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ISSN 2724-0541 
Roma, 27.05.2021 
 

 

Spunti sul concetto di innovazione 

applicato alla governance dei dispositivi medici 
 

di Federico Spandonaro, Professore straordinario di Economia applicata nell’Università San Raffaele 

di Roma. Direttore scientifico di C.R.E.A. Sanità 

 

 

ABSTRACT: Partendo dalle novità introdotte dalla recente normativa europea sui Dispositivi Medici (DM), 

di cui al Regolamento UE 2017/745, in particolare per quanto attiene alla rimborsabilità dei dispositivi, 

associata al riconoscimento del rispettivo livello di innovatività, l’autore offre alcune considerazioni 

sistematiche intorno alla possibilità di definire il perimetro dell’innovazione nel campo dei devices e alla 

opportunità di implementazione del sistema anche alla luce di un’indispensabile indagine comparatistica. 

 

ABSTRACT:  

Starting from the new European Regulation 2017/745 on Medical Devices (MD), with particular regard to 

the reimbursement of same devices connected to the recognition of the respective level of innovativeness, 

the author offers some systematic considerations about the possibility of defining the perimeter of 

innovation in the field of devices and the opportunity to implement the system also in the light of an 

indispensable comparative analysis. 

 

 

La ricerca di una definizione condivisa di innovazione nel campo dei dispositivi medici (d’ora innanzi, 

DM) sembra essere operazione particolarmente complessa. 

Ad esempio, è facile rimarcare le notevoli differenze rispetto al mondo dei farmaci. 
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Senza pretesa di esaustività, ricordiamo come i DM differiscono dai prodotti farmaceutici per il loro 

meccanismo d'azione: mentre il farmaco interagisce direttamente con un paziente generando reazioni 

biochimiche, un dispositivo si affida alla sua fisicità per il trattamento dei pazienti e il suo effetto è “mediato” 

da una terza parte (paziente, assistente o medico). 

Questo diverso meccanismo d’azione ha importanti implicazioni per il processo di innovazione, la 

composizione del settore e la valutazione della tecnologia e la fornitura di prove di efficacia.  

Inoltre, per quanto riguarda i DM, la generazione di solide prove a supporto della loro valutazione è 

ostacolata dalle risorse non di rado limitate, nonché dalle difficoltà di progettare studi clinici specifici per i 

dispositivi. 

Questi fattori, combinati con un ciclo di vita del prodotto tipicamente breve, comportano prove di efficacia 

spesso limitate, quando non generabili, o rapidamente obsolete1. 

Analizzando gli strumenti attualmente disponibili per classificare l’innovazione presso le principali agenzie 

di rimborso in Europa, che sono stati sviluppati principalmente per i prodotti farmaceutici, osserviamo che 

essi, generalmente, si basano sul concetto di valore aggiunto terapeutico. 

In Italia, ad esempio, l’Agenzia Nazionale del Farmaco (AIFA) ha introdotto nel 2017 dei criteri per la 

classificazione dei farmaci innovativi con la determina n. 1535/2017 (in G. Uff., s. gen., n. 218 del 18 

settembre 2017) con la quale si stabilisce che, per attribuire il carattere di innovatività ad un farmaco, sia 

necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiuntivo rispetto alle altre terapie disponibili. 

Tale modello ha un approccio multidimensionale e si basa su tre elementi fondamentali: 1) il bisogno 

terapeutico; 2) il valore terapeutico aggiunto; 3) la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi 

clinici. 

Il bisogno terapeutico, valutato su una scala a cinque livelli (da massimo ad assente), dipende dalla 

disponibilità di terapie per la patologia in oggetto ed indica quanto l’introduzione di una nuova terapia sia 

necessaria per dare risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti. Il valore terapeutico 

aggiunto è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative 

disponibili, se esistenti, su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. La corretta 

valutazione del potenziale innovativo di un farmaco in relazione alla specifica indicazione dipende dalla 

qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta. Tale valutazione viene effettuata tramite 

il c.d. metodo GRADE2. 

 
1 A.M. Chapman - C.A. Taylor - A.J. Girling, Are the UK systems of innovation and evaluation of medical devices compatible? 
The role of NICE's Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP), Appl Health Econ Health Policy, 2014. 12(4): p. 
347-57 
2  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Available from: http://www.jclinepi.com 
/content/jce-GRADE-Series 
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Tuttavia, trattando il tema dei DM, non si può non evidenziare, da un lato, la necessità di una minore enfasi 

sulla robustezza dell’evidenza, spiegabile con i fattori di complessità che caratterizzano il settore, e, 

dall’altro, una perimetrazione dell’ambito applicativo alle sole nuove tecnologie che approdano al mercato, 

a sua volta comprensibile alla luce dell’enorme mole di prodotti che sono classificati come dispositivi 

medici. 

L’altro filone di letteratura, che peraltro sembra avere meno adesione da un punto di vista regolatorio, è 

quello che amplia le dimensioni traccianti dell’innovatività: la sua minor fortuna sembra poter essere 

spiegata, d’altro canto, con il fatto che, assumendo come innovazione anche quella incrementale, ed essendo 

questa molto diffusa, il filtro che opera è molto meno stringente degli approcci che richiedono misure di 

impatto significative3. 

In alternativa si pongono gli studi che valutano l’innovazione ex post, ovvero con la sua 

adozione/diffusione: nuovamente, il minore appealing per gli approcci regolatori è evidente, in quanto 

questi ultimi cercano essenzialmente di regolare, controllare, le modalità di acceso al mercato e gli impatti 

potenzialmente generabili sui sistemi di assistenza. 

Per quanto riguarda i programmi per la gestione dell’innovazione nel settore dei DM, l’analisi comparativa 

ci insegna che la maggior parte di essi mira più alla gestione di ciò che è nuovo (quindi vuole accedere per 

la prima volta al sistema) piuttosto che alla governance di ciò che è innovativo (quindi destinato ad 

apportare dei significativi benefici, in senso lato). Nella quasi totalità dei programmi, anche quando il 

termine “innovativo” viene utilizzato, i criteri che regolano l’accesso non esplicitano chiaramente secondo 

quali parametri l’innovazione venga di fatto definita. 

Non mancano, tuttavia, alcune eccezioni. Questo è ad esempio il caso del pacchetto innovazione in Francia 

(forfait innovation) il quale include tra i criteri obbligatori per l’accesso il “carattere innovativo della 

tecnologia”, definito in termini di evoluzione tecnologica (si richiede che la tecnologia non sia una semplice 

evoluzione di quanto già esistente), diffusione (si richiede che la tecnologia sia nella sua fase iniziale di 

diffusione), sicurezza (si richiede che i rischi per i pazienti legati all’utilizzo della tecnologia siano stati 

definiti) e, infine, rilevanza dei benefici clinici apportati dall’utilizzo della tecnologia.  

Un altro esempio interessante proviene dalla collaborazione per l’accesso accelerato (Accelerated Access 

Collaborative, AAC) in Inghilterra, il quale sfrutta la rete di horizon scanning esistente per identificare in 

modo proattivo le tecnologie innovative definendo l’innovatività in base a criteri quali l’evidenza di 

 
3 Le definizioni di innovazione sono state classificate in tre categorie, derivate dalla teoria della gestione dell’innovazione e dalla 
teoria economica. La tassonomia seguita in letteratura lega l’innovatività o all’esistenza di una modifica interveniente nei 
processi di domanda o di offerta (A), o all’intensità di tale modifica (B) o all’intensità degli effetti (C). Nel primo caso è, quindi, 
considerata innovatività anche quella cosiddetta “incrementale”, quale ad esempio un miglioramento produttivo. Negli altri casi 
entra in gioco la “dimensione” della discontinuità: da decidere se debba (come nel caso C) o meno (come nel caso B) riguardare 
i benefici portati. Cfr., in materia, M. Dodgson - D.M. Gann - N. Phillips, The Oxford Handbook of Innovation Management. 
2013: Oxford University Press 
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efficacia clinica ed economica a supporto della tecnologia, la sua capacità di rispondere a bisogni 

significativi non soddisfatti (unmet need), la potenziale applicazione a popolazioni numerose, l’alto impatto 

sul budget, la capacità di avere una nuova modalità di azione o di apportare cambiamenti significativi nel 

percorso assistenziale. 

In merito all’indagine sulle modalità di rimborso dei DM nei principali Paesi europei, emerge, poi, come il 

quadro del market access sia sufficientemente omogeneo fra i principali Paesi europei, per via della 

regolamentazione comunitaria. Nondimeno, si osserva l’eterogeneità dei meccanismi di rimborso dei DM 

nei diversi Stati, nonché la difficoltà di ottenere informazioni dettagliate sul loro funzionamento. 

In un significativo studio svolto in tema4, sono stati approfonditi i meccanismi di rimborso in Francia, 

Germania, Regno Unito e Spagna che, assieme all’Italia, rappresentano la vasta maggioranza del mercato 

europeo dei DM. 

Ne è emerso, fra l’altro, un dettaglio assai rilevante e ben posto in rilievo, legato alle tempistiche di 

processo5: se da un lato il market access richiede tempi brevi (da 1 a 3 mesi) ed ha validità pressoché 

immediata in tutti gli Stati Membri, l’ammissione al rimborso è assolutamente eterogenea, non si applica 

tra un Paese e l’altro ed è caratterizzata da tempi estremamente più lunghi (da 16 a 71 mesi). 

