altro, la garanzia che la 

regione assicuri i livelli essenziali di assistenza (LEA) costituzionalmente garantiti nell’offerta dei suoi 

servizi sanitari74. 

Il concetto di essenzialità dei livelli di assistenza inerisce a un nucleo indefettibile di tutela di diritti civili 

e sociali costituzionalmente garantita per i cittadini e da erogarsi da parte delle strutture del SSN e dei due 

livelli di governo, nazionale e regionale. Tale nozione fa coincidere il concetto di essenzialità con quello di 

sufficienza ed adeguatezza della prestazione, in quanto l’essenzialità dipende dalla condizione soggettiva 

del beneficiario nel rispetto del limite della manifesta irragionevolezza o contraddittorietà75.  

Rispetto ad altri ambiti della spesa pubblica, il settore sanitario è stato quello che ha dato attuazione piena 

alla previsione costituzionale circa una formulazione chiara dei livelli essenziali delle prestazioni che ci si 

impegna a garantire76. Tuttavia, il finanziamento77 della sanità non è determinato come semplice somma 

algebrica del costo calcolato delle varie prestazioni, attività o servizi di cui ai LEA, ma fa capo anche a una 

volontà e decisione di natura politica assunta nel corso del processo di formazione del bilancio pubblico. 

Esempio emblematico è costituito dalla scelta di tipo politico programmatico, operata negli ultimi anni, di 

non riallocare nel settore sanitario le risorse liberatesi con i processi di razionalizzazione e con i piani di 

rientro ma rifinalizzarle ad altri settori della spesa pubblica78. 

A ciò si aggiunga la considerazione per cui i piani di rientro stanno diventando sempre di più strumenti di 

consolidamento delle differenziazioni rinvenibili nelle diverse regioni, nonché peggiorativi della loro 

 
73 Le Regioni devono quindi essere in grado di tutelare la salute dei propri cittadini nel rispetto dell’equilibrio di bilancio tramite 

la razionalizzazione della spesa. 
74 Cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria fra Stato e Regioni, cit., 30 ss., il quale sottolinea 

come «il rapporto fra diritto alla salute, determinazione dei livelli essenziali e compatibilità di bilancio è assai complesso. Invano 

si cercherebbe nella giurisprudenza costituzionale la puntuale identificazione della sua concreta articolazione: soprattutto 

l’evidente carenza di una compiuta teoria delle relazioni fra risorse economico- finanziarie e soddisfacimento dei diritti 

costituzionali l’ha impedita. Ma questo sembra, ormai, un passaggio ineludibile per la nostra Corte». 
75 M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in Federalismi.it, 15 novembre 2017, che rinvia a 

L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in Diritti sociali 

dal riconoscimento alle garanzie: il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani 

nel giugno 2012. 
76 Cfr. al riguardo la ricostruzione dei termini e degli esiti di tale bilanciamento in F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla 

salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 3/13, 8-12. 
77 Il tema della rivalutazione del fabbisogno e quindi del finanziamento del SSN va posto in maniera stringente come stringente 

è la relativa scarsezza di risorse in alcuni settori assistenziali. Bisogna mantenere ed accrescere la capacità di risposta del SSN 

alle sfide assistenziali che lo attendono nel futuro prossimo e a quelle connesse al trattamento di patologie richiedenti il ricorso 

a tecnologie ad alto costo. 
78 Poiché il settore sanitario poteva e può contare esclusivamente su tali risorse, la loro ridestinazione per altre finalità pur 

pubbliche rischia di vanificare gli sforzi fatti per prepararsi alle sfide assistenziali future mantenendo contestualmente livelli 

essenziali di assistenza adeguati. 
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capacità di spesa e della loro produzione di prestazioni/servizi 79 . In sostanza, si assiste ad una 

frammentazione del sistema, in aggiunta alle difficoltà a cui esso è già sottoposto, ad opera di un’indistinta 

applicazione della metodologia correttiva dei servizi sanitari regionali sottoposti ai piani di rientro – quasi 

esclusivamente finalizzata al taglio di costi e strutture, a prescindere da ogni altra considerazione – con il 

risultato di creare sul territorio nazionale nuove e più sensibili diversità assistenziali, tanto rilevanti da 

determinare notevoli difformità nell’esigibilità del diritto alla salute da parte dei cittadini80. 

I piani di rientro sono stati, infatti, via via adattati a due diverse esigenze necessariamente connesse: da un 

lato, intervenire per coprire solo i disavanzi correnti, generati dalle regioni coinvolte nell’iniziativa 

riparatrice e individuare le indispensabili modifiche strutturali volte ad assicurare che tale fenomeno 

economico negativo non venisse a ripetersi (obiettivo da realizzarsi solo dopo un’accurata indagine sulle 

cause generatrici del default economico e della sua entità); dall’altro lato, interessarsi, successivamente, 

anche del debito pregresso, fungendo da strumento «terapeutico» della gestione corrente e di ripiano del 

relativo disavanzo annualmente prodotto, da perfezionarsi nel triennio successivo, finalizzato a pianificare 

il rientro dal debito pregresso81. 

È evidente come questo modello consenta la differenziazione dei servizi soltanto in base ai risultati di 

gestione dei servizi stessi: laddove la variabilità dei risultati dei servizi sanitari regionali dipende dalle 

modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle amministrazioni regionali. Di conseguenza, proprio 

perché l’autonomia regionale – sia normativa che amministrativa – dipende dai risultati della gestione dei 

servizi sanitari82, in caso di incapacità di assicurare i livelli essenziali di assistenza nei limiti di “budget” 

prefissati, detta autonomia verrebbe annichilita, venendo di conseguenza il vincolo di bilancio ad assumere 

una posizione preponderante in merito alle scelte circa la quantità e le tipologie di prestazioni LEA, anche 

e persino a scapito del diritto alla salute83. 

 
79 Già prima dell’emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, il Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale 

standard per il triennio 2019-2021 era stato determinato dall’art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 

114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021.  

Ciò evidenzia che le osservazioni di quanti esprimevano forti preoccupazioni sulla congruità del livello di finanziamento 

programmato per il SSN hanno trovato almeno parziale acco- glimento da parte del Governo e del Parlamento. 

Successivamente, ad avvenuto impatto COVID, il Documento di economia e finanza 2020 (DEF 2020), in seguito all’emergenza 

COVID-19, esprime la decisone del Governo di procedere ad interventi in grado di incrementare il finanziamento e l’ulteriore 

potenziamento di strumenti e dotazioni del sistema sanitario, anche avvalendosi di iniziative di supporto e rilancio dell’economia 

a livello europeo. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario standard per il 2020 è stato incrementato a 119.556 milioni. 
80 Cfr. C. CUCCURULLO, F. LEGA, F. FERRÈ, I Piani di rientro della spesa sanitaria: un’analisi comparativa, in E. CANTÙ 

(a cura di), Rapporto OASI 2010, L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Egea, Milano, 2012, 225 ss. 
81 E. JORIO, Il (quasi) flop dei Piani di rientro: un ulteriore problema per la sanità e per l’esordio del federalismo fiscale, atti 

del VIII Convegno nazionale di diritto sanitario, svoltosi in Alessandria il 19 novembre 2012, 5. 
82 Cfr. C. cost. n. 141 del 2010; 163 del 2011; 182 del 2011. 
83 E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza 

dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo essenziale”, cit., 13 ss. 
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5. Conclusioni 

La recente giurisprudenza conferma, dunque, il consolidato orientamento in materia di piani di rientro, con 

tutte le connesse problematicità in materia di diritti sociali. Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi, in una 

prospettiva esclusivamente de iure condendo, se l’esito di tale decisione avrebbe potuto essere diverso 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica che sta caratterizzando i giorni d’oggi e, soprattutto, se, anche 

in un tale periodo in cui l’intero ordinamento sembra essere sottoposto ad una sorta di stress test, l’attuale 

assetto delle competenze sia in grado di garantire l’effettività dei diritti sociali sul territorio nazionale, come 

vorrebbe questa giurisprudenza.  

La pandemia di COVID-19 sta pesantemente condizionando sul piano economico-sociale la totalità dei 

Paesi, considerato il legame, universalmente riconosciuto, tra la tematica della salute e dei servizi sanitari 

da un lato e le tematiche economico-sociali dall’altro. A ciò si aggiunga la considerazione per cui 

l’emergenza sanitaria è intervenuta dopo un lungo periodo in cui il SSN è stato interessato da un 

ridimensionamento delle risorse, con con una conseguente amplificazione delle inevitabili criticità che la 

pandemia ha comportato. 

Si tratterà, dunque, di contemperare l’esigenza di contenere e circoscrivere la trasmissione delle infezioni, 

con la necessità di annullare i ritardi accumulatisi nel dar risposta alle esigenze di cura e assistenza della 

popolazione, rendendo non episodica ma stabile ed effettiva la capacità di risposta – soprattutto a livello 

locale e anche in quelle regioni sottoposte a stringenti vincoli finanziari – al più complesso scenario 

epidemiologico. 
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Corte costituzionale – sentenza 26 novembre 2020 n. 251 

Pres. Morelli, Red. Prosperetti 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 3-9 dicembre 2019 e depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019 (reg. ric. n. 

113 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per 

garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli artt. 81 e 120, secondo 

comma, della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, 

lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.  

Il ricorrente premette l’esposizione dei contenuti della legge regionale impugnata: l’art. 1 stabilisce: «[a]l 

fine di garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 

dicembre 2019»; l’art. 2 dispone: «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già 

avviate per l’assunzione a tempo indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in 

corso di validità fino al loro esaurimento»; l’art. 3 prevede: «[s]ulla base dei propri fabbisogni di personale, 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione 

secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla Delib. G.R. della Calabria numero 

196 del 3 marzo 2008, recante: “Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale 

precario del comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore 

socio sanitario in virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia»; infine 

l’art. 4 prevede che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari 

a carico del bilancio regionale».  

1.1.– Ad avviso del ricorrente le disposizioni recate dai predetti articoli, nonché l’intera legge regionale, in 

considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria del 

provvedimento normativo, presentano vari profili di illegittimità costituzionale.  

In via preliminare la difesa dello Stato rappresenta che il 17 dicembre 2009 la Regione Calabria ha firmato 

l’Accordo per il piano di rientro dal disavanzo per la spesa sanitaria e, con delibera del Consiglio dei ministri 

del 30 luglio 2010, la Regione è stata commissariata ai sensi dell’art. 4, comma l, del decreto-legge 1° 

ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), 
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convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell’art. 120, secondo 

comma, Cost.  