Altro aspetto messo in evidenzia nel predetto studio riguarda il diverso livello di evidenza richiesto per il 

market access e per il rimborso, meccanismo che tipicamente prevede solo dati su sicurezza e funzionalità 

per il primo, mentre richiede dati di efficacia, sorveglianza post-market e costo-efficacia per il secondo. 

Volendo sintetizzare, i sistemi di rimborso dei medical devices possono essere governati a livelli più o meno 

centralizzati. Se, da un lato, si situano le soluzioni adottate da Francia, Germania e Regno Unito, che 

puntano su organismi centrali in grado di decidere sulle modalità di rimborso, dall’altro vi sono contesti 

per loro natura altamente regionalizzati, come la Spagna (e la stessa Italia), che delegano questo tipo di 

attività a livelli decisionali regionali. Tale soluzione, che idealmente può essere intesa a rispetto delle 

autonomie locali, può però generare diverse condizioni di accesso nelle diverse aree geografiche. 

Un aspetto ulteriore che emerge dall’analisi comparativa è la frequente previsione di quote di rimborso 

addizionali per la copertura di quelle tecnologie innovative che non trovano (almeno immediatamente) 

copertura appropriata nelle tariffe associate ai DRG. Tale soluzione, di natura temporanea, viene adottata 

per far fronte ai tempi necessari per aggiornare i vari sistemi di codifica associati ai rimborsi. 

In conclusione, ricordiamo che la recente normativa europea sui DM, il Regolamento EU 745/2017, 

introduce un sostanziale rafforzamento delle disposizioni sulla valutazione clinica (e valutazione della 

performance) e sulla sperimentazione clinica (e studi di performance), e della sorveglianza post-marketing. 

 
4 A. Beck - V.P. Retèl - P.A. Bhairosing - M. van den Brekel - W.H. van Harten, Barriers and facilitators of patient access to 
medical devices in Europe: A systematic literature review. Health Policy. 2019 Dec;123(12):1185-1198. 
5 Richiamando, in particolare, il lavoro di S. Basu - J.C. Hassenplug, Patient access to medical devices-a comparison of U.S. 
and European review processes. N Engl J Med. 2012 Aug 9;367(6):485-8 
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Tali nuove disposizioni dovrebbero consentire, in prospettiva, di disporre di dati di efficacia più consistenti 

per i singoli dispositivi. 

Tuttavia, nessuna delle diverse classificazioni attualmente in uso relative ai DM è collegata al grado di 

innovatività presente nel prodotto, né potrebbe essere diversamente, atteso che una classificazione valida 

non può prescindere dal rapporto con l’utilizzo e con la similarità tra i dispositivi rispetto all’intervento 

diagnostico-terapeutico, anche in relazione al diverso grado di invasività del dispositivo stesso.  

Dunque, l’innovazione si colloca come elemento trasversale alla classe dei dispositivi medici e – 

paradossalmente, nonostante l’intuitività del concetto – di difficile individuazione, come peraltro 

dimostrato da quanto emerso attraverso la revisione della letteratura sviluppata. 

Similmente, anche l’indagine sui programmi per la gestione dell’innovazione nel settore dei DM in diversi 

contesti europei ha confermato che talvolta è obiettivo primario la gestione del “nuovo” (per il sistema) che 

non sempre coincide con “innovativo” (caratterizzato dalla capacità di apportare benefici significativi). 

Con riferimento all’Italia, si può concludere evidenziando che, tra i maggiori Paesi europei, sembra di fatto 

non aver implementato meccanismi in grado di andare oltre alla marcatura CE in relazione a market access 

e rimborsabilità dei DM. Se da un lato si più assimilare il sistema Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici 

ad una lista di prodotti acquistabili, fondamentale ai fini di identificazione e monitoraggio degli stessi, 

dall’altro si osserva che tuttavia l’inclusione in tale lista non prevede alcun tipo di valutazione, cosa che 

invece avviene in altri Paesi dove ulteriore specifica attenzione viene data ai prodotti innovativi, 

prevedendo valutazioni preventive all’iscrizione nella lista dei prodotti rimborsabili (in Francia e nel Regno 

Unito), istituzione di codici di rimborso temporanei (in Germania), negoziazione del prezzo con il 

produttore (in Spagna). 
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Il Governo italiano alla prova della delega sui dispositivi medici 

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

Direttore scientifico della rivista Ius & Salus 

 

 

ABSTRACT: La legge delega n. 53/2021, recentemente adottata, pone al Governo l’obiettivo di predisporre 

uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale, già di per sé complessa e articolata, ai 

Regolamenti europei 2017/745 e 746. Il tempo, che separa la delega dall’attuazione del suo art. 15, 

scandisce l’attesa per una disciplina cruciale, chiamata a soddisfare le attese di operatori, quali fabbricanti 

e professionisti sanitari, e pazienti in termini di certezza di regole e procedure, da un lato, e di sicurezza e 

tutela adeguata del diritto alla salute, dall’altro. 

 

ABSTRACT: The recent enabling act no. 53/2021 entrusts the Italian Government with the goal of drawing 

up one or more Legislative Decrees that align the national legislation, which is complex and articulated, 

with the European Regulations 2017/745 and 746. The next months, required for implementation of the 

article 15, will mark the wait for a crucial discipline, called to satisfy the expectations of manufacturers, 

healthcare professionals and patients in terms of certainty of rules and procedures, on the one hand, and of 

safety and adequate protection of the right to health, on the other. 

 

 

È entrata in vigore nei giorni scorsi la legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-

2020, pubblicata in G.U. n. 97 del 23/4/2021 e vigente dal 8/5/2021). 
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Interessa, ai nostri fini, segnalare quanto dispone l’art. 15, rubricato “Principi e criteri direttivi per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai 

dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento 

(CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 

2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le 

date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai 

dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 

Commissione”. 

Ai sensi del comma 1, «il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 

2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017». 

Il comma 2, a sua volta, stabilisce che nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo dovrà 

osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 

(semplificazione, non aggravamento dei livelli regolatori, abrogazioni espresse, sanzionabilità delle 

violazioni, intervento sui decreti esistenti, razionalizzazione delle competenze, rilievo delle sopravvenienze 

normative, parità di trattamento fra i cittadini), anche alcuni principi e criteri direttivi specifici. 

Passandoli in rassegna, uno per uno, secondo l’ordine progressivo delle lettere con cui sono rispettivamente 

contrassegnati, è possibile ricostruire la direzione verso la quale il nostro ordinamento, nella cornice di 

quello europeo, si sta muovendo in vista dell’allineamento della normativa nazionale ai Regolamenti 

2017/745 (Medical Device Regulation - MDR) e 2017/746 (In Vitro Devices Regulation - IVDR). 

Nell’analisi che segue, sarà utile anche operare un raccordo con alcuni fondamentali atti che hanno 

interessato la materia di recente: il Documento sulla governance dei dispositivi medici presentato dal 

Ministro della Salute il 22 marzo 20191; l’Atto di indirizzo del Ministro della Salute per il 20212; il Patto 

per la salute 2019-2021 (Intesa Stato-Regioni sancita il 18 dicembre 2019)3. 

* * * * * 

 
1 Si tratta di un documento che illustra la strategia sui dispositivi medici finalizzata a garantire ai cittadini l’equo accesso a 
prodotti innovativi e sicuri, garantendo la razionalizzazione delle spese di acquisto da parte del S.s.n. La governance dei 
dispositivi medici, come è stata delineata nel documento di cui trattasi, si articola sul quattro linee strategiche: l’ottimizzazione 
delle attività di governance sotto l’aspetto del coordinamento; il governo della spesa; il governo della domanda e dell’offerta dei 
dispositivi medici; la sicurezza e vigilanza 
2 Premessa generale dell’atto è che l’implementazione dei nuovi Regolamenti sui dispositivi medici e dispositivi medico 
diagnostici in vitro 2017/745 e 747 costituisce un’occasione di maggiore impegno di risorse, ma consente anche l’introduzione 
nel sistema di tecnologie innovative e sicure. 
3 Il Patto fa esplicito riferimento alla necessità di revisionare e ammodernare la governance della farmaceutica e dei dispositivi 
medici al fine di migliorare la capacità di governare l’innovazione e migliorare l’efficienza allocativa delle risorse. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

ISSN 2724-0541 pag. 9 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

A) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, 

come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le 

modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi 

medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di 

quelle residue. 

Come messo in evidenza dal citato Atto di indirizzo Ministro della Salute per il 2021, il Ministero sta 

affrontando la grande sfida dell’implementazione dei nuovi Regolamenti per rendere i dispositivi presenti 

sul mercato italiano ed europeo conformi alle normative e, quindi, sicuri, efficaci e innovativi. Da segnalare, 

fra l’altro, il contributo italiano al processo europeo di designazione degli Organismi Notificati che valutano 

la conformità dei dispositivi immessi in commercio, come pure sono in via di definizione linee guida per 

l’implementazione comune delle numerose previsioni non contemplate nelle precedenti Direttive, quali ad 

esempio le specifiche per l’Allegato XVI relativo a prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica, 

i requisiti minimi di qualificazione per la persona responsabile del rispetto della normativa, il 

ricondizionamento dei dispositivi monouso, ecc. 

Quanto alle procedure di vigilanza, occorrerà disciplinare efficacemente i meccanismi di segnalazione degli 

incidenti al Ministero della Salute da parte di fabbricanti, operatori sanitari (direttamente o tramite la 

struttura sanitaria coinvolta), utilizzatori profani e pazienti, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 87 e 

88 MDR e dagli artt. 82 e 83 IVDR. Diversi punti paiono meritevoli di attenzione da parte del legislatore 

delegato: (i) salvaguardare la potestà legislativa nazionale e regionale relativamente agli ambiti di 

autonomia territoriale spettanti ai diversi livelli di governo in materia di regolazione dei profili strutturali e 

organizzativi della materia; (ii) precisare le ragioni dell’utilizzo del termine “struttura sanitaria” anziché 

“istituzione sanitaria”; (iii) diversificare le posizioni soggettive e l’intensità dei precetti, facendo sì che 

utilizzatori profani e pazienti siano facoltizzati, e non obbligati, a segnalare, posto che la maggiore tenuità 

della prescrizione si giustifica evidentemente alla luce del diverso ruolo professionale e di garanzia 

ricoperto dai destinatari della norma. 

Quanto al controllo della sicurezza e alla sorveglianza del mercato, affidata al Ministero della salute, si 

dovrà prevedere che l’Autorità possa disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali e 

periferici e regolare gli aspetti più essenziali, quali i profili organizzativi, il riparto dei costi delle attività, 

lo svolgimento degli accertamenti e le misure adottabili a seguito degli accertamenti svolti. Aspetto non 

meno rilevante, tutti gli operatori economici coinvolti nel procedimento di sorveglianza dovranno 

improntare le proprie interlocuzioni con il Ministero nel rispetto dei principi generali di correttezza, buona 

fede, lealtà e collaborazione. 
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Quanto alle tecniche di riordino, coordinamento e abrogazione, va considerato, innanzitutto, che il Governo 

è chiamato, in attuazione della legge di delegazione europea, ad adottare almeno due distinti decreti 

legislativi, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

Relativamente ai dispositivi medici, si renderà necessaria una puntuale ed approfondita revisione del d.lgs. 

24 febbraio 1996 n. 47, emanato in attuazione della direttiva 93/42/CE, nonché del decreto legislativo 14 

dicembre 1992 n. 507, emanato in attuazione della direttiva 90/385/CEE, relativa ai dispositivi medici 

impiantabili attivi. I due predetti decreti 46/97 e 507/92 dovranno, pertanto, essere abrogati. 

Relativamente ai dispositivi in vitro, la finalità del nuovo decreto legislativo sarà quella di aggiornare e 

adeguare la disciplina nazionale, conformandola a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2017/746 e 

abrogando, conseguentemente, il decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332. 

Per quanto attiene al coordinamento, un primo e significativo esempio è dato dalla designazione per lo Stato 

italiano dell’Autorità competente e dell’Autorità responsabile per gli organismi notificati. Tali designazioni, 

in esecuzione degli artt. 101 MDR e 96 IVDR, sono destinate a sovrapporsi a quanto già previsto dall’art. 

17, comma 1, della legge 3 maggio 2019 n. 37, che sul punto ha modificato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 24 

febbraio 1997 n. 46, inserendovi le lettere e-bis) e e-ter). Si presenterà, pertanto, un’esigenza di 

coordinamento fra i due ordini di previsioni normative con susseguente abrogazione delle sopra citate lett. 

e-bis) e e-ter) dell’art. 1 del d.lgs. n. 46/97. 

La graduazione temporale degli effetti delle abrogazioni da disporre sarà imposta dalla necessità di 

osservare l’art. 123, par. 3, lett. d) ed e) MDR [«Lett. d): fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi 

dell’articolo 34, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste 

alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 

2020, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a 

sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 34, paragrafo 3. Le disposizioni di cui 

alla frase precedente sono le seguenti: (…) Fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, le 

corrispondenti disposizioni delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE continuano ad applicarsi al fine di 

ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto 

riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, quelle riguardanti rapporti di vigilanza, indagini 

cliniche, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione. Lett. e): gli articoli 

29, paragrafo 4, e 56, paragrafo 5, si applicano a decorrere da 18 mesi dall'ultima delle date di cui alla 

lettera d)»]. Un analogo ordine di disposizioni è contenuto nell’art. 113, par. 3, lett. a) e f), IVDR. 

In ogni caso, il Governo dovrà censire e sfruttare gli ambiti di autonomia regolatoria lasciati agli Stati 

membri dai due Regolamenti EU. 
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B) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i 

distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, 

punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e30), del regolamento 

(UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute. 

Autorità competente, organismi notificati, operatori economici e sponsor inseriscono nella Banca dati dei 

dispositivi medici (EUDAMED) predisposta dalla Commissione ai sensi dell’art. 33 GDPR, i dati, secondo 

le disposizioni riguardanti i seguenti sistemi elettronici: a) il sistema elettronico relativo alla registrazione 

dei dispositivi di cui all’art. 29, par. 4; b) la banca dati UDI di cui all’art. 28; c) il sistema elettronico relativo 

alla registrazione degli operatori economici di cui all’art. 30; d) il sistema elettronico per gli organismi 

notificati e i certificati di cui all’art. 57; e) il sistema elettronico per le indagini cliniche di cui all’art. 73; 

f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all’art. 92; g) il 

sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all’art. 100. 

Analogamente, in forza dell’art. 30 IVDR, fanno parte di Eudamed i seguenti sistemi elettronici: a) il 

sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all’art. 26; b) la banca dati UDI di cui 

all’art. 25; c) il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di cui all’art. 27; d) 

il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all’art. 52; e) il sistema elettronico per 

gli studi delle prestazioni di cui all’art. 69; f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-

commercializzazione di cui all’art. 87; g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all’art. 

95. 

È da tener presente che il ritardo nell’avvio della banca dati europea ha ostacolato una piena ed iniziale 

applicazione dei contenuti più stringenti del regolamento, relativi alla tracciabilità dei dispositivi, allo 

scambio di informazioni e alla trasparenza. Nel periodo transitorio è stata, pertanto, mantenuta la banca dati 

nazionale dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, strumento di gestione dei 

dispositivi, sia in termini di tutela della sicurezza dei prodotti, che di governo della spesa. 

A regime si potrà porre una questione relativa al doppio binario di registrazione, tenuto conto che gli Stati 

membri possono adottare disposizioni autonome, essendo previsto nel MDR, all’art. 30, par. 2 e 3 (e nel 

IVDR, art. 27, par. 2 e 3) soltanto un obbligo di “controllo” che le attività di registrazione siano state 

eseguite dagli operatori economici competenti: «2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare 

disposizioni nazionali sulla registrazione dei distributori di dispositivi messi a disposizione nel loro 

territorio. 3. Entro due settimane dall'immissione sul mercato di un dispositivo diverso da un dispositivo su 

misura, gli importatori verificano che il fabbricante o il suo mandatario abbia fornito al sistema elettronico 

le informazioni di cui al paragrafo 1. Se del caso, gli importatori informano il mandatario o il fabbricante 

competente del mancato inserimento o dell'inesattezza delle informazioni di cui al paragrafo 1. Gli 

importatori aggiungono le loro informazioni alla o alle voci pertinenti». 
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Sarà, dunque, possibile prevedere che l’operatore che commercializza dispositivi sul territorio italiano sia 

tenuto comunque a registrarsi nella banca dati nazionale, conferendo i propri dati e l’identificazione dei 

dispositivi presenti in EUDAMED in conformità al Sistema di identificazione unica: una siffatta previsione 

preserverebbe le prassi e il patrimonio informativo nazionale a fini di regolazione, gestione e controllo del 

mercato dei dispositivi medici. 

Il nomenclatore europeo, nondimeno, è destinato a consentire alle imprese, nazionali e non, continuità e 

facilitazione nell’utilizzo dello strumento registrativo. 

Nelle more dell’implementazione di EUDAMED sarà opportuno acquisire nelle banche dati nazionali i 

nuovi moduli di segnalazione degli incidenti gravi trasmessi da parte dei fabbricanti, e mettere in atto le 

azioni necessarie allo scopo di prevenire il ripetersi di analoghi incidenti. 

Va da sé che all’adempimento dell’obbligo di registrazione gli operatori economici dovranno provvedere 

sotto la propria responsabilità prima dell’immissione sul mercato del dispositivo. 

Parimenti, dovrebbe spettare al Ministero della salute, da un lato, la verifica circa i dati introdotti dagli 

operatori economici nel sistema elettronico e il rilascio del numero di registrazione unico e, dall’altro, 

l’utilizzo dei dati di cui all’artt. 31 MDR e 28 IVDR al fine di imporre una tariffa all’operatore economico, 

tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, in linea 

con quanto previsto dagli artt. 111 MDR e 104 IVDR: ne risulterebbe, in quest’ultimo caso, una 

disposizione ispirata ai criteri generali che devono orientare, per la teorica delle scienze economico-

giuridiche, la “giusta” determinazione dei valori tariffari, quali essenzialmente l’istruttoria trasparente dei 

costi e la definizione di un margine ragionevole di utile. 

 

C) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei 

dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi 

generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di 

definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del 

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 

Art. 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 125 

(«Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci»)4. 