Richiamata la sentenza n. 200 del 2019 della Corte costituzionale in tema di commissariamento del servizio 

sanitario della Regione Calabria, il ricorrente prosegue riferendo che «[c]on delibera del Consiglio dei 

Ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio Cotticelli è stato riconfermato nell’incarico di Commissario ad 

acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con l’incarico prioritario 

di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonché di tutti gli interventi necessari a 

garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità» e che rientra tra le prerogative del commissario 

la definizione degli interventi relativi al personale. Ciò in quanto il «punto 8 della lettera b) della delibera 

del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, di nomina dell’attuale struttura commissariale, assegna al 

solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione, il compito di razionalizzare e contenere 

la spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in 

materia».  

1.2.– Ad avviso del ricorrente le previsioni di cui agli artt. l, 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, 

nel disciplinare i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violano, pertanto, l’art. 120, secondo 

comma, Cost., avendo la Corte costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza con le 

funzioni commissariali si traduce in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli 

impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza 

n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, 

indirettamente ostacolare l’unitarietà dell’intervento (sentenza n. 266 del 2016)» (è richiamata la sentenza 

n. 106 del 2017).  

La difesa statale rappresenta, inoltre, che «nel corso della riunione di verifica del Piano di rientro del 10 

agosto 2019», è emerso che «sull’anno 2019 si sta prospettando una grave situazione di disavanzo privo di 

copertura».  

Ne consegue che, secondo il ricorrente, le disposizioni regionali sono, altresì, prive di copertura finanziaria 

e, pertanto, ledono l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «[o]gni legge che importi nuovi o 

maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte».  

1.3.– In via subordinata, la difesa statale deduce che l’art. 1 della legge regionale impugnata, nel rinnovare 

ex lege, fino al 31 dicembre 2019, i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta 

servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, contrasta con la legislazione statale di 

riferimento ed invade così la materia dell’«ordinamento civile», riservata alla legislazione statale dall’art. 

117, secondo comma, lettera l), Cost.  
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In particolare, la proroga generalizzata, peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata dei «rapporti di 

lavoro cessati nell’ultimo periodo», disposta dall’art. 1 della legge regionale impugnata, senza richiamare 

i necessari presupposti di temporaneità ed eccezionalità, da dimostrare nel caso concreto, è difforme dalle 

previsioni dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che costituisce norma riconducibile alla materia 

dell’«ordinamento civile».  

Sul punto, il ricorrente rappresenta che difatti «l’ordinamento statale, con le norme di cui al Capo III del 

decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce limiti 

puntuali alla possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato – ferme restando le deroghe previste 

per il personale sanitario di cui all’art. 29, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 81 del 2015», sicché 

il rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro disposti dall’intervento regionale in esame si pone 

in contrasto con le citate disposizioni statali.  

1.4.– Per il ricorrente sono, inoltre, censurabili sia l’art. 2, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2019 

ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione già avviate, 

procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, sia l’art. 3, che autorizza ciascuna 

azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione nel generico e non 

circostanziato rispetto della normativa vigente in materia. Ciò in quanto tali articoli della legge regionale 

impugnata, «laddove non richiamano il rispetto delle facoltà assunzionali legittimamente esercitabili e non 

individuano la relativa copertura finanziaria, si pongono in contrasto con la normativa statale che regola la 

materia, determinando una lesione dell’articolo 81 Cost. – tenuto conto della non esaustività della clausola 

di invarianza di cui all’articolo 4 della legge regionale in parola – e dell’articolo 117, terzo comma, Cost. 

che reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».  

2.– La Regione Calabria non si è costituita.  

Considerato in diritto 

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 

(Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento 

agli artt. 81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, 

Cost.  

Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’intera legge regionale, atteso il suo carattere 

normativo omogeneo e la mancanza di copertura finanziaria, nonché delle sue singole disposizioni.  
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In via preliminare e generale, il ricorrente assume che la legge regionale, nel suo complesso, viola l’art. 

120, secondo comma, e l’art. 81 Cost., in quanto la Regione Calabria, avendo firmato l’accordo per il piano 

di rientro dal disavanzo del settore sanitario ed essendo stata commissariata, non può adottare in materia di 

personale disposizioni che interferiscano con il compito assegnato al commissario di «razionalizzare e 

contenere la spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno in applicazione della normativa 

vigente in materia», determinando effetti incompatibili con gli impegni assunti ai fini del risanamento 

economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale, nonché prive, comunque, di copertura.  

In via subordinata il ricorrente propone due censure, rispettivamente riferite all’art. 1 e agli artt. 2 e 3 della 

legge regionale impugnata.  

Relativamente alla disposizione recata dall’art. 1, il ricorrente ne eccepisce il contrasto con l’art. 117, 

secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la previsione regionale – nel disporre il rinnovo fino al 31 

dicembre 2019 del contratto a tempo determinato flessibile del personale che presta servizio presso le 

aziende sanitarie ospedaliere regionali, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo – 

invaderebbe la competenza statale in materia di «ordinamento civile», contrastando con le previsioni 

dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di rapporto di lavoro flessibile nelle pubbliche 

amministrazioni.  

Infine, riguardo all’art. 2 – che prevede che entro il 31 dicembre 2019 ciascuna azienda sanitaria e 

ospedaliera regionale sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione di personale a tempo 

indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro 

esaurimento – e all’art. 3 – che autorizza tali aziende a concludere le procedure per la stabilizzazione del 

personale precario – il ricorrente assume che tali disposizioni comportino la violazione degli artt. 81 e 117, 

terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 

2.– Le questioni promosse nei confronti dei singoli articoli della legge regionale impugnata sono fondate.  

Sebbene, in via principale, il ricorrente prospetti la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., in 

ragione del contrasto dell’intervento normativo impugnato con il commissariamento del settore sanitario 

regionale, tale violazione, a ben vedere, verrebbe in evidenza solo qualora le singole disposizioni 

risultassero ascrivibili alla competenza regionale, il cui legittimo esercizio risulti, pertanto, 

temporaneamente impedito dal commissariamento.  

Nel caso di specie, invece, tale evenienza non si realizza poiché le misure previste dai singoli articoli della 

legge regionale impugnata risultano eccedere, per i profili rispettivamente prospettati dal ricorrente, 

l’ambito di competenza della Regione Calabria, nonché violare l’art. 81 Cost.  
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2.1.– È innanzitutto fondata la dedotta lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ad opera della 

disposizione dettata dall’art. 1 della legge regionale impugnata.  

Questa Corte ha ripetutamente ricondotto alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di 

«ordinamento civile» la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (ex plurimis, sentenze 

n. 231 e n. 72 del 2017) quale è quello del personale del servizio sanitario nazionale-regionale. In tale 

contesto è stato evidenziato il ruolo essenziale riconosciuto dal legislatore all’autonomia collettiva nel 

regolarne aspetti salienti (ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015), attraverso la dialettica 

fra fonte normativa e fonte contrattuale.  

Nella fattispecie oggetto del ricorso assume rilievo quanto stabilito dall’art. 36 (Personale a tempo 

determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) del d.lgs. n. 165 del 2001, evocato dal ricorrente come 

parametro interposto.  

Il predetto articolo stabilisce limiti e modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a tali 

tipologie contrattuali di lavoro, nel rispetto della normativa dettata in materia di rapporto di lavoro nel 

settore privato o di quelle specifiche settoriali, prevedendo comunque che tali contratti possono essere 

stipulati «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel 

rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35» del medesimo decreto 

legislativo.  

Inoltre, l’art. 36 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di aspetti e profili della 

disciplina in materia. Nella fattispecie, è il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, 

periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo) a dettare al Titolo V disposizioni in ordine alle tipologie flessibili 

del rapporto di lavoro nel settore.  

Atteso tale quadro normativo, risulta evidente la violazione da parte della disposizione regionale della 

competenza statale in materia di «ordinamento civile».  

In particolare, la disposizione impugnata, nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti 

flessibili del personale sanitario e perfino la reviviscenza di rapporti di lavoro già cessati, non correla, come 

previsto dalla disposizione statale, il ricorso ai contratti flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. 

In questo modo il ricorso alle tipologie contrattuali in esame si risolve in una modalità volta a sopperire a 

carenze di organico del settore sanitario, alle quali, invece, si deve far fronte attraverso le forme di 

reclutamento di personale previste dal legislatore nazionale per la pubblica amministrazione (ex plurimis, 

sentenza n. 217 del 2012).  

2.2.– Parimenti fondata è la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per lesione 

dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate 

dagli artt. 2 e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, rispettivamente, la 
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conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto.  

Questa Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali 

che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero 

relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza 

pubblica costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 

e n. 139 del 2012; con la sentenza n. 18 del 2013 era già stata dichiarata l’illegittimità di disposizioni della 

stessa Regione Calabria in materia di stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario).  

Come rilevato dalla difesa statale, gli artt. 2 e 3 della legge impugnata non prevedono il puntuale rispetto 

delle disposizioni statali in materia, poiché nell’art. 2 manca in proposito qualsiasi riferimento, mentre l’art. 

3 si limita a un generico e insoddisfacente richiamo «al rispetto della normativa vigente in materia».  

2.3.– In ogni caso gli interventi previsti dalle disposizioni della legge regionale impugnata ledono il 

parametro dell’art. 81 Cost., stante la inidoneità della clausola finanziaria complessivamente posta dall’art. 

4 della legge regionale, secondo cui dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a 

carico del bilancio regionale».  

Difatti, la previsione dell’art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e 

apodittica, si risolve in una clausola di stile.  

Invero, le misure previste comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre 

mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale.  

Del resto, il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal 

disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto 

per l’anno 2018 e prospettato anche per l’anno 2019 una grave situazione di disavanzo.  

3.– L’acclarata illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019 per violazione 

della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e degli artt. 2 e 3 per incoerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e per assenza di idonea copertura finanziaria, nel 

comportare l’assorbimento della censura sollevata in riferimento all’art. 120, secondo comma, Cost., 

conduce a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera legge impugnata.  

Per Questi Motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 

(Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. 
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Porin kaupunki c. Lyttylän Liikenne Oy 

Appalti pubblici – Trasporto disabili – Direttive europee – Affidamenti in house – Cooperazione 

amministrativa – Cooperazione orizzontale – Cooperazione verticale – Accordo di trasferimento di 

competenze - Remondis. 

Un accordo di cooperazione in base al quale i comuni aderenti all’accordo stesso trasferiscono ad uno di 

essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, consente di 

considerare detto comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione 

aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house, senza provvedere ad un confronto 

concorrenziale, servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altri comuni 

aderenti all’accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i comuni medesimi avrebbero 

dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze. 
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La cooperazione amministrativa nel trasporto pubblico dei disabili al vaglio della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea 

di Giampaolo AUSTA e Giulio RIVELLINI 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I fatti di causa – 3. Il contesto normativo europeo – 4. La cooperazione 

amministrativa e la concorrenza negli appalti pubblici – 5. La decisione – 6. Conclusioni] 

 

1. Premessa 

Il sistema degli appalti pubblici disegnato dal Legislatore comunitario è piuttosto complesso e variamente 

applicato dagli Stati membri a livello nazionale. In disparte dalle singolari specificità dei singoli 

ordinamenti nazionali, gli Stati membri sono chiamati a rispettare i principi previsti dalle Direttive con 

particolare riferimento all’evidenza pubblica e alla concorrenza. 