 
4 Il comma 1, lett. b), stabilisce che al “fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto 
di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 
2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia 
l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza 
che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso”. Il comma 9, a sua volta, prescrive che l’eventuale superamento del 
tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende 
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 
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Quanto all’intervento sui tetti di spesa, si tratta di agire sui meccanismi di governo della spesa sanitaria, 

favorendo una adeguata armonizzazione fra le disposizioni della legge delega e le norme che regolano il 

c.d. payback dei dispositivi medici. 

Del resto, lo stesso Atto di indirizzo del Ministro della Salute per l’anno 2021 prevede un impegno nella 

verifica del rispetto del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle relative modalità 

di ripiano. 

Più in generale, si ricorda che i tetti costituiscono un utile strumento economico al fine di gestire 

l’andamento della spesa pubblica, cui si affiancano altre misure di contenimento della spesa (pay-back, 

spending review, ecc…), e necessitano di essere costruiti su un orizzonte temporale pluriennale e in base a 

previsioni realistiche delle tendenze di spesa future. 

Sebbene consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in coerenza con gli obiettivi di finanza 

pubblica, l’efficacia della loro azione potrebbe essere significativamente incrementata, ad es., attuando 

iniziative per la trasparenza e la pubblicizzazione dei processi di approvvigionamento dei dispositivi medici 

da parte degli enti ed aziende del SSN, nonché realizzando azioni di contrasto a strategie di mercato capaci 

di favorire la elevata e ingiustificata differenziazione dei prezzi per i medesimi prodotti tra le diverse aree 

geografiche del territorio nazionale. 

Quanto alla razionalizzazione delle competenze, va segnalato che il Patto per la Salute 2019-2021 ha posto 

tra gli obiettivi da perseguire proprio l’accorpamento delle funzioni oggi distribuite tra più enti in un unico 

soggetto che operi in rete con i centri regionali e dia sostegno alle politiche di innovazione. Anche in 

un’ottica di riordino della produzione metodologica e valutativa il Ministero della salute, oltre a fungere da 

elemento centrale della ridistribuzione dei ruoli e dei compiti, svolge una funzione strategica nel governo 

dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e tra l’Italia e l’Unione europea. 

L’attuazione della delega offrirà una preziosa occasione per semplificare e puntualizzare in modo ordinato 

e razionale i compiti che le varie autorità del settore sono chiamate ad esercitare nei confronti dei soggetti 

che compongono la filiera produttiva e la catena di fornitura dei dispositivi. 

Si tenga presente che, da un lato, la normativa europea affida alle Autorità competenti degli Stati membri 

la responsabilità della sorveglianza del mercato post-commercializzazione, le funzioni di vigilanza su 

incidenti e malfunzionamenti, le relative azioni sanzionatorie, incluso il ritiro dal mercato per motivi di 

sicurezza, previa dimostrazione di ingiustificata concessione del marchio CE; e che, dall’altro, il processo 

di immissione dei dispositivi medici nei sistemi sanitari nazionali è assai variabile fra Stato e Stato. 

 
50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari 
all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio 
sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
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Inoltre, in un tal contesto risulterà cruciale lo svolgimento effettivo delle attribuzioni conferite ex lege alla 

persona responsabile del rispetto della normativa (art. 15 MDR e IVDR): una nuova figura, cui è rimesso 

un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema di gestione della qualità aziendale che, affiancando il 

fabbricante, é chiamata ad assumere la responsabilità di garantire la conformità dell’organizzazione alle 

regole, in un’ottica di cooperazione finalizzata a promuovere una cultura della legalità in tutta 

l’organizzazione e a individuare e prevenire o risolvere qualsiasi condotta o atto difformi dal parametro 

normativo. 

 

D) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive 

e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del 

regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la 

riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i 

parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 

2003. 

Il compito che, in questa sede, attende il legislatore delegato appare quello di sanzionare, in modo puntuale 

e attraverso specifici richiami alle condotte prescritte dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti EU 

MDR e IVDR, nonché degli stessi, rispettivi decreti di esecuzione, tutti i soggetti che, a vario titolo e in 

misura variabile, sono titolari di compiti, obblighi, funzioni e correlate responsabilità nell’ambito del nuovo 

assetto regolatorio5. 

Il Governo, nel redigere le corrispondenti norme, non potrà mancare di rifarsi alle disposizioni della legge 

24 novembre 1981 n. 689, quale normativa generale e sussidiaria, ai fini dell’accertamento e 

dell’irrogazione delle sanzioni, oltre che per la graduazione proporzionata delle stesse. 

Val la pena riportare alcuni esempi di condotte vietate passibili di sanzione: violazione delle disposizioni 

in materia di immissione in commercio e messa in servizio di dispositivi e dispositivi su misura, di obblighi 

generali dei fabbricanti e dei mandatari, di nomina della persona responsabile del rispetto della normativa, 

di compiti della persona responsabile del rispetto della normativa, di dichiarazione di conformità UE, di 

valutazione della conformità, di registrazione o di conferimento di dati e informazioni nelle banche dati, di 

indagini cliniche condotte per dimostrare la conformità dei dispositivi, di progettazione, conduzione, 

registrazione e trascrizione delle indagini cliniche, di modalità di acquisizione del consenso informato, di 

 
5 Il tema tocca gli ambiti di autonomia statale. Come recita il Considerando 87 MDR e IVDR, «gli Stati membri dovrebbero 
adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo 
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione»; al tempo stesso, in virtù dell’art. 113 MDR, «gli Stati 
membri definiscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento 
e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 25 febbraio 2020 e notificano 
immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi» (il termine è del 25 febbraio 2022 per l’art. 106 IVDR). 
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obblighi di conservazione della documentazione relativa alle indagini cliniche, della normativa relativa alla 

riservatezza ed alla protezione dei dati personali, di modalità di applicazione della marcatura CE di 

conformità da apporre sul dispositivo o sul suo involucro sterile, di apposizione della marcatura CE di 

conformità impropriamente o in modo non visibile, non leggibile, non conforme o che induca in errore, di 

messa in commercio o in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi 

medici privi di attestato di conformità, ovvero che abbiano rischi inaccettabili per la salute eccetto nei casi 

in cui ciò è espressamente previsto e consentito dalla legge, di approntamento del sistema di sorveglianza 

post-commercializzazione, di segnalazione di incidenti gravi e adozione delle conseguenti azioni correttive, 

di segnalazioni, trasmissioni, avvisi e adeguamenti, immissione sul mercato o in servizio di un dispositivo 

ricondizionato o riutilizzato in caso di dispositivi monouso senza le dovute autorizzazioni, di vendita di 

dispositivi medici per i quali occorre l’autorizzazione, di distribuzione e conservazione, di vendita a 

distanza e di pubblicità. 

 

E) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle 

banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del 

dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare 

il livello informativo più completo; 

Tale linea di azione è prefigurata nell’Atto di indirizzo del Ministro della Salute per il 2021, che fissa 

l’obiettivo di implementare la tracciabilità dei dispositivi medici impiantabili nei flussi informativi ordinari 

di carattere amministrativo quale il flusso informativo delle SDO (Schede di dimissione Ospedaliera), 

utilizzando il nuovo sistema UDI (Unique Device Identifier) previsto dalla banca dati EUDAMED anche 

tenendo conto delle migliori esperienze regionali preesistenti. 

Per conseguire l’obiettivo di assicurare l’identificazione e la tracciabilità dei dispositivi, sarà bene stabilire 

che gli operatori economici osservino le norme in tema di ricostruzione della catena di fornitura, racchiuse 

negli artt. 25 MDR e 22 IVDR, e che, dal canto loro, i fabbricanti osservino anche le prescrizioni relative 

al Sistema di identificazione unica del dispositivo (UDI) contenute negli artt. 27 MDR e 24 IVDR. 

Occorre aggiungere che, giusta l’art. 108 MDR, «la Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure 

opportune per incoraggiare l'istituzione di registri e banche dati di tipologie specifiche di dispositivi 

stabilendo principi comuni per la raccolta di informazioni comparabili. Tali registri e banche dati 

contribuiscono alla valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei 

dispositivi o alla tracciabilità dei dispositivi impiantabili, oppure a tutte queste caratteristiche». 

Un sistema fondato sulla tracciabilità favorisce, invero, l’identificazione dei singoli dispositivi lungo 

l’intera catena di approvvigionamento, accresce la sicurezza del paziente, migliora la gestione 

dell’inventario, e rende più efficienti le azioni di richiamo, la segnalazione degli incidenti e la vigilanza del 
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mercato. Inoltre, spiega effetti positivi sulla riduzione delle pratiche mediche scorrette e 

sull’approvvigionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei dispositivi, consolida le attività post-

commercializzazione relative alla sicurezza dei dispositivi, agevolando le attività di monitoraggio e 

valutazione da parte delle autorità competenti, e contribuisce a ridurre gli errori medici e a contrastare le 

contraffazioni e la prassi dei dispositivi falsificati. 

I regolamenti MDR e IVDR richiedono una tracciabilità del ciclo di vita tra tutte le fasi dello sviluppo del 

dispositivo e nel corso delle attività post-commercializzazione, affidando alla banca dati EUDAMED6 un 

ruolo chiave nel percorso di identificazione univoca del dispositivo (UDI). 

La tracciabilità favorisce il monitoraggio in tempo reale di tutte le transazioni di un prodotto o di un lotto, 

dalla sua origine e lungo tutta la catena di distribuzione (laboratori di produzione, distributori, operatori 

logistici, farmacie, centri medici e pazienti). 