Da tempo, la giurisprudenza comunitaria si è assestata su un approccio sostanzialistico volto a favorire la 

concorrenza senza, però, limitare eccessivamente le scelte delle amministrazioni pubbliche che possono, in 

taluni casi, eseguire lavori, servizi e forniture in autoproduzione tramite affidamenti in house.  

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è stata chiamata a verificare la compatibilità di alcuni 

moduli procedimentali attuati da alcuni comuni finlandesi con la normativa comunitaria in tema di 

affidamenti in house in un ambito particolarmente delicato, sia per la natura dei servizi che per le dinamiche 

concorrenziali, quale quello sanitario e, in particolare del trasporto pubblico delle persone con disabilità. 

Anche se con riferimento alla normativa di un altro Stato membro, la pronuncia offre spunti di notevole 

interesse nel descritto contesto normativo applicabile, mutatis mutandis, anche nell’ordinamento interno.  

2. I fatti di causa 

La decisione in commento trae origine da un ricorso proposto dinanzi al Tribunale delle questioni 

economiche finlandese (markkinaoikeus) dalla Lyttylän Liikenne Oy, società attiva nel settore dei trasporti 

pubblici, che ha chiesto l’annullamento della delibera con cui la città di Porin, per il tramite della 

commissione per la garanzia dei diritti sociali fondamentali, aveva affidato il servizio di trasporto delle 

persone disabili verso i luoghi di lavoro e di attività diurne alla Porin Linjat, una società per azioni con 

capitale sociale interamente detenuto dal comune stesso. 

Secondo la ricorrente, il comune aveva adoperato lo strumento dell’affidamento in house 

illegittimamente356, dal momento che le prestazioni oggetto dell’appalto venivano svolte a beneficio non 

 
356 Secondo l’art. 10 della legge finlandese sugli appalti pubblici n. 348 del 2007 (laki julkisista hankinnoista 348/2007), un ente 

aggiudicatore può affidare direttamente ad un organismo l’esecuzione di un appalto «laddove eserciti sull’organismo medesimo, 
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soltanto della città di Porin, ma anche nei confronti di altri comuni della zona (la città di Ulvila e il comune 

di Merikarvia) che avevano preventivamente stipulato con il comune di Porin un accordo per regolare 

l’esercizio di tali funzioni. Secondo la ricorrente, non era applicabile al caso di specie la disciplina dell’in 

house providing perché i comuni di Ulvila e di Merikarvia non erano in grado di esercitare un “controllo 

analogo” sulla Porin Linjat, atteso che detta società era sotto l’esclusivo controllo della commissione per 

la garanzia dei diritti sociali fondamentali della città di Porin e che, in tale organo, i due comuni erano 

“sottorappresentati”: la commissione era infatti composta da un totale di diciotto membri di cui tre nominati 

dalla città di Ulvila, due dal comune di Merikarvia e i restanti tredici dalla città di Porin. 

Il Giudice adito ha accolto le doglianze presentate dalla Lyttylän Liikenne Oy ed ha annullato la delibera di 

affidamento del servizio alla Porin Linjat. Secondo il Tribunale finlandese, la mancanza del “controllo 

analogo” da parte dei due comuni non permetteva di considerare l’importo del fatturato realizzato dalla 

Porin Linjat nei confronti di questi ai fini della legittimità dell’affidamento in house; quindi, il fatturato 

prodotto soltanto nei confronti della città di Porin sarebbe stato insufficiente ad integrare i presupposti per 

l’affidamento in house (e, in particolare il requisito dell’attività prevalente), atteso che la Porin Linjat non 

avrebbe svolto la parte più rilevante della propria attività a vantaggio del proprio unico azionista357. 

La città di Porin, soccombente, ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema 

finlandese (Korkein hallinto-oikeus), chiedendo la riforma della sentenza gravata e deducendo che, sulla 

base di un accordo di cooperazione sui trasporti pubblici, le città di Harjavalta, Kokemäki, Ulvila e il 

comune di Nakkila avevano affidato ad essa la responsabilità di gestire, in qualità di “comune responsabile”, 

il funzionamento del trasporto pubblico dei comuni partecipanti all’accordo di cooperazione. Di 

conseguenza, il fatturato derivante dalla gestione, da parte della Porin Linjat, dei trasporti in questione nel 

territorio di detti comuni avrebbe dovuto essere attribuito interamente alla città di Porin. 

La Corte adita ha sollevato pregiudizialmente una questione dinanzi alla Corte di Lussemburgo. Il Giudice 

finlandese si è domandato se la fattispecie descritta debba essere considerata estranea all’ambito di 

applicazione delle Direttive europee358. Secondo la Corte finlandese, l’accordo di cooperazione sui trasporti 

pubblici potrebbe essere inquadrato alternativamente in due distinti modelli: (i) da una parte, potrebbe 

rappresentare un “accordo di trasferimento di competenze”, così come concepito dalla sentenza 

 
da solo o con altri enti aggiudicatori, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e laddove detto organismo distinto 

svolga la parte essenziale delle proprie attività unitamente agli enti preposti al suo controllo». 
357 È evidente, infatti, che considerando i comuni di Ulvila e Merikarvia come estranei all’affidamento in house, il fatturato 

prodotto nei confronti di questi due comuni andava considerato come fatturato prodotto nei confronti di “terzi”. Da ciò, sarebbe 

disceso che la città di Porin, nonostante fosse l’unica azionista, non beneficiava della maggior parte dell’attività svolta dalla 

propria società con conseguente difetto di uno dei due requisiti per ricorrere all’affidamento in house, secondo quanto richiesto 

dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. Causa C-107/98, Teckal c. Comune di Viano). 
358 Direttiva del 2004/18/CE ratione temporis applicabile.  
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Remondis359 oppure (ii) potrebbe rientrare tra gli “accordi di cooperazione orizzontale”, enucleati nella 

giurisprudenza della Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza Amburgo360 ed attualmente disciplinati 

dalle Direttive del 2014361. 

Come si vedrà a breve, le due forme di coordinamento hanno presupposti differenti e comportano effetti 

non pienamente sovrapponibili. Inoltre, il Giudice a quo ha investito la CGUE dell’ulteriore questione 

concernente la possibilità di coniugare tali forme di coordinamento con il meccanismo della c.d. 

“cooperazione verticale”, più comunemente conosciuto come affidamento in house. 

3. Il contesto normativo europeo 

La controversia è essenzialmente riconducibile al problema dell’esatta delimitazione dell’ambito di 

applicazione delle Direttive europee in materia di appalti. Senza pretesa di esaustività, è utile ripercorrere 

brevemente la logica delle previsioni che disciplinano la materia in questo settore.362 

Anzitutto, bisogna tenere presente che la disciplina europea in materia di appalti è chiamata ad intervenire 

laddove i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni siano di rilevanza comunitaria. Tale aspetto 

preliminare - che evidentemente costituisce una declinazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà 

- ha indotto il Legislatore europeo a concentrarsi essenzialmente su quei contratti che superano un 

determinato valore363. Ciò vuol dire che se un contratto, comunque denominato, non supera le soglie di 

“rilevanza comunitaria”, non ricade nell’ambito di applicazione delle Direttive364. Tutt’al più ad esso 

dovranno essere applicati i principi generali che l’Unione europea ha sviluppato a presidio del mercato 

unico, quali, ad esempio, i principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, economicità 

e via dicendo365. 

Una volta superato questo test preliminare, bisognerà vedere se l’accordo per il quale si ricerca la disciplina 

applicabile è riconducibile, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, alle tipologie contrattuali descritte 

dalle Direttive. 

 
359 Causa C-51/15, Remondis c. Hannover. 
360 Causa C-480/06, Commissione c. Germania. 
361 Cfr. art. 12(4), dir. 2014/24/UE. 
362 Sui principi ispiratori della legislazione europea in materia di appalti, C. BOVIS, The principles of public procurement 

regulation, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, a cura di C. BOVIS, Edward Elgar, Cheltenham, 2016. 
363 Per quanto riguarda il settore degli appalti, il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 e il Regolamento delegato (UE) 

2019/1830 della Commissione europea hanno modificato le soglie di rilevanza comunitaria attualmente in vigore a decorrere dal 

1° gennaio 2020. 
364 In realtà, una disciplina particolare è dettata per quei contratti che, benché dotati di un valore inferiore alle soglie comunitarie, 

presentano comunque un “interesse transfrontaliero”. Per una trattazione del problema si rinvia a Cons. Stato, sezione consultiva 

per gli atti normativi, 11.4.2019, n. 1312. 
365 Per uno sguardo alla disciplina dei contratti esclusi in Italia, A. MEALE, I contratti esclusi dall’ambito di applicazione del 

nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e App., 2016 (8-9), 919. 
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Dal punto di vista oggettivo, limitando l’analisi ai contratti di appalto, nelle Direttive del 2014 questi ultimi 

sono descritti come i «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una 

o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la 

prestazione di servizi»366. 

Da ciò discende che perché un negozio ricada nell’alveo di applicazione della normativa europea è 

necessario che questo sia (i) un contratto e soprattutto che sia (ii) a titolo oneroso. Nel prosieguo della 

trattazione si vedrà che, in taluni casi, l’elemento dell’onerosità sia dirimente per stabilire l’applicabilità o 

meno delle Direttive367. 

Dal punto di vista soggettivo, invece, la definizione sopra riportata individua le parti necessarie del 

contratto: da una parte le «amministrazioni aggiudicatrici»368, dall’altra gli «operatori economici»369. Ciò 

vuol dire che qualsiasi accordo che venga, ad esempio, concluso soltanto tra amministrazioni aggiudicatrici 

esula, prima facie, dall’ambito di applicazione delle Direttive europee (in realtà, si vedrà a breve che anche 

tale affermazione è vera soltanto a patto che vengano osservati i limiti concepiti per evitare che tali accordi 

amministrativi incidano negativamente sulla concorrenza). 

4. La cooperazione amministrativa e la concorrenza negli appalti pubblici 

Come anticipato poc’anzi, gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici esulano 

dall’ambito di applicazione delle Direttive. Secondo la giurisprduenza comunitaria, tale esclusione non va 

intesa come un’ipotesi “eccezionale”, dal momento che essa rispecchia la ratio delle Direttive, finalizzate 

a garantire l’effettività della concorrenza nel mercato unico europeo 370  (i.e. tra operatori economici). 

Corollario di quest’impostazione è il fatto che un accordo concluso tra due amministrazioni è inidoneo, di 

per sé, ad incidere negativamente sul mercato, perché concluso al di fuori del mercato e non attribuisce 

alcun vantaggio (o svantaggio) competitivo agli operatori economici. 

 
366 Art. 2(1) n. 5, dir. 2014/24/UE. 
367 A titolo esemplificativo, basti pensare all’esplicita esclusione dall’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016 operata dall’art. 

20, concernente le “opere pubbliche realizzate a spese del privato”, le quali, rappresentando una forma di evergetismo, non 

soggiacciono alla normativa sugli appalti, difettando del requisito dell’onerosità. In letteatura, D. D’ALESSANDRO, L’esclusione 

dalla normativa sugli appalti delle convenzioni non onerose per l’amministrazione (fra programmazione urbanistica, interesse 

pubblico ed interesse privato), in federalismi.it, 2017 (13). 
368  Descritte all’art. 2(1), n. 1), dir. 2014/24/UE. Per una trattazione approfondita dell’argomento, C. CLARKE, Public 

procurement and contracting authorities, in Research Handbook on EU Public Procurement Law, a cura di C. BOVIS, Edward 

Elgar, Cheltenham, 2016. 
369 Definiti all’art. 2(1), n. 10), dir. 2014/24/UE come «una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento 

di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori 

e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi». 
370 M. CLARICH, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, in Dir. Amm., 

2016 (1-2), 71. 
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Al contrario, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale 371 , gli accordi conclusi tra le 

amministrazioni aggiudicatrici costituiscono un’espressione dell’autonomia organizzativa degli Stati 

membri, come espressamente sancita e tutelata nei Trattati372. Conseguentemente tali accordi non possono 

rientrare nell’ambito di applicazione delle Direttive, non soltanto perché risultano estranei alla materia da 

esse disciplinata, ma proprio perché esulano dalla sfera di competenze dell’Unione. 

Da tale premessa, la Corte di Lussemburgo ha cominciato, fin dagli anni novanta, a sviluppare per via 

pretoria i concetti di “cooperazione orizzontale” e “cooperazione verticale”. Gli sforzi della Corte sono stati 

indirizzati a delineare con maggiore precisione l’ambito di applicazione della disciplina europea sugli 

appalti. In sostanza, la maggiore preoccupazione dei Giudici di Lussemburgo è sempre stata quella di 

evitare che, attraverso i meccanismi di cooperazione, le amministrazioni statali violassero surrettiziamente 

le regole della concorrenza. Gli sviluppi di questa giurisprudenza sono oggi codificati nelle Direttive del 

2014, che hanno recepito tali insegnamenti pur ammorbidendo alcune rigidità373. 

Il leading case in materia di “cooperazione verticale” è senza dubbio la nota sentenza Teckal374, con cui la 

CGUE ha aperto alla possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di procedere con i c.d. affidamenti 

in house. Si tratta del caso in cui un’amministrazione, proprietaria di una società formalmente privata, 

decida di affidare direttamente a quest’ultima l’esecuzione di un contratto pubblico, senza cioè ricorrere ad 

una procedura comparativa. In questo caso, la CGUE ha riconosciuto che non si verifica il fenomeno 

dell’outsourcing, perché non vi è un rapporto intersoggettivo tra due o più parti. Dunque, il contratto non 

modifica apparentemente gli assetti concorrenziali del mercato.  

Tuttavia, per evitare che una distorsione della concorrenza si verifichi indirettamente, sempre in Teckal, la 

Corte ha precisato che affinché si possa parlare di affidamenti in house devono sussistere i seguenti 

elementi: (i) l’amministrazione deve esercitare sulla società partecipata un “controllo analogo” a quello che 

eserciterebbe sui propri organi; (ii) la maggior parte dell’attività della società partecipata dev’essere svolta 

in favore dell’amministrazione che la controlla. 

 
371 Si veda ancora la Causa C-51/15, Remondis c. Hannover. 
372 Art. 4(2) TUE, il quale recita: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali». 
373 I. PILVING, Requirements for Horizontal Cooperation Between Contracting Authorities, in Eur. Pub. Law, 2018, 255, analizza 

la giurisprudenza relativa alla cooperazione orizzontale ed evidenzia come la stessa sia stata recepita e parzialmente “rivista” 

con le ultime Direttive del 2014. 
374 Causa C-107/98, Teckal c. Comune di Viano. 
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Tali limitazioni sono poi state precisate e sviluppate dalla giurisprudenza successiva della CGUE375, con il 

risultato che oggi gli affidamenti in house sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della 

normativa europea in forza dell’art. 12(1) della direttiva 2014/24/UE376. 

Diversa è invece la “cooperazione orizzontale”, che si realizza tra amministrazioni che sono giuridicamente 

ed economicamente distinte tra loro, come ad esempio i comuni di una determinata area geografica. 

In questo caso, bisogna fare riferimento alla sentenza Amburgo377, con cui la CGUE ha, per la prima volta, 

sviluppato tale nozione. La “cooperazione orizzontale” si sostanzia in accordi con cui due o più 

amministrazioni aggiudicatrici che - nell’esercizio delle proprie funzioni - si obbligano l’un l’altra alla 

prestazione di servizi, alla fornitura di prodotti o alla realizzazione di lavori nell’ottica di perseguire gli 

obiettivi che esse hanno in comune. 

Anche tale modalità di cooperazione permette alle amministrazioni aggiudicatrici di ottenere le prestazioni 

di cui necessitano per lo svolgimento delle loro funzioni senza dover ricorrere al mercato378. Da ciò discende 

che, ontologicamente, la “cooperazione orizzontale” esula dalle finalità e dall’ambito di applicazione delle 

Direttive europee.  

Inizialmente, la giurisprudenza della CGUE ha concesso uno spazio “angusto” a questo tipo di accordi 

tradendo il timore che questi negozi venissero utilizzati per eludere la disciplina sugli appalti pubblici. Per 

questo motivo, ad esempio, gli accordi inquadrabili nella “cooperazione orizzontale” erano solo quelli 

stipulati per «l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune» ad entrambe le 

amministrazioni379. 

Oggi la normativa europea è più permissiva, perchè: (i) è venuto meno qualsiasi riferimento alla “funzione 

di servizio pubblico comune”, ed è rimasto il più generico riferimento agli “obiettivi” comuni380 e (ii) le 

 
375 C. CLARKE, The CJEU’s evolving interpretation of ‘In-house’ arrangements under the EU Public Procurement rules, in Eur. 

Proc. & Pub. Priv. Partner. Law Rev., 2015, 111. 
376 Il quale recita «Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto 

pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato 

sui propri servizi; 

b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 

dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di 

cui trattasi; e 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, 

in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata». 
377 Causa C-480/06, Commissione c. Germania. 
378 Sempre I. PILVING, op. cit., evidenzia come tale libertà organizzativa permetta di ottenere risultati efficaci ed efficienti senza 

ricorrere all’outsourcing. 
379 Causa C-159/11, Asl di Lecce c. Ordine degli Ingegneri. 
380 Art. 12(4), lett. a), dir. 2014/24/UE, dal quale I. PILVING, op. cit., inferisce un favor nella disciplina normativa attualmente in 

vigore. 
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amministrazioni aggiudicatrici parti dell’accordo possono svolgere sul mercato aperto fino al 20% delle 

attività interessate dalla cooperazione381. 

Formalmente distinta dalle forme di cooperazione appena analizzate è invece la fattispecie del 

“trasferimento di competenze”, così come concepita dalla sentenza Remondis 382 . In questo caso le 

amministrazioni aggiudicatrici non si accordano semplicemente sullo scambio reciproco di lavori, beni e 

servizi, ma una delle due decide di trasferire tout court l’esercizio di una funzione amministrativa in capo 

ad un’altra. La differenza con le forme di “cooperazione orizzontale” propriamente dette è chiara: mentre 

in quest’ultima oggetto dell’accordo sono le prestazioni “a valle”, nel “trasferimento di competenze” 

l’accordo avviene “a monte”, sulle funzioni amministrative. 

Anche questo tipo di cooperazione resta comunque esclusa dall’ambito di applicazione delle Direttive. In 

questo caso, però, l’elemento discretivo non sta nella qualifica soggettiva delle parti che compongono 

l’accordo, ma piuttosto nell’oggetto di quest’ultimo che si sostanzia in un negozio con cui viene trasferito, 

a titolo gratuito, l’esercizio di una o più funzioni ad altra amministrazione. Manca, quindi, il sinallagma 

che rappresenta un elemento imprescindibile del tipo contrattuale disciplinato dalle Direttive. 

La CGUE ha però precisato le condizioni perché tale accordo resti effettivamente escluso dall’ambito di 

applicazione delle Direttive: (i) l’autorità inizialmente competente deve trasferire completamente la 

responsabilità principale dei medesimi compiti; (ii) la stessa non può riservarsi il controllo finanziario di 

questi ultimi e (iii) l’autorità destinataria delle funzioni deve poter esercitare i propri poteri 

autonomamente383. 

5. La decisione 

Una volta chiarito il contesto normativo europeo, è più semplice comprendere i termini delle questioni 

sottoposte alla Corte nella causa in commento. I comuni finlandesi avevano stipulato, a monte, un accordo 

con il quale regolavano reciprocamente l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti al trasporto 

pubblico e all’assistenza socio-sanitaria. A valle di questi accordi, il comune di Porin aveva affidato 

direttamente ad una società partecipata il servizio di trasporto dei disabili, adottando quindi lo strumento 

della “cooperazione verticale” o in house. 

La Corte di Lussemburgo è quindi stata investita della questione per stabilire: (i) se tale accordo tra i comuni 

andasse inquadrato entro i termini della “cooperazione orizzontale” o del “trasferimento di competenze” e 

 
381 Art. 12(4), lett. c), dir. 2014/24/UE 
382 Causa C-51/15, Remondis c. Hannover. 
383 Ibid.; in letteratura, si veda per un commento M. PORCU, Qualificazione del contratto di appalto pubblico nell’ambito delle 

Direttive europee, in Urb. e App., 2017(2), 199. 
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(ii) quali siano i presupposti per utilizzare lo strumento dell’affidamento in house a valle dei suddetti 

meccanismi di cooperazione. 

La prima questione sottoposta alla CGUE riguardava, per l’appunto, l’inquadramento degli accordi conclusi 

dai comuni finlandesi. La Corte ha ricondotto tali negozi allo schema del “trasferimento di competenze” 

delineato dalla giurisprudenza Remondis, secondo la quale «un accordo in base al quale i comuni aderenti 

all’accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei 

comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, 

come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C‑51/15, EU:C:2016:985), è escluso 

dall’ambito di applicazione della direttiva stessa». 