Per garantire la tracciabilità dei dispositivi in ogni fase del loro ciclo di vita, è necessario assegnare un 

identificatore del dispositivo e contrassegnare tutti i lotti prodotti con un identificatore di produzione. 

Queste misure di tracciamento soddisfano il nuovo requisito per l'identificazione univoca del dispositivo 

(UDI) che va, per l’appunto, inserito nella banca dati EUDAMED. 

A completare il quadro, vanno menzionate le linee-guida relative all’UDI e alla c.d. Implant Card. Elaborate 

dal Medical Device Coordination Group (MDCG) che opera a livello europeo e si compone di una pluralità 

di gruppi di lavoro, fra i quali interessa qui il gruppo dedicato a “UDI e tracciabilità dei medical devices” 

incaricato di fornire assistenza al MDCG su tutte le questioni relative all'introduzione e al funzionamento 

del sistema UDI nell’ambito della regolazione MDR e IVDR, nonché pareri relativi ad ogni questione 

inerente alla identificazione e tracciabilità dei dispositivi (ivi inclusa l’attuazione delle disposizioni 

riguardanti la suddetta Implant Card). 

In tema di governance dei dispositivi medici, anche il Patto per la Salute 2019-202 puntava, a sua volta, a 

dare impulso alla revisione e all’ammodernamento della governance stabilendo che venga adottata una 

codifica unica nazionale dei dispositivi medici, che dovrà costituire la base per un inserimento 

dell’informazione relativa ai dispositivi impiantati nei flussi informativi correnti. 

Sul divieto di doppia registrazione e la sopravvivenza di banche date nazionali, accanto a EUDAMED, 

valgano le considerazioni svolte sopra, sub lett. B). 

 

 
6 Gli obiettivi della banca dati EUDAMED sono migliorare la trasparenza generale, anche grazie a un migliore accesso alle 
informazioni per il pubblico e gli operatori sanitari, evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione, rafforzare il 
coordinamento tra Stati membri e razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra operatori economici, organismi notificati 
o sponsor e Stati membri, come pure tra gli stessi Stati membri e tra Stati membri e Commissione (in tal senso i Considerando 
44 MDR e 41 IVDR). 
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F) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l’articolazione 

e il rafforzamento delle funzioni di Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 

587,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma 

nazionale HTA e adeguare le attività dell’Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi; 

Come segnalato dall’Atto di indirizzo del Ministro della Salute per il 2021, nel quadro complessivo di 

governo dei dispositivi medici occorre ridefinire il ruolo del Ministero nei confronti delle attività di Health 

Technology Assessment (HTA), la valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie che rappresenta 

lo strumento essenziale per il governo della domanda e dell’offerta. 

In particolare, la Cabina di Regia per l’HTA, istituita dalla Legge di stabilità per il 2015, e il Programma 

Nazionale di HTA dei dispositivi medici, avviato dall’Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017, hanno 

rappresentato gli elementi fondamentali per l’impostazione di un modello nazionale di HTA che 

perseguisse l’unitarietà del sistema in un’ottica di coordinamento e collaborazione tra i livelli di governo 

centrale e regionale. Il percorso di sviluppo di tale modello è partito dal riconoscimento dell’esigenza di 

aggregare in un disegno unificante le funzioni distribuite su vari enti, per giungere ad una governance 

complessiva del processo di HTA. 

Vi si legge, inoltre, che la diffusione delle esperienze metodologiche e operative fin qui realizzate sotto 

l’impulso e con il supporto del Ministero della Salute, unitamente alla valorizzazione delle attività 

sperimentate dal 2017, evidenziano il ruolo pregevole che il Ministero stesso sta giocando nell’evoluzione 

di un fondamentale meccanismo di governo del Servizio Sanitario Nazionale. In prospettiva, i processi di 

HTA dovranno rivelarsi sempre più determinanti per valutare, anche precocemente, le caratteristiche di 

innovatività e di discontinuità con l’offerta esistente delle nuove tecnologie e per dimostrarne il valore 

clinico-assistenziale aggiuntivo. Essi saranno, altresì, importanti per informare i processi decisionali, in 

particolare quelli relativi agli acquisti, e per finalizzare le richieste di investimenti sulle grandi 

apparecchiature, da collocare nei processi assistenziali secondo criteri di appropriatezza clinica e di equa 

distribuzione sul territorio. 

Il Patto per la salute 2019-2021, in tema, prevede poi l’affidamento della governance complessiva 

dell’intero processo di HTA ad un unico soggetto operante in rete con i Centri regionali, in cui siano 

accorpate tutte le funzioni frammentate tra più soggetti. La sfida è riunire tutte queste funzioni in un unico 

soggetto che guidi l’intero processo di HTA e offra garanzie di autorevolezza e indipendenza e la cui attività 

serva a tracciare la direzione su cui far convergere gli sforzi organizzativi di tutti gli attori e alla quale 

improntare i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella materia de qua. Al riguardo, la figura organizzativa della 

Cabina di regia sembrerebbe attualmente sotto-dimensionata rispetto al soddisfacimento delle esigenze 

poste dal Patto e presumibilmente occorrerà ridefinire un nuovo organismo fornito di maggiore autonomia 
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operativa e al tempo stesso rispondente alle esigenze di rappresentatività di tutti i soggetti istituzionali 

coinvolti. 

L’elaborazione dei decreti legislativi potrà, invero, rappresentare l’occasione preziosa per cogliere le 

implicazioni dei nuovi Regolamenti europei rispetto all’assetto dei ruoli istituzionali previsto dal 

Programma Nazionale di HTA dei medical devices, istituito dalla Legge di Stabilità per il 2015, e approvato 

dalla Conferenza Stato-Regioni nel settembre 2017. Non va dimenticato che i Regolamenti prevedono un 

rafforzamento delle disposizioni sulla valutazione clinica e della performance, nonché della sorveglianza e 

rivalutazione post-marketing, incentivando in prospettiva gli studi su endpoint di efficacia per i singoli 

dispositivi medici e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio basati su real world data. 

L'HTA, infatti, si concentra specificamente sul valore aggiunto di una tecnologia sanitaria (nel nostro caso, 

dei dispositivi medici) rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o già esistenti, in termini di 

efficacia/sicurezza, ma anche di sostenibilità economico-organizzativa e di compatibilità con i valori sociali 

e l’assetto giuridico del territorio in cui l’HTA stesso viene svolto. Parimenti, l’HTA è in grado di 

contribuire alla promozione dell’innovazione, a beneficio dei pazienti e della società nel suo insieme, ed è 

uno strumento poliedrico, utile tanto a garantire in modo appropriato l’applicazione e l’utilizzo delle 

tecnologie sanitarie, quanto a orientare correttamente il decisore politico su come investire le risorse 

disposibili basandosi su evidenze scientifiche. 

Si badi che una regolazione matura non può che tendere alla tutela dei pazienti e alla tenuta unitaria del 

sistema, oltre che alla sicurezza nell’uso della tecnologia, promuovendo l’azione coordinata dei vari livelli 

territoriali, nazionale, regionale e delle aziende ed enti del SSN, convergenti verso l’attuazione del 

Programma nazionale di HTA, allo scopo di supportare il governo della domanda e dell’offerta dei devices 

e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano basati su evidenze scientifiche 

capaci di misurare adeguatamente il potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale 

ed etico dell’introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie. 

Al contempo, andrebbe perseguita la finalità di rendere l’HTA strumentale rispetto alla introduzione di 

specifiche classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN per l’uso di dispositivi medici 

successivamente alla loro immissione sul mercato, attentamente curando i profili organizzativi (inclusi la 

composizione e i compiti dell’Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici) e raccordando le 

funzioni degli organi competenti, a partire dall’Agenas, anche sulla scorta delle indicazioni di cui al citato 

documento in materia di governance sui dispositivi medici pubblicato nel 2019 dal Ministero della salute e 

al citato patto per la salute 2019-2021. 

Non meno importante si rivelerà il Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con 

una cadenza periodica che spetta al Governo definire. 
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Finalizzare l’esito delle funzioni di HTA al risultato di rendere i procedimenti di acquisto più efficienti 

significa, in definitiva, porsi l’obiettivo ambizioso del raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza 

ed economicità nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto dei dispositivi da parte 

degli enti del SSN. 

Naturalmente, l’efficacia complessiva delle procedure di acquisto dipenderà anche dalla adeguatezza della 

normativa di riferimento, e specialmente del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a 

soddisfare i bisogni delle stazioni appaltanti e le strategie di approvvigionamento dei dispositivi in un’ottica 

che, travalicando gli ambiti formali su cui si è spesso soffermata la giurisprudenza, come il possesso del 

marchio CE, miri a guidare gli enti del SSN verso il raggiungimento dei risultati attesi e la realizzazione 

degli interessi generali, economico-sociali e di salute, perseguiti. 

 

G) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del 

regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili. 

Sul piano applicativo, diverse sono le implicazioni del criterio sopra enunciato nella materia de qua: si 

pensi, per un esempio riguardante l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul mercato, alla necessità di 

stabilire i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle 

comunicazioni di incidenti, verificatisi dopo l’immissione in commercio di un dispositivo, conformemente 

alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2017/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). 