Secondo la Corte, è possibile inquadrare il caso nell’ambito del trasferimento di competenze perché: (i) i 

comuni dell’accordo hanno trasferito alla città di Porin la responsabilità della gestione dei trasporti in loro 

favore; (ii) la definizione del fabbisogno e delle modalità di erogazione dei servizi sociali e sanitari è 

appannaggio esclusivo della città di Porin; (iii) l’amministrazione attiva è affidata ad un organismo comune 

(la commissione di cui supra) posto sotto il controllo maggioritario della città di Porin; (iv) le gestione 

finanziaria dei compiti trasferiti resta in capo alla città di Porin, che, però, stabilisce il piano finanziario e 

il piano dei servizi congiuntamente con gli altri comuni e (v) i comuni aderenti all’accordo sono tenuti a 

contribuire soltanto in funzione dei costi relativi ai servizi usufruiti dalle rispettive popolazioni. 

Chiarito che la fattispecie è inquadrabile nell’ambito del traferimento di competenze, la Corte ha dovuto 

verificare se tale modello di cooperazione amministrativa possa essere coniugato con il meccanismo 

dell’affidamento in house. Il problema consiste essenzialmente nel capire se «un accordo di cooperazione 

in forza del quale le parti ad esso aderenti trasferiscano ad una di esse la responsabilità dell’organizzazione 

di servizi a loro favore consenta di considerare il comune in questione, ai fini delle aggiudicazioni 

successive a tale trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice consentendole di affidare, senza 

procedere ad un confronto concorrenziale, ad un organismo in house, servizi volti a far fronte non solo a 

proprie esigenze, bensì anche a quelle degli altri comuni aderenti all’accordo medesimo, laddove, in assenza 

di tale trasferimento di competenze, detti comuni avrebbero dovuto provvedere in proprio alle rispettive 

esigenze» (punto 59). 

In primo luogo, la Corte ha chiarito che con il meccanismo del “trasferimento di competenze” il comune di 

Porin si è essenzialmente surrogato ai comuni aderenti all’accordo per quanto riguarda l’esercizio delle 

funzioni ad esso connesse. Quindi, la città di Porin è diventata l’amministrazione aggiudicatrice competente 

a adottare tutti gli atti volti ad assicurare i servizi connessi a tali funzioni, non solo per sé, ma anche per 

tutti i comuni che hanno aderito all’accordo.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Giampaolo Austa / Giulio Rivellini 

 

 

157 
Ius et Salus – 2020/3 

Per adempiere a tali compiti, il “comune responsabile” può svolgere le funzioni in proprio oppure ricorrere 

al mercato; come confermato dalla Corte, dinanzi a tale scelta, il diritto europeo non propende per nessuna 

delle soluzioni, ma si pone in modo neutro384. 

In secondo luogo, l’affidamento in house equivale alla fattispecie in cui l’amministrazione ricorre alle 

risorse proprie, senza aprirsi al mercato. Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che la società affidataria 

soggiaccia al “controllo analogo” e che svolga la propria attività prevalentemente nei confronti 

dell’amministrazione controllante. 

Quanto al primo requisito, la Corte ha ricordato che il controllo analogo non si ottiene soltanto attraverso 

l’esercizio dei poteri sociali derivanti dalla partecipazione “quasi-totalitaria” dell’amministrazione nella 

società. Nel caso dei comuni finlandesi, l’accordo da questi concluso permetteva anche agli enti “mandati” 

(i.e. diversi dal “comune responsabile”) di esercitare un controllo determinante sia sugli “obiettivi strategici” 

che sulle “decisioni importanti”, pur non possedendo partecipazioni nel capitale dell’organismo in house385.  

Peraltro, in base alla documentazione nella disponibilità della Corte, risulta che l’ente in house non abbia 

la possibilità di acquisire «una vocazione commerciale e un margine di manovra che renderebbero precario 

il controllo esercitato tanto dalla città di Porin quanto dalle sue controparti contrattuali» (punto 73).  

In questo caso sussiste, dunque, il requisito del “controllo analogo”. 

Per quanto concerne il secondo requisito necessario per ricorrere legittimamente all’affidamento in house, 

«si deve rilevare che, nell’ipotesi in cui un’impresa sia detenuta da più collettività, tale requisito può essere 

soddisfatto laddove l’impresa stessa eserciti la parte essenziale delle proprie attività con tali enti 

complessivamente considerati e non con l’uno a l’altro dei medesimi» (punto 71)386.  

Tanto precisato, al fine di verificare l’esistenza del secondo requisito, la Corte ha ritenuto che non 

bisognasse fare riferimento soltanto al fatturato relativo alla città di Porin, ma anche a quello derivante dalle 

attività svolte in favore degli altri comuni aderenti agli accordi di trasferimento delle competenze. 

6. Conclusioni 

In continuità con la giurisprudenza comunitaria citata, la CGUE ha confermato un approccio di tipo 

sostanzialistico agli istituti e ai principi delle Direttive in tema di appalti pubblici riconoscendo la possibilità, 

per il Comune a cui altri enti dello stesso tipo hanno trasferito alcune delle proprie competenze, di scegliere 

di eseguire taluni servizi in autoproduzione, tramite affidamenti in house. 

 
384 Si veda il considerando n. 5 della direttiva 2014/24/UE, che ribadisce che “nessuna disposizione della presente direttiva 

obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o 

organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. 
385 La Corte qui richiama per analogia la Causa C‑458/03, Parking Brixen c. Gemeinde Brixen. 
386 Per analogia, cfr. Causa C‑340/04, Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio. 
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Tale approccio è stato determinante nel verificare che, in effetti, la società affidataria del servizio è 

sottoposta ad un “controllo analogo” da parte dei comuni ed esercita la parte essenziale delle proprie attività 

con tali enti complessivamente considerati. Solo in questo modo, la CGUE ha potuto riconoscere in capo 

alla società affidataria del servizio il requisito dell’attività prevalente esplicitando le ragioni per cui, in detto 

ambito, devono essere considerate le attività svolte non solo in favore del “comune responsabile”, ma anche 

quelle svolte in favore di tutti i comuni che hanno trasferito le proprie competenze nell’ambito dell’accordo 

di cooperazione. D’altronde, dal punto di vista sostanziale, la presenza di un fatturato prevalente maturato 

nei confronti di tutti gli enti aderenti all’accordo garantisce l’assenza di effettivo confronto concorrenziale 

con gli operatori economici del mercato che non sono danneggiati dall’attività svolta dalla società 

affidataria del servizio nel mercato di riferimento. 
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Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, 18 giugno 2020, causa C-328/19 

Pres Rodin, Rel. Šváby 

*** 

Sentenza 

[…] 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

21 Con un accordo di cooperazione entrato in vigore il 1° luglio 2012 (in prosieguo: l’«accordo di 

cooperazione sui trasporti pubblici»), le città di Pori, Harjavalta, Kokemäki, Ulvila e il comune di Nakkila 

(Finlandia) decidevano di affidare alcuni compiti di trasporto alla città di Pori, in qualità di autorità locale 

competente. Tali compiti sono gestiti dai comuni aderenti all’accordo medesimo secondo le modalità 

previste dagli articoli 76 e 77 della legge sui comuni del 1995, ove la città di Pori costituisce, a tal riguardo, 

un’istituzione comune. 

22 La commissione per i trasporti pubblici della regione di Pori (in prosieguo: la «commissione per i 

trasporti pubblici»), costituita da cinque membri designati dalla città di Pori e da un membro designato 

dagli altri comuni parti dell’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici, agisce in qualità di autorità 

competente per il trasporto locale nella città di Pori ed esclusivamente per i trasporti gestiti nella zona 

formata dalle parti di detto accordo. Il funzionamento della commissione per i trasporti pubblici è 

disciplinato da uno statuto approvato dall’assemblea comunale della città di Pori nonché dalle regole di 

gestione approvate dalla commissione medesima. 

23 I costi relativi ai trasporti attribuiti in base al regolamento n. 1370/2007 sono ripartiti tra i comuni parti 

dell’accordo stesso secondo modalità determinate specificamente dalla commissione per i trasporti 

pubblici. Nella preparazione del bilancio e del piano finanziario, ai comuni aderenti all’accordo di 

cooperazione sui trasporti pubblici dev’essere consentito di presentare proposte sugli obiettivi e sul 

finanziamento della cooperazione. 

24 Lo statuto della commissione per i trasporti pubblici prevede che essa agisce, in qualità di autorità 

regionale competente congiunta in materia di trasporti per la zona che copre il territorio delle parti 

dell’accordo stesso, sotto l’autorità dell’assemblea comunale e del consiglio esecutivo comunale della città 

di Pori. Detta commissione è responsabile, per tutta la zona coperta da detto accordo, dei compiti che il 

regolamento n. 1370/2007 e la legge sui trasporti pubblici assegnano all’autorità competente per i trasporti 

pubblici. A tal titolo, essa stabilisce, segnatamente, le modalità di organizzazione e di attribuzione dei 

trasporti pubblici, ai sensi di tale regolamento, svolti unicamente nella zona di propria competenza. Essa 

approva, altresì, i contratti da concludere fissando le tariffe e i canoni. 
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25 In parallelo, le città di Pori e Ulvila e il comune di Merikarvia (Finlandia) convenivano, per mezzo di 

un accordo di cooperazione per l’organizzazione e la fornitura di servizi sociali e sanitari concluso il 18 

dicembre 2012 (in prosieguo: l’«accordo di cooperazione per i servizi sociali e sanitari»), sulla base degli 

articoli 76 e 77 della laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) [legge sulla ristrutturazione dei 

comuni e dei servizi (169/2007)] del 9 febbraio 2007, di trasferire alla città di Pori la responsabilità 

dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari per il loro intero territorio. 

26 Tale accordo si fonda sul cosiddetto modello cosiddetto del «comune responsabile», previsto dalla legge 

sui comuni del 1995 e dalla legge sui comuni del 2015. Nell’ambito di tale modello, un compito incombente 

a diversi comuni è assunto da uno di essi, qualificato come «comune responsabile», per loro conto 

nell’ambito di un accordo stipulato tra i comuni medesimi. 

27 L’accordo di cooperazione per i servizi sanitari designa la città di Pori come la «città [o comune] 

responsabile», o «città ospite», mentre la città di Ulvila e il comune di Merikarvia sono denominati «comuni 

contraenti». 

28 Tale accordo prevede che il dispositivo dei servizi sociali e sanitari costituisce un insieme coerente, 

sviluppato congiuntamente dal comune responsabile e dai comuni aderenti all’accordo stesso. Il comune 

responsabile valuta e definisce le esigenze dei residenti in materia di servizi sociali e sanitari, decide 

l’ampiezza e il livello di qualità di tali servizi offerti ai residenti, assicura che essi dispongano dei servizi 

necessari e decide altresì il modo in cui tali servizi sono forniti. Esso è, inoltre, responsabile della 

disponibilità, dell’accessibilità e della qualità dei servizi sociali e sanitari, nonché del loro controllo e 

monitoraggio. 

29 In pratica, la responsabilità dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari all’interno dell’area di 

cooperazione spetta alla commissione per la garanzia dei diritti sociali fondamentali della città di Pori, che 

è una commissione mista, composta di diciotto membri, tre dei quali sono nominati dalla città di Ulvila, 

due dal comune di Merikarvia e i restanti tredici dalla città di Pori. Inoltre, l’accordo di cooperazione sui 

servizi sanitari prevede che l’assemblea comunale della città di Pori approva lo statuto di tale commissione 

determinandone la sfera d’azione e i compiti. La commissione stessa assume la piena responsabilità dei 

servizi sociali e sanitari, del dispositivo di detti servizi nonché del bilancio necessario. Nell’ambito della 

propria sfera d’azione, essa approva, segnatamente, gli accordi da concludere e stabilisce i canoni dovuti 

per i servizi e le altre prestazioni in questione, conformemente ai criteri generali fissati dall’assemblea 

comunale della città di Pori. La commissione per la garanzia dei diritti sociali fondamentali della città diPori 

stabilisce peraltro annualmente un piano dei servizi che definisce il contenuto specifico dei servizi stessi, 

comunicando, previamente ai comuni contraenti dell’accordo di cooperazione sui servizi sanitari il progetto 

del piano. Infine, tale accordo prevede che la gestione economica dei servizi sociali e sanitari si basi su un 
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bilancio, un piano finanziario nonché su un piano dei servizi stessi predisposto congiuntamente, nonché su 

un monitoraggio delle spese e dell’utilizzo di tali servizi. Per quanto riguarda i costi, essi sono ripartiti in 

funzione dell’utilizzazione dei servizi sociali e sanitari, in modo che ogni comune corrisponda il costo 

effettivo dei servizi utilizzati dalla propria popolazione e dai residenti di cui è responsabile. 

30 Con decisione del 4 maggio 2015, la commissione per la garanzia dei diritti sociali fondamentali della 

città di Pori decideva che il trasporto di persone disabili verso i luoghi di lavoro e di attività diurne mediante 

autobus con piattaforma ribassata sarebbe stato effettuato, per tutta la zona oggetto dell’accordo di 

cooperazione sui servizi sanitari, dalla città di Pori a titolo di compito proprio, avvalendosi della Porin 

Linjat, una società per azioni da essa interamente detenuta. Di conseguenza, la città di Pori non provvedeva 

ad indire una gara per detto appalto per il trasporto di persone disabili, aggiudicandolo invece direttamente 

alla Porin Linjat, in regime di contratto in house, il quale, secondo la legge finlandese è qualificato come 

«organismo a esso collegato». 

31 Tuttavia, la Città di Pori dichiara di aver concluso in precedenza altri due contratti con la Porin Linjat 

nell’ambito dell’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici, ovvero, in primo luogo, il contratto di 

aggiudicazione dei trasporti per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2016, relativo al 

livello di gestione dei trasporti pubblici nella città di Pori e ai servizi da aggiudicare agli operatori, concluso 

il 5 settembre 2013, relativo alle linee di trasporto che collegano la città di Pori, il comune di Nakkila 

nonché le città di Harjavalta e Kokemäki e, in secondo luogo, il contratto concluso l’11 giugno2014, relativo 

al trasporto tra le città di Pori e di Ulvila, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 31 maggio 2016. 

32 La Lyttylän Liikenne Oy contestava la decisione della commissione per la garanzia dei diritti sociali 

fondamentali della città di Pori, del 4 maggio 2015, dinanzi al markkinaoikeus (Tribunale delle 

questionieconomiche, Finlandia), che ne disponeva l’annullamento in base al duplice rilievo, da un lato, 

che la Porin Linjat non potrebbe essere qualificata come «organismo collegato» o «operatore interno» alla 

città di Pori, ai sensi dell’articolo 10 della legge (348/2007), e dall’altro lato, che nessun altro motivo 

previsto da tale legge giustificherebbe il fatto che l’appalto in questione nel procedimento principale sia 

sottratto all’obbligo di indire una procedura di gara. A parere del giudice medesimo, contrariamente alla 

città di Pori che ha cinque rappresentanti in seno alla commissione per i trasporti pubblici, gli altri comuni 

aderenti all’accordo di cooperazione sui servizi sanitari dispongono di un solo rappresentante in seno a tale 

commissione, con la conseguenza che essi non sarebbero in grado di esercitare un controllo sulla Porin 

Linjat. Ne deriverebbe che il profitto realizzato da tale società derivante dalla gestione dei trasporti pubblici 

di tali comuni non potrebbe essere preso in considerazione al fine di valutare se tale società effettui la parte 

essenziale delle proprie attività a beneficio dell’amministrazione aggiudicatrice che la controlla, nella 

specie la città di Pori. Benché la gestione dei trasporti sia parzialmente fondata su atti adottati dalla città di 
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Pori, l’importo del fatturato realizzato dalla Porin Linjat derivante dalla gestione dei trasporti di tale città 

sarebbe tuttavia insufficiente per dimostrare l’esistenza di una relazione tra la città di Pori e un organismo 

collegato, atteso che la Porin Linjat non svolgerebbe la parte più rilevante della propria attività a vantaggio 

del proprio unico azionista. 

33 La città di Pori, sostenuta dalla Porin Linjat, proponeva ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte 

amministrativa suprema, Finlandia), deducendo che quest’ultima è un organismo ad essa collegato. La 

Porin Linjat sarebbe, infatti, una società detenuta e controllata dalla città di Pori e, dall’anno 2009, non 

avrebbe partecipato, in qualità di offerente, a gare d’appalto per i servizi di trasporto. Inoltre, essa non 

parteciperebbe in alcun modo alla concorrenza sul mercato. Sulla base dell’accordo di cooperazione sui 

trasporti pubblici, le città di Harjavalta, Kokemäki, Ulvila e il comune di Nakkila avrebbero affidato alla 

città di Pori la responsabilità di gestire, in qualità di comune responsabile, il funzionamento del trasporto 

pubblico dei comuni partecipanti alla cooperazione. Di conseguenza, il fatturato derivante dalla gestione, 

da parte della Porin Linjat, dei trasporti in questione nel territorio di detti comuni sarebbe attribuito alla 

città di Pori. Oltre il 90% del fatturato della Porin Linjat sarebbe, quindi, generato dalla gestione dei 

trasporti della città di Pori. 

34 Il giudice del rinvio chiede se l’accordo di cooperazione sui servizi sanitari, realizzando un trasferimento 

di competenze o una cooperazione tra soggetti appartenenti al settore pubblico ovvero per altro motivo 

possa essere sottratto, per sua stessa natura, all’ambito di applicazione della direttiva 2004/18. 

35 A tal proposito, il giudice del rinvio rileva che la cooperazione tra i comuni della regione di Pori si basa, 

per quanto riguarda la fornitura sia di servizi sociali e sanitari sia di servizi di trasporto, sul modello 

cosiddetto del «comune responsabile». Orbene, il giudice medesimo si chiede se gli appalti aggiudicati dal 

comune responsabile sfuggano all’obbligo di indire una gara qualora il comune stesso o il suo organismo 

collegato acquisiscano servizi per conto dei comuni della zona di cooperazione destinati agli abitanti di tali 

comuni. Il giudice del rinvio ritiene che il modello cosiddetto del «comune responsabile» possa essere 

considerato come un trasferimento di competenze, quale interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016 

nella causa C-51/15, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985). Tuttavia, tale sentenza non affronterebbe 

espressamente la questione se l’obbligo di indire una gara previsto dal diritto dell’Unione in materia di 

appalti pubblici debba applicarsi alle misure conseguenti ad un trasferimento di competenze. 

36 Il giudice del rinvio rileva che il modello cosiddetto del «comune responsabile» potrebbe eventualmente 

essere anche descritto come «cooperazione tra soggetti appartenenti al settore pubblico». In tal caso, 

tuttavia, occorrerebbe precisare se il comune responsabile, nell’organizzazione dei servizi per gli altri enti 

aggiudicatori partecipanti alla cooperazione, possa ricorrere a un organismo ad esso collegato senza indire 

una procedura di gara. 
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37 Si porrebbe, altresì, la questione se, da un lato, al fine di determinare la quota di fatturato della Porin 

Linjat derivante dalla gestione dei trasporti pubblici nella città di Pori, occorra tener conto del fatturato 

relativo ai servizi di trasporto regionale organizzati dalla stessa città di Pori, in qualità di autorità 

competente, per conto delle città di Harjavalta, Kokemäki e Ulvila e del comune di Nakkila nell’ambito 

dell’accordo di cooperazione per i trasporti pubblici e, dall’altro lato, se la quota del fatturato della Porin 

Linjat derivante dalla gestione dei trasporti pubblici della città di Pori sia tale da poter qualificare tale 

società come «organismo controllato» dalla città medesima. 

38 Considerato che, da un lato, la città di Pori aggiudica i contratti per i servizi di trasporto regionale per 

conto proprio ma anche per conto degli altri comuni aderenti all’accordo di cooperazione sui trasporti 

pubblici e che, dall’altro, tali comuni sostengono una parte dei costi dei servizi aggiudicati, si pone la 

questione se la città di Pori possa essere considerata quale amministrazione aggiudicatrice per l’intero 

trasporto regionale e se, pertanto, la totalità di tali contratti debba essere presa in considerazione nel calcolo 

del fatturato dalla Porin Linjat derivante dalla gestione dei trasporti pubblici della città medesima. 

39 Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha disposto di sospendere il 

procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2004/18] debba essere interpretato nel senso che 

il modello [cosiddetto] del “comune responsabile”, quale previsto nell’accordo di cooperazionetra comuni 

in esame [nel procedimento principale], realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze non 

ricompreso nella sfera d’applicazione della direttiva (C-51/15, Remondis) o di una collaborazione 

orizzontale non soggetta all’obbligo di garantire un confronto concorrenziale(C-386/11, Piepenbrock e 

giurisprudenza ivi citata) ovvero se si tratti, nella specie, di una terza,distinta ipotesi. 

2) Qualora il modello [cosiddetto] del “comune responsabile” come delineato dall’accordo di cooperazione 

realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze: se, nell’ambito di un’aggiudicazione di appalti 

intervenuta successivamente al trasferimento di competenze, l’ente pubblico cui sia stata trasferita la 

competenza operi quale committente e se il medesimo, in veste di comune responsabile, possa aggiudicare, 

sulla base della competenza trasferitagli dagli altri comuni, appalti di servizi a un organismo ad esso 

collegato senza garantire il confronto concorrenziale anche laddove, in mancanza dell’istituto del comune 

responsabile, l’aggiudicazione di detti appalti di servizi sarebbe stata rimessa ai comuni che abbiano 

trasferito la competenza quale loro compito propria. 

3) Qualora il modello [cosiddetto] del “comune responsabile”, quale delineato dall’accordo di 

cooperazione, realizzi, per contro, i presupposti di una collaborazione orizzontale: se i comunipartecipanti 

alla cooperazione possano aggiudicare appalti di servizi senza confronto concorrenziale a un comune 
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partecipante a detta cooperazione che ha aggiudicato detti appalti di servizi senza il succitato confronto a 

un organismo ad esso collegato. 