È noto come il GDPR sia rilevante sotto vari aspetti per l’ordinamento sanitario7, specialmente perché 

prevede limiti al trattamento dei dati sanitari: tale trattamento è ammesso per motivi di interesse pubblico 

nel settore della sanità pubblica laddove si tenda, fra l’altro, a garantire parametri elevati di qualità, 

sicurezza, economicità e continuità dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dispositivi medici (cfr. i 

Considerando 52, 53 e 54; nel Considerando 35 è, invece, delineata la correlazione tra il dispositivo medico 

e la nozione di dato personale relativo alla salute). 

Le disposizioni recanti la disciplina dei dati relativi alla salute si rinvengono nell’art. 9, imperniato sul 

consenso al trattamento (lett. a-e). 

Ai presenti fini, rilevano le lettere successive e, in particolare, la lett. i), che enuncia tra i fattori che rendono 

necessario il trattamento i 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, salva la garanzia dei diritti e 

delle libertà dell’interessato e del segreto professionale dedicato alla riservatezza di dati e informazioni. 

 
7 In tema, si veda, volendo, G. Fares (a cura di), The protection of personal data concerning health at the European level. A 
comparative analysis”, Eleven-Giappichelli ed., 2020. 
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Il Governo, sul punto, dovrà dare concretamento agli artt. 110 MDR e 103 IVDR 8, armonizzando e 

coordinando la disciplina dei dispositivi medici con la normativa, nazionale (il codice privacy di cui al d.lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) ed europea (essenzialmente il GDPR ma anche il Regolamento UE 

2018/1725 relativo al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie 

dell’Unione) in materia di data protection, senza trascurare gli atti e le prescrizioni adottati dal Garante per 

la protezione dei dati personali. 

Non va, al contempo, dimenticato, che gli artt. 109 MDR e 102 IVDR dettano la disciplina della riservatezza 

delle informazioni e dei dati di carattere personale ottenuti nell’ambito delle attività disciplinate dai 

Regolamenti stessi. 

I futuri decreti dovranno seguire un approccio dinamico sotto forma di rinvio “aperto” alle normative 

sopravvenute di aggiornamento della materia (tutela dei dati personali e sensibili), atteso che il Reg. 

2016/679 e il Reg. 2018/1725 sono entrati in vigore successivamente alla adozione dei Reg. 2017/745 e 

7469. 

Bisognerà, poi, definire attentamente i ruoli, primo fra tutti quello di responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 GDPR, in rapporto ai vari soggetti operanti nel processo di commercializzazione e gestione dei 

dispositivi. 

Va messa, ancora, in evidenza la definizione rilevante in tema di cybersecurity, quale quella di “rischio”: 

inteso come la combinazione della probabilità che si verifichi un danno e della gravità di tale danno. Si 

ritiene comunemente che nel settore dei dispositivi medici, il rischio di sicurezza debba essere ridotto a un 

livello accettabile. 

I requisiti di cybersecurity, elencati nell’All. I di MDR e IVDR e attinenti agli aspetti relativi sia alla fase 

di pre-commercializzazione che post-marketing, sono volti a fornire la base per lo sviluppo di 

raccomandazioni e linee guida ad opera del MDCG e ad uso dei produttori di dispositivi. 

 
8 A mente dei quali, «gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel 
loro territorio a norma del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali 
effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento». Rilevano, in proposito, anche i Considerando 47 MDR e 44 
IVDR, a tenore dei quali «per quanto riguarda i dati raccolti e trattati mediante i sistemi elettronici di Eudamed, la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, sotto 
la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati 
membri stessi. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali 
effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento, sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei 
dati. A norma del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione dovrebbe essere nominata responsabile del trattamento per 
Eudamed e i suoi sistemi elettronici». 
9  Come è stato osservato, dopo la sua adozione il GDPR «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» (F. Gardini, I medical devices e le implicazioni con la normativa 
privacy, in questa Rivista, 30 dicembre 2020, 3). 
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Non si dimentichi, in conclusione, che lo “scambio” di dati sembra potersi considerare la grande sfida della 

nuova regolamentazione europea e su di esso si fonda tutto il nuovo sistema di commercializzazione e 

messa in servizio sul mercato dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

Solo per citare due ambiti nevralgici: 1) il trattamento dei dati nell’ambito della banca dati europea 

EUDAMED, in cui confluiscono dati di carattere personale nella misura in cui siano necessari a consentire 

ai moduli, che compongono la banca dati stessa, di raccogliere e trattare le informazioni richieste da MDR 

e IVDR10; 2) il trattamento dei dati dei partecipanti ad un’indagine clinica che deve, per l’appunto, svolgersi 

nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati (cfr. art. 62, par. 4, lett. g) e h), MDR; 

artt. 57, par. 3, e 58, par. 5, lett. e), IVDR) e che esige, in primis, che l’interessato sia, al momento della 

raccolta dei dati, adeguatamente informato in merito al trattamento che verrà eseguito dal titolare e che, 

successivamente, qualora la base giuridica del detto trattamento sia da individuare nel consenso, dovrà 

espressamente autorizzare il titolare stesso, ai sensi dell’art. 9 GDPR. 

 
 

 
10 Tali dati 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 elettronici. La loro conservazione, 
in una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate non può avvenire, conformemente a quanto previsto dall’art. 
10, par. 8, MDR, per un periodo superiore a 10 anni o, nel caso in cui si tratti di dispositivi impiantabili, a 15 anni (v. anche art. 
10, par. 7, IVDR). 
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ABSTRACT: The paper aims to analyze the medical device registration systems after clinical investigation 

of its properties at the European level and its impact on the Spanish Law, particularly focusing on the new 

European Regulations, on the main features of MD market devoted to citizens’ healtcare as well as on 

certain technical tools introduced by the above-mentioned Regulations and of great importance to the 

management of market in issue, such as the UDI code and the Eudamed database 

 

ABSTRACT: Il contributo analizza il sistema europeo di registrazione dei dispositivi medici previa indagine 

delle evidenze cliniche e il suo impatto sull’ordinamento spagnolo, focalizzando l’attenzione sulla nuova 

disciplina europea, sulle peculiarità del mercato relativo a questo genere di prodotti per la salute nonché su 

taluni strumenti tecnici di fondamentale importanza introdotti dai suddetti regolamenti europei, quali il 

codice UDI e la banca dati Eudamed. 

 

 

SUMMARY: 1. Introduction; 1.1. General objectives; 1.2. Scope of application; 2. Postponement of the entry 

into force of the MDR; 2.1. The extension introduced by Regulation (EU) 2020/561; 2.2. The actual state 

of play of the implementation of the MDR; 2.3. Exemption from conformity assessment with the entry into 
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force of Regulation (EU) 2020/561; 3. The introduction of medical devices on the market; 3.1. Transitional 

situation until the entry into force of the Regulation; 3.2. Procedure for placing medical devices on the 

market in accordance with the MDR; 3.3. Status of certificates issued prior to the entry into force of the 

MDR and their effectiveness for placing medical devices on the market; 3.4. Obligations of manufacturers; 

3.5. Notified bodies; 3.6. Product labeling; 4. The UDI medical devices identification system; 4.1. 

Background of the regulation; 4.2. The UDI identification system in the MDR; 5. The European database 

on medical devices: EUDAMED; 5.1. General EUDAMED issues; 5.2. EUDAMED and the application of 

the new Regulation; 6. The Spanish registry; 7. Implementation into Spanish law; 7.1. Regulatory 

background; 7.2. The Implementation of the EU Regulations; 8. References. 

 

1. Introduction 

1.1 General objectives. 

After almost four years of discussions within the Council of the European Union and the European 

Parliament, an agreement was reached between the two institutions in June 2016, which has culminated 

on April 5 of that year with the adoption by the Parliament of the Council's position on medical devices 

and in vitro diagnostic medical devices and the publication of both texts in the Official Journal of the 

European Union on May 5, 2017. Medical devices constitute a sector of very diverse technologies that are 

transcendent for the treatment and diagnosis of diseases, the maintenance and improvement of the quality 

of life of patients and the social integration of people with disabilities. Due to their large number - there 

are around 500,000 medical devices in the European Union - and their high degree of innovation, they 

have a major impact on health systems and on the supply of health services to the population, as well as 

on the functioning of the Union's internal market. 

 The legislation on medical devices in force until the adoption of the two new Regulations consisted of 

three directives dating back to the 1990s. Despite the amendments made to these directives since their 

adoption, it became clear that a general review of the regulatory framework was necessary to adapt it to 

the technological progress in the sector and to provide reinforced health and safety guarantees. 

As well known since 2017 there is a new EU medical devices legal framework: Medical Devices 

Regulation (MDR)1 and the IVMEDR.2 Both rgulations impact, among others, the following aspects:  

 
1 Officially called "Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, 
amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council 
Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC" [OJ L 117, 5.5.2017, p. 1 
2 Officially called "Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro 
diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU" [OJ L  117, 5.5.2017, p. 
176 
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- More stringent processes for the placing on the market and marketing of devices: the procedures 

for the designation and supervision of notified bodies assessing devices by the authorities are strengthened, 

as well as the conformity assessment procedures themselves; a mechanism for consulting experts on high-

risk devices is introduced; clinical investigations are regulated in greater detail.  

- Clarification of the obligations and responsibilities of economic agents (manufacturers, authorized 

representatives, importers, and distributors): the functions corresponding to each figure are defined; 

manufacturers are required to have a quality assurance system and a qualified person to assure compliance 

with the regulation; the existence of insurance to cover compensation for damage caused by product 

defects is provided for.  