4) Se, laddove si tratti di accertare se una società eserciti parte essenziale della propria attività per il comune 

al cui controllo essa sia assoggettata, ai fini del calcolo del fatturato riferibile al comune, il fatturato di una 

società detenuta dal comune esercente l’attività di trasporto ai sensi del [regolamento n. 1370/2007], debba 

essere preso in considerazione nella parte realizzata dalla società medesima con l’attività di trasporto 

organizzata dal comune in veste di autorità competente ai sensi del regolamento sui servizi pubblici di 

trasporto di passeggeri».  

Sulle questioni pregiudiziali 

Osservazioni preliminari 

40 In primo luogo, sebbene, a differenza dall’accordo di cooperazione per i servizi sanitari, la natura 

giuridica dell’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici non sia espressamente menzionata dal giudice 

del rinvio, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, con tale ultimo accordo, le città di 

Harjavalta, Kokemäki e Ulvila nonché il comune di Nakkila, hanno affidato alla città di Pori, in qualità di 

comune responsabile, il funzionamento dei trasporti pubblici dei comuni aderenti alla cooperazione. 

41 Dalla decisione di rinvio sembra quindi discendere che l’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici 

si fondi, al pari dell’accordo di cooperazione sui servizi sanitari, sul modello cosiddetto del «comune 

responsabile». 

42 Di conseguenza, è sulla base di tale premessa che la Corte esaminerà le questioni sottoposte dal giudice 

del rinvio. 

43 In secondo luogo, l’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici e l’accordo di cooperazione sui servizi 

sanitari non risultano essere stati conclusi dalle stesse parti. Infatti, l’accordo di cooperazione sui trasporti 

pubblici associa le città di Pori, Harjavalta, Kokemäki e Ulvila e il comune di Nakkila. Quanto all’accordo 

di cooperazione sui servizi sanitari, esso è stato concluso dalle città di Pori e Ulvila nonché dal comune di 

Merikarvia. 

44 In terzo luogo, va rilevato che, in quanto «comune responsabile», la città di Pori deve fornire i servizi 

interessati dai due accordi. A tal fine, essa si avvale di un organismo collegato, vale a dire di un operatore 

interno, da essa integralmente detenuto e controllato, ovvero la Porin Linjat.  

Sulla prima questione 

45 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 

della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che un accordo in base al quale i comuni aderenti 

affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a loro favore, costituendo un 

trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza 
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del 21 dicembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985), o una cooperazione tra amministrazioni 

aggiudicatrici esentate dall’obbligo di garantire un confronto concorrenziale, ai sensi dellasentenza del 13 

giugno 2013, Piepenbrock (C-386/11, EU:C:2013:385), resti esclusa dalla sfera di applicazione della 

direttiva 2004/18. 

46 Come già rilevato dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C-51/15, 

EU:C:2016:985, punti 40 e 41), la ripartizione delle competenze all’interno di uno Stato membro gode della 

protezione conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, del TUE, secondo cui l’Unione è tenuta a rispettare le 

identità nazionali degli Stati membri inerenti alle loro strutture politiche e costituzionali fondamentali, 

comprese le autonomie locali e regionali. Peraltro, poiché tale ripartizione delle competenze non è rigida, 

la tutela conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE riguarda parimenti le riorganizzazioni di competenze 

all’interno di uno Stato membro. Tali riorganizzazioni, che possono, segnatamente, assumere la forma di 

trasferimenti volontari di competenze tra autorità pubbliche, fanno sì che un’autorità precedentemente 

competente si spogli dell’obbligo e del diritto di svolgere una determinata funzione pubblica, laddove 

un’altra autorità se ne assume a quel punto i relativi obblighi e diritti. 

47 Dai punti da 42 a 44 della sentenza del 21 dicembre 2016 nella causa C-51/15 Remondis 

(EU:C:2016:985) emerge parimenti che tale trasferimento di poteri non risponde a tutti i requisiti sanciti 

dalla definizione della nozione di «appalto pubblico». Infatti, solo un concluso a titolo oneroso può 

rappresentare un appalto pubblico che ricade nell’ambito della direttiva 2004/18. Tale onerosità implica 

che l’amministrazione aggiudicatrice dell’appalto pubblico riceva, per effetto dell’appalto stesso, a fronte 

di un corrispettivo, una prestazione che deve implicare un interesse economico diretto per 

l’amministrazione aggiudicatrice medesima. Il carattere sinallagmatico del contratto rappresenta quindi una 

caratteristica essenziale di un appalto pubblico. Orbene, il fatto stesso che un’autorità pubblica sia spogliata 

di un potere precedentemente attribuitole elimina, di per sé, qualsiasi interesse economico nell’esecuzione 

dei compiti corrispondenti a tale potere. 

48 Ciò detto, per poter essere considerato quale atto di organizzazione interna, ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 2, TUE, un trasferimento di competenze tra autorità pubbliche esige che l’autorità pubblica 

titolare di una determinata competenza disponga del potere di organizzare l’esecuzione dei compitiri 

compresi nella competenza medesima e di stabilire il quadro normativo relativo a tali compiti e, infine, che 

essa disponga dell’autonomia finanziaria che le consenta di garantirne il finanziamento. L’autorità 

inizialmente competente non può quindi mantenere la responsabilità primaria per i medesimi compiti, né 

può riservarsi il controllo finanziario su di essi o approvare previamente le decisioni previstedall’organismo 

al quale si associa. Un trasferimento di competenze postula, quindi, che l’autorità pubblica di nuova 
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competenza eserciti tale competenza in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità (v., intal senso, 

sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis, C-51/15, EU:C:2016:985, punti 49 e 51). 

49 L’autonomia di azione dell’autorità pubblica titolare di una competenza non significa, tuttavia, che il 

nuovo organismo competente debba essere libero da qualunque influenza da parte di qualsivoglia altro ente 

pubblico. Infatti, un organismo che trasferisce una competenza può conservare taluni diritti di controllo sui 

compiti collegati a tale servizio pubblico. Tuttavia, un’influenza di tal genere, che può essere esercitata 

tramite un organo, quale l’assemblea generale, composta di rappresentanti di collettività territoriali 

competenti, esclude, in linea di principio, qualsiasi ingerenza nelle modalità concrete di realizzazione dei 

compiti ricompresi nell’ambito della competenza trasferita (v., in tal senso, sentenza del21 dicembre 2016, 

Remondis, C-51/15, EU:C:2016:985, punto 52). 

50 Nella specie, in primo luogo, deriva dalla decisione di rinvio che l’accordo di cooperazione sui servizi 

sanitari ha realizzato un trasferimento, da parte dei comuni aderenti all’accordo medesimo a favore della 

città di Pori, della responsabilità dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari di tali comuni. Tale 

trasferimento volontario di competenze trae origine dalla legge (169/2007). 

51 In secondo luogo, la gestione dell’area di cooperazione così istituita è organizzata secondo le modalità 

previste dagli articoli 76 e 77 della legge sui comuni del 1995. Ne deriva che l’accordo di cooperazione sui 

servizi sanitari attribuisce quindi al comune responsabile la responsabilità di valutare e definire le esigenze 

in materia di servizi sanitari e sociali dei residenti dei comuni interessati, di decidere l’estensione e la qualità 

dei servizi offerti ai residenti stessi e di garantire che questi dispongano dei servizi necessari. Il comune 

responsabile definisce, altresì, le modalità con le quali i servizi vengono forniti, la disponibilità, 

l’accessibilità e la qualità dei servizi medesimi nonché il loro controllo e monitoraggio. 

52 In terzo luogo, la responsabilità dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari che rientrano nell’area 

di cooperazione è affidata, in pratica, ad un’istituzione comune, nella specie la commissione per la garanzia 

dei diritti sociali fondamentali della città di Pori, la cui composizione e compiti sono descritti supra al punto 

29. 

53 In quarto luogo, l’accordo di cooperazione sui servizi sanitari prevede che l’assemblea comunale della 

città di Pori approvi lo statuto della commissione de qua determinandone la sfera d’azione ed i compiti. 

54 In quinto luogo, tale accordo di cooperazione prevede che la gestione economica dei servizi sociali e 

sanitari si basi su un bilancio, un piano finanziario e un piano di tali servizi predisposti congiuntamente dai 

comuni aderenti all’accordo, nonché sul controllo delle spese e dell’utilizzo di detti servizi. 

55 In sesto luogo, i costi dei servizi sanitari e sociali sono ripartiti in funzione dell’utilizzazione dei servizi 

stessi, in modo che ogni comune corrisponda il costo effettivo dei servizi utilizzati dalla propria popolazione 

e dai residenti di cui è responsabile. 
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56 Fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, sembrano quindi ricorrere le 

condizioni per un trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, di modo che 

l’accordo di cooperazione sui servizi sanitari non sembra costituire un «appalto pubblico» ai sensi 

dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18. Pertanto, l’accordo di cooperazione de quo 

dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2004/18. 

57 Ciò detto, sembra potersi soprassedere all’esaminare se l’accordo di cooperazione in materia di servizi 

sanitari possa costituire altresì una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici esentata dall’obbligo di 

garantire un confronto concorrenziale, ai sensi delle sentenze del 9 giugno 2009, Commissione/Germania 

(C-480/06, EU:C:2009:357), e del 13 giugno 2013, Piepenbrock (C-386/11, EU:C:2013:385). 

58 Si deve, quindi, rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, 

lettera a), della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che un accordo in base al quale i comunia 

derenti all’accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a favore 

dei comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, 

TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985), è 

escluso dall’ambito di applicazione della direttiva stessa.  

Sulle questioni seconda e quarta 

59 Con le questioni seconda e quarta, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio 

chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 debba essere interpretato 

nel senso che un accordo di cooperazione in forza del quale le parti ad esso aderenti trasferiscano ad una di 

esse la responsabilità dell’organizzazione di servizi a loro favore consenta di considerare il comune in 

questione, ai fini delle aggiudicazioni successive a tale trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice 

consentendole di affidare, senza procedere ad un confronto concorrenziale, ad un organismo in house, 

servizi volti a far fronte non solo a proprie esigenze, bensì anche a quelle degli altri comuni aderenti 

all’accordo medesimo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, detti comuni avrebbero 

dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze. 

60 Dalla risposta alla prima questione risulta che, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, un 

dispositivo come il modello cosiddetto del «comune responsabile» realizza un trasferimento di competenze 

ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis 

(C-51/15, EU:C:2016:985). 

61 Orbene, per effetto del trasferimento di competenze, per sua natura, gli altri comuni aderenti all’accordo 

di cooperazione si spogliano della competenza a favore del comune responsabile. Infatti, come rilevato 

supra al punto 26, nel modello cosiddetto del «comune responsabile», tale comune assume per conto degli 

altri comuni un compito che ogni comune aveva sino a quel momento svolto in proprio. 
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62 Pertanto, per effetto di tale trasferimento, il comune responsabile si surroga, per così dire, nei diritti e 

negli obblighi delle proprie controparti contrattuali per quanto riguarda la fornitura di servizi oggetto di un 

accordo di cooperazione basato sul modello cosiddetto del «comune responsabile». 

63 Ne deriva che, nella specie, spetta al beneficiario del trasferimento di competenze, vale a dire al comune 

responsabile, far fronte alle esigenze degli altri comuni aderenti all’accordo di cooperazione in materia di 

servizi sanitari fornendo quindi i servizi sanitari e sociali oggetto della causa principale in tutta la zona 

oggetto dell’accordo stesso, ove ogni comune resta tuttavia debitore del costo effettivo dei servizi utilizzati 

dalla propria popolazione e dai residenti di cui è responsabile. 

64 Pertanto, salvo privare di effetto utile un trasferimento di competenze ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 

2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985), 

l’autorità alla quale il compito de quo viene trasferito deve necessariamente essere considerata, nell’ambito 

dell’attribuzione di un servizio, quale amministrazione aggiudicatrice per il compito medesimo, e ciò per 

tutti i territori dei comuni aderenti all’accordo istitutivo del trasferimento di competenze. 

65 Occorre, tuttavia, esaminare se tale amministrazione aggiudicatrice possa ricorrere ad un organismo in 

house per rispondere non solo alle proprie esigenze, bensì anche a quelle dei comuni che le hanno trasferito 

una determinata competenza. 

66 In caso di aggiudicazione in house si ritiene che l’amministrazione aggiudicatrice faccia ricorso alle 

proprie risorse. Infatti, anche se l’ente affidatario è giuridicamente da essa distinto, esso fa, in pratica, parte 

dei servizi interni di quest’ultima qualora siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, 

l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sull’organismo affidatario un controllo analogo a quello 

da essa esercitato sui propri servizi. In secondo luogo, l’organismo deve svolgere la parte essenziale delle 

proprie attività a beneficio dell’amministrazione aggiudicatrice o delle amministrazioni aggiudicatrici che 

lo detengono (v., in tal senso, sentenze del 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, punto50, 

nonché dell’11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, C-340/04, EU:C:2006:308, punto 33). 

67 La prima condizione, attinente al controllo dell’amministrazione pubblica, si considera soddisfatta, 

conformemente a costante giurisprudenza della Corte, qualora l’amministrazione aggiudicatrice detenga, 

da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società aggiudicataria. Tale circostanza tende, 

infatti, a indicare, in linea di principio, che l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla società de qua 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (sentenze del 19 aprile 2007, Asemfo, C-295/05, 

EU:C:2007:227, paragrafo 57, e del 13 novembre 2008, Coditel Brabant, C-324/07, EU:C:2008:621, 

paragrafo 30). 

68 Sebbene il ricorso ad un affidamento in house sia stato, a tutt’oggi, ammesso dalla Corte solo in ipotesi 

in cui un’amministrazione aggiudicatrice detenesse, in tutto o in parte, il capitale dell’ente affidatario, non 
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se ne può dedurre che, nell’ambito di una disposizione quale il modello cosiddetto del «comune 

responsabile», ai sensi del diritto finlandese, sia impossibile per un’amministrazione aggiudicatrice, nella 

specie il comune responsabile, optare per un affidamento in house al fine di rispondere alle esigenze delle 

amministrazioni aggiudicatrici con cui abbia concluso un accordo fondato sul modello medesimo, in base 

al solo rilievo che gli altri comuni aderenti all’accordo stesso non detengano alcuna partecipazione nel 

capitale dell’organismo in house. Il criterio della detenzione di una quota del capitale non può, infatti, 

costituire l’unico mezzo per conseguire tale obiettivo, considerato che un controllo analogo a quello 

esercitato da un’amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi può manifestarsi in un modo diverso dai 

criteri fondati su rapporti di capitale. 

69 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla risposta data alla prima questione e dai punti 

da 40 a 42 supra, emerge che, nella ispecie, alla città di Pori sono state trasferite competenze da altri comuni 

non solo in base all’accordo di cooperazione in materia di trasporto pubblico, bensì parimenti in base 

all’accordo di cooperazione in materia di servizi sanitari. Inoltre, dai punti da 60 a 64 supra risulta che, per 

effetto di tali trasferimenti di competenze, la città di Pori, in quanto «comune responsabile», ha assunto per 

conto dei comuni contraenti i compiti da questi ultimi affidatile. Inoltre, è pacifico che l’ente affidatario 

Porin Linjat sia un organismo collegato alla città di Pori, che lo controlla. Ne consegue che la città di Pori 

dev’essere necessariamente considerata, nell’ambito di un’aggiudicazione di servizi, quale 

amministrazione aggiudicatrice dei compiti in questione. 

70 In secondo luogo, anche ammettendo che sia applicabile, in esito ad un trasferimento di competenze ex 

articolo 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis 

(C-51/15,EU:C:2016:985), il requisito del controllo esercitato sull’organismo in house congiuntamente 

dall’amministrazione aggiudicatrice beneficiaria del trasferimento di competenze e dalle altre 

amministrazioni aggiudicatrici che si sono spogliate dell’esercizio delle competenze in questione, è 

sufficiente rilevare che il modello cosiddetto del «comune responsabile» consente ai comuni contraenti, 

aderenti ad un accordo fondato su tale modello, di esercitare, al pari del comune responsabile e pur non 

possedendo partecipazioni nel capitale dell’organismo in house, un’influenza determinante tanto sugli 

obiettivi strategici quanto sulle decisioni importanti dell’ente affidatario e, pertanto, un controllo effettivo, 

strutturale e funzionale di detto ente (v., per analogia, sentenza del 13 ottobre 2005, Parking Brixen, 

C-458/03, EU:C:2005:605, punto 65; dell’11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, C-340/04, 

EU:C:2006:308, punto 36; del 29 novembre 2012, Econord, C-182/11 e C-183/11, EU:C:2012:758, punto 

27, nonché dell’8 maggio 2014, Datenlotsen Informationssysteme, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 26). 

71 Quanto al secondo requisito menzionato supra al punto 66, secondo cui l’ente affidatario deve svolgere 

la parte essenziale delle proprie attività a vantaggio dell’amministrazione aggiudicatrice o delle 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
Note a sentenza – Giampaolo Austa / Giulio Rivellini 

 

 

170 
Ius et Salus – 2020/3 

amministrazioni aggiudicatrici che lo controllano, si deve rilevare che, nell’ipotesi in cui un’impresa sia 

detenuta da più collettività, tale requisito può essere soddisfatto laddove l’impresa stessa eserciti la parte 

essenziale delle proprie attività con tali enti complessivamente considerati e non con l’uno a l’altro dei 

medesimi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, 

C-340/04,EU:C:2006:308, punti 70 e 71). Tale requisito è volto a garantire che la direttiva 2004/18 resti 

applicabile nel caso in cui un’impresa controllata da uno o più enti locali sia attiva sul mercato essendo 

quindi ingrado di competere con altre imprese. Infatti, un’impresa non è necessariamente privata della 

libertà di azione per il sol fatto che le decisioni che la riguardino siano controllate dalle collettività che la 

detengano, qualora possa ancora svolgere una parte significativa della propria attività economica con altri 

operatori (sentenza dell’8 dicembre 2016, Undis Servizi, C-553/15, EU:C:2016:935, punti 32 e 33, e 

giurisprudenzacitata). 

72 Occorre pertanto esaminare se i servizi attribuiti ad un organismo interno sulla base di due accordi di 

cooperazione che, in primo luogo, trasferiscono le rispettive competenze allo stesso comune responsabile, 

in secondo luogo, riguardano servizi diversi, in terzo luogo, non contemplano le stesse parti e, in quarto 

luogo, sono destinati a soddisfare esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice stessa e quelle delle altre 

amministrazioni aggiudicatrici aderenti agli accordi medesimi, possano essere assimilati alle attività svolte 

a beneficio dell’amministrazione aggiudicatrice. 

73 Fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, dagli elementi di cui dispone la Corte, richiamati 

supra ai punti 10, da 24 a 26 nonché ai punti da 29 a 31 e 33, risulta che l’attuazione di ognuno dei due 

accordi di cooperazione oggetto del procedimento principale implichi talune garanzie idonee ad impedire 

che l’ente in house acquisisca una vocazione commerciale e un margine di manovra che renderebbero 

precario il controllo esercitato tanto dalla città di Porin quanto dalle sue controparti contrattuali (v., per 

analogia, sentenza del 13 novembre 2008, Coditel Brabant, C-324/07, EU:C:2008:621, punto 36). 

74 Considerato che tali accordi di cooperazione implicano garanzie sufficienti tali da evitare qualsiasi 

pregiudizio alla concorrenza, resta irrilevante che le sfere di applicazione ratione personae e ratione 

materiae di detti accordi non coincidano. 

75 Ne consegue che, al fine di determinare se l’organismo in house svolga la parte essenziale delle proprie 

attività a vantaggio dell’amministrazione aggiudicatrice o delle amministrazioni aggiudicatrici che lo 

controllano, occorre tener conto di tutte le attività dal medesimo svolte nell’ambito dei due accordi di 

cooperazione oggetto della causa principale. 

76 Pertanto, alla luce delle circostanze della causa principale, per calcolare la quota del fatturato realizzata 

dalla società Porin Linjat per la gestione dei servizi in esame nella causa principale, occorre sommare il 

fatturato da essa realizzato su richiesta della città di Pori ai sensi dell’accordo di cooperazione sui servizi 
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sanitari, da un lato, e dell’accordo di cooperazione sui trasporti pubblici, dall’altro, al fine di soddisfare le 

proprie necessità, a quello realizzato dalla società medesima su richiesta dei comuni aderenti all’accordo. 

77 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda e la quarta questione devono essere risolte nel senso 

che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che un 

accordo di cooperazione in base al quale i comuni aderenti all’accordo stesso trasferiscano ad uno di essi 

la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, consente di considerare 

detto comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione 

aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house, senza provvedere ad un confronto 

concorrenziale, servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altricomuni 

aderenti all’accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i comuni medesimi avrebbero 

dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze. 

Sulla terza questione 

78 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre procedere alla risposta alla terza 

questione.  

Sulle spese 

79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato 

dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per 

presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 

1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che un accordo in base al quale i comuni 

aderenti all’accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a 

vantaggio dei comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C-51/15, 

EU:C:2016:985), è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva stessa. 

2) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che un 

accordo di cooperazione in base al quale i comuni aderenti all’accordo stesso trasferiscano ad uno di essi 

la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, consente di considerare 

detto comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, 

consentendogli di affidare ad un organismo in house, senza provvedere ad un confronto concorrenziale, 

servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altri comuni aderenti 
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all’accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i comuni medesimi avrebbero dovuto 

provvedere in proprio alle rispettive esigenze. 

 