- Strengthening of post-market monitoring, surveillance and control of products: manufacturers are 

required to maintain a system for reviewing the experience acquired with their products; mechanisms are 

established to evaluate and better coordinate actions for monitoring adverse incidents; greater powers are 

given to the authorities to carry out effective market control.  

- Increased transparency and traceability: certain essential information will be made available to 

professionals, patients and the public. Among other things, patients will receive reliable information on 

the implant they carry; the information about manufacturers and the products marketed will be made 

available through consultation of a European database; a summary of the safety and performance of the 

highest-risk products will be published. On the other hand, the products will be identified with a unique 

identification system (UDI) that will facilitate their search in the databases and the realization of the 

necessary safety actions.  

- Improved coordination and administrative cooperation: the Medical Devices Coordination Group is 

established with key functions to achieve a uniform application of the Regulation; coordination, 

cooperation and information circuits and mechanisms between the competent national authorities and the 

European Commission are promoted.  

Both Regulations need to be supplemented by delegated and implementing acts through Commission 

Regulations that will detail numerous aspects necessary to put their provisions into practice3. Technical 

and IT developments, such as the Nomenclature of Medical Devices or the EUDAMED database, which 

are essential for implementing the procedures envisaged, must also be undertaken. In addition, the Member 

States are expected to adopt implementing provisions. In Spain, this process is currently underway with 

the Draft of the Royal Decree regulating medical devices, called to update the old regulations and 

implement the provisions of the new EU Regulations. 

 
3 Among them we can highlight the following: Implementing Regulation (EU) 2020/1207 and Implementing Decision (EU) 
2019/939. 
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The MDR is divided into 10 chapters and it contains several annexes intended to support the obligations 

imposed by it. Regarding the Chapters of the text, we must take into account the first four, which are 

intended to regulate, respectively: the scope of application and definitions; the placing on the market and 

putting into service of the products, as well as the obligations of the economic operators; the identification, 

traceability and registration of the products and; the notified bodies. 

 

1.2 Scope of application. 

Without willing to be exhaustive, the definition of medical device is found in Article 2 of the Regulation: 

1) ‘medical device’ means any instrument, apparatus, appliance, software, implant, reagent, material or 

other article intended by the manufacturer to be used, alone or in combination, for human beings for one 

or more of the following specific medical purposes: 

—  diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment or alleviation of disease, 

—  diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or compensation for, an injury or disability, 

—  investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological or pathological 

process or state, 

—  providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body, 

including organ, blood and tissue donations, 

and which does not achieve its principal intended action by pharmacological, immunological or metabolic 

means, in or on the human body, but which may be assisted in its function by such means. 

The following products shall also be deemed to be medical devices: 

   devices for the control or support of conception;  

 products specifically intended for the cleaning, disinfection or sterilisation of 

devices as referred to in Article 1(4) and of those referred to in the first 

paragraph of this point 

 

On the other hand, Article 1(6) includes several circumstances that are excluded from its scope, such as 

those regulated by MDR, medicines, human blood, cosmetic products, human organs, tissues or cells and 

food. 

 

2. Postponement of the entry into force of the MDR.. 

2.1 The extension introduced by Regulation (EU) 2020/561. 

The MDR establishes a new regulatory framework to ensure the correct functioning of the internal market 

regarding medical devices covered by that Regulation (recital 1). However, the extraordinary 

circumstances arising from the public health crisis required both additional resources and increased 
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availability of vitally important medical devices, which could not reasonably be foreseen at the time of 

the adoption of that Regulation (recital 2). This implied, given its complexity, that Member States would 

most likely not be in a position to ensure the proper development and implementation of the Regulation 

as of 26 May. Therefore, it was deemed necessary to postpone for one year the application of certain 

provisions of MDR (recital 5) and to adapt certain transitional provisions thereof that would otherwise 

cease to apply (recital 6). 

In addition, it was considered necessary to give the Commission the possibility to adopt exemptions at 

Union level, instead of enabling only through national exemptions the placing on the market of medical 

devices that have not been subject to the relevant conformity assessment procedures4. This possibility is 

referred to medical devices that could be use is in the interest of health protection or in the interest of 

public health or patient safety or health, respectively. This matter implies further amendments (recital 7)5. 

It is these recitals that, synthetically, explain the adoption of thE MDR, the operative part of which is made 

up of amendments to isolated periods. 

Taking into account what we have just explained, it was approved the Regulation (EU) 2020/561 of the 

European Parliament and of the Council of 23 April 2020 amending MDR. In relation to the dates of 

application of some of its provisions, the first article reads as follows: 

Article 1 

Regulation (EU) 2017/745 is amended as follows: 

(…) 

(7) in Article 122, the first paragraph is amended as follows: 

(a) in the introductory part, the date ‘26 May 2020’ is replaced by ‘26 May 2021’; 

(b) the following indent is added: 

‘— Article 9(9) of Directive 90/385/EEC and Article 11(13) of Directive 93/42/EEC, which are 

repealed with effect from 24 April 2020’; 
   

(8) Article 123 is amended as follows: 

(a) in paragraph 2, the date ‘26 May 2020’ is replaced by ‘26 May 2021’; 

(b) paragraph 3 is amended as follows: 

(i) in point (a), the date ‘26 May 2020’ is replaced by ‘26 May 2021’; 

(ii) in the first sentence of point (d), the date ‘26 May 2020’ is replaced by ‘26 May 2021’; 

(iii) point (g) is replaced by the following: 

 
4 This subject will be studied in detail later, in section 3 of this paper. 
5 Analysis of the provisions issued by the European Union Institutions (EUII), the State and the Autonomous Communities (AC) 
on the occasion of Covid-19. Updated on May 5, 2020. P. 33. 
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‘(g) with regard to reusable devices that are required to bear the UDI carrier on the device 

itself, Article 27(4) shall apply to: 

(i) implantable devices and class III devices from 26 May 2023; 

(ii) class IIa and class IIb devices from 26 May 2025; 

(iii) class I devices from 26 May 2027;’; 
  

(iv) the following point is added: 

‘(j) Article 59 shall apply from 24 April 2020.’; 
   

 

It should be noted, however, that the proposal does not include the extension of the entry into force of 

IVMD (hereinafter IVMDR), which remains on 26 May 2022. 

 

2.2 The actual state of play of the implementation of the MDR. 

Following Gemma Colomer, regardless of what was pointed out by the Commission, the reality is that 

many of the operators in this market would not have been prepared in any case to face the new obligations 

and requirements demanded by the MDR even if the current health crisis had not occurred. Thus, despite 

the transition period granted by MDR for adaptation to the new legal framework for medical devices, the 

different players in the sector have had enormous difficulties to adapt to all the provisions of the new 

regulation in the transition period granted6. 

The reality is that, on the one hand, medical technology companies have had to face the lack of notified 

bodies7 empowered to re-certify their medical devices according to the requirements of MDR. In this 

regard, it should be recalled that the new Regulation requires, with transitional exceptions, that medical 

devices currently on the market to be re-certified in accordance with the new Regulation, and that the 

notified bodies, which are responsible for performing such re-certification, must be re-designated. 

However, this process of re-designation of notified bodies is extremely long and complex, which has 

resulted in the fact that, as of April 1, 2020, less than 2 months after the supposed entry into force of MDR, 

only 12 notified bodies have been re-designated. The number of notified bodies in compliance with the 

old regulation was approximately 4 times higher.  

Given this, the few existing re-designated notified bodies are not in a position to take on the workload of 

re-certifying all medical devices already on the market, as well as certifying medical devices that need to 

be certified for the first time. Given this, the reality is that, if the current date of entry into force of the 

Regulation is maintained, there is a significant risk that many products will not be able to reach the patients 

and citizens who need them. A year and a half later, as of October 2021, the number of re-designated 

 
6 Gemma Colomer, 'On the proposed extension of the European Medical Devices Regulation' (2020) 49 Pharmatech 42-44. 
7 This issue will be studied in a later point on this paper. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 28 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

notified bodies amounts to 23 as far as MDR is concerned, while for the case of IVMDR the number of 

re-designated bodies is 6. 

On the other hand, it is also important to highlight that the new European Database on Medical Devices 

(EUDAMED), provided for in MDR, has also not come into operation. This database is conceived as a 

much more extensive database than the current one, and it should allow, among other functions, the unique 

identification and traceability of medical devices on the market and the fulfillment of manufacturers' 

reporting obligations. Although MDR states that EUDAMED should be operational upon its entry into 

force, it was not expected to be fully operational until May 2022. However, in October 2021, the second 

and third modules, referring respectively to the UDI code and product registration, and the third, 

concerning certificates and notified bodies, with the exception of consultation procedures, clinical 

evaluations and screening mechanisms, are already operational.  

In this context, and especially in the frame of the health crisis resulting from the COVID-19 pandemic, it 

is not difficult to understand that a large part of the players in the sector are not yet ready to comply with 

the provisions of MDR. This fact contrasts with one of the maximum objectives that the new Regulation 

had set itself: regulatory compliance. To this end, as it´s well known, the new figure of the regulatory 

compliance officer was specifically introduced, who, with the entry into force of said Regulation, will be 

required for all medical device companies. This person must fulfill the training, experience and functions 

regulated by the text of the Regulation, and whose task will be extremely complicated and complex, in 

view of what is set along the new Regulation. 

In any case, the Commission's proposal has obviously been welcomed by the medical technology industry, 

as it contains an extension of the transitional period of MDR for 1 year, so that it does not enter into force 

until May 26, 2021. The proposal also included multiple changes in the articles of MDR to adapt it to the 

new complicated web of transitional provisions included in the Regulation regarding the different classes 

of medical devices certified under the current regulations. 

 

2.3 Exemption from conformity assessment with the entry into force of Regulation (EU) 2020/561. 

It is also important to highlight that, although the repeal of the entry into force of MDR has been the main 

novelty introduced by the proposal, and most of the rest of the changes introduced have been made to 

adapt the rest of the provisions to the new entry into force of the Regulation, it seems to have gone rather 

unnoticed that this is not the only amendment to the Regulation that would imply the adoption of the 

Commission proposal. At this point, it has also been included the possibility of the exemption of 

conformity assessment procedures at Union level before the entry into force of the Regulation itself. 

In this regard, it should be noted that, both in application of the current regulatory framework and MDR, 

the competent national authorities may authorize the placing on the market or putting into service of a 
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specific medical device without it having undergone the conformity assessment procedure required by the 

regulation, when the use of such device is in the interest of public health or the safety or health of patients. 

This is known as the exemption from the conformity assessment procedure. 

This power has already been effectively exercised in the current context of the health crisis by the national 

authorities of several Member States, including Spain, with the Ministry of Health issuing Order 

SND/326/2020, of April 6, to urge the Spanish Agency of Medicines and Health Products, as the 

competent national authority, to grant, with respect to surgical masks and gowns, as many express 

authorizations as necessary to meet the needs generated by COVID-19, even if such medical devices had 

not satisfied the corresponding assessment procedures according to the applicable regulations. 

However, unlike the current regulations, in the framework of which these measures have been issued, the 

new MDR introduces, as an exception, the possibility for the Commission to extend to the territory of the 

European Union the validity of a national authorization granted in application of the exemption from 

conformity assessment procedures. The Commission will be able to establish the conditions for placing 

on the market or putting into service the medical device in question. According to the current wording of 

the Commission's proposal, the entry into force of this exemption at Community level is brought forward, 

which could already take place from the entry into force of the Commission's proposal itself, which, as we 

have indicated, is justified by the COVID-19 outbreak and the public crisis resulting from it. This 

circumstance is which justifies that the Commission could be able to adopt exemptions at Community 

level in response to national exemptions. 

 

 

3. The introduction of medical devices on the market. 

3.1 Transitional situation until the entry into force of the Regulation. 

In order to ensure a smooth transition to the new rules on product registration and certificates, the 

obligation to enter the relevant information in the electronic systems set up at Union level under this 

Regulation should only become fully effective if the relevant IT systems are developed as foreseen8, 

eighteen months after the date of application of this Regulation. During this transitional period, certain 

provisions of Directive 90/385/EEC and Directive 93/42/EEC should remain in force. However, in order 

to avoid multiple registrations, economic operators and notified bodies registering in the electronic 

 
8 As we shall see, this development has been delayed, and although it is a priority for the Commission, the fact is that several 
modules of the EDUDAMED system have yet to be implemented. 
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systems set up at Union level under this Regulation should be deemed to comply with the registration 

requirements adopted by the Member States under those provisions9. 

Following discussions within the Transition Sub-Group (TGS) of the Medical Devices Competent 

Authorities Group (CAMD), established in May 2017, the recommendations on the interpretation of the 

provisions related to the transition period were established and are as follows. 

The MDR is to apply from May 26, 2021 according to Article 123(2). However, there are exceptions to 

the general rule. Some provisions must be applied earlier (e.g., those related to notified bodies or the 

Medical Devices Coordination Group) and others later (e.g., those related to UDI labeling). For 

exemptions, we should take into account Article 123(3)(a)-(c) and (i) of the MDR for early application of 

the regulation and (d)-(h) for postponed application. 

In general, Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC will be repealed with effect from May 26, 2021 

according to Article 122 of the MDR. However, there are some exceptions, such as, for example, one 

related to be able to act with products that comply with the directives or to serve as a back up in the case 

that EUDAMED is not fully operational on May 26, 2021. 

Article 122 provides as follows: 

Without prejudice to Articles 120(3) and (4) of this Regulation, and without prejudice to the obligations 

of the Member States and manufacturers as regards vigilance and to the obligations of manufacturers as 

regards the making available of documentation, under Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, those 

Directives are repealed with effect from 26 May 2020, with the exception of: 

—  Articles 8 and 10, points (b) and (c) of Article 10b(1), Article 10b(2) and Article 10b(3) of 

Directive 90/385/EEC, and the obligations relating to vigilance and clinical investigations provided 

for in the corresponding Annexes, which are repealed with effect from the later of the dates referred 

to in point (d) of Article 123(3) of this Regulation; 

—  Article 10a and point (a) of Article 10b(1) of Directive 90/385/EEC, and the obligations relating to 

registration of devices and economic operators, and to certificate notifications, provided for in the 

corresponding Annexes, which are repealed with effect from 18 months after the later of the dates 

referred to in point (d) of Article 123(3) of this Regulation; 

—  Article 10, points (c) and (d) of Article 14a(1), Article 14a(2), Article 14a(3) and Article 15 of 

Directive 93/42/EEC, and the obligations relating to vigilance and clinical investigations provided for 

in the corresponding Annexes, which are repealed with effect from the later of the dates referred to in 

point (d) of Article 123(3) of this Regulation; and 

 
9 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and the Council of 5 April 2017 concerning medical devices, amending 
Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No. 178/2002 and Regulation (EC) No. 1223/2009 and repealing Council Directives 
90/385/EEC and 93/42/EEC.   
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—  Article 14(1) and (2) and points (a) and (b) of Article 14a(1) of Directive 93/42/EEC, and the 

obligations relating to registration of devices and economic operators, and to certificate notifications, 

provided for in the corresponding Annexes, which are repealed with effect from 18 months after the 

later of the dates referred to in point (d) of Article 123(3) of this Regulation. 

As regards the devices referred to in Article 120 (3) and (4) of this Regulation, the Directives referred to 

in the first paragraph shall continue to apply until 27 May 2025 to the extent necessary for the application 

of those paragraphs. 

Notwithstanding the first paragraph, Regulations (EU) No 207/2012 and (EU) No 722/2012 shall remain 

in force and continue to apply unless and until repealed by implementing acts adopted by the Commission 

pursuant to this Regulation. 

References to the repealed Directives shall be understood as references to this Regulation and shall be 

read in accordance with the correlation table laid down in Annex XVII to this Regulation. 

 

Although prior to its entry into force, manufacturers must comply with the requirements set out in the 

Directives and in FORCE, MDR allows an exception to this general principle by allowing medical devices 

to be placed on the market before May 26, 2021 if they comply with the new requirements set out in the 

Regulation. This is stated in Article 120(5) of the text and covers all types of products, irrespective of the 

risk class in which they fall.  

Furthermore, it is possible to place on the market all types of products, i.e. of all risk classes I - III10, which 

comply with the MDR, before 26 May 2020 (according to Article 120(5) of the MDR). This includes, for 

example, custom-made products (Article 2(3) of the MDR), procedure kits (Article 2(10) of the MDR) 

and systems (Article 2(11) of the MDR). 

However, devices subject to the clinical evaluation consultation procedure according to Article 54 of the 

MDR (certain Class III and Class IIb devices) may not be placed on the market according to Article 120(5) 

of the MDR before the Medical Device Coordination Group (MDCG) and expert panels have been 

established (Article 120(7) of the MDR). 

 

 

 

 

 

 
10 The risk classes are provided for in Article 51 of MDR and it takes into account the purpose of the products and the risk they 
represent. The article provides that the classification shall be made in accordance with Annex VIII. More specifically, criteria 
such as the invasiveness or non-invasiveness of the product and the duration of use are taken into account. 
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Figure 1: Summary of changes for Marketing Authorisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: European Commission 

 

3.2 Procedure for placing medical devices on the market in accordance with the MDR. 

Depending on the risk class of the product, the conformity assessment may require the intervention of a 

notified body designated and notified in accordance with Article 120(6) of the MDR. In this case, they 

cannot be placed on the market before the notified bodies have been designated and notified according to 

the MDR. 

As a manufacturer, it is necessary to comply with all the obligations set forth in the MDR prior to placing 

the products on the market. It should be noted that the new database provided for in the MDR, EUDAMED, 

will not be fully operational by the time the MDR enters into force, so manufacturers will have to observe 

the transitional provisions provided for this purpose. This means that it is required to fulfill with the MDR 

regarding: 

- the product, in the first place (see Annex I) and 

- the manufacturer in the second place. 

In particular, the manufacturer must carry out a conformity assessment of that product according to the 

applicable conformity assessment procedures. These are set out in Article 52 of the MDR and it may 

require the intervention of a notified body designated and notified under the MDR, depending on the risk 

class of the product (Article 120(6)). 
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The manufacturer must comply with the following requirements of the MDR, which is a non-exhaustive 

list: 

- Clinical evaluation 

- Risk management 

- Quality management system 

- Post-market surveillance 

- Technical documentation and other reports 

- Product liability 

However, exceptions and adaptations are possible and necessary, primarily because EUDAMED may not 

be fully operational before May 26, 2021. In this regard, a few point should be highlighted: 

- In the absence of a fully operational EUDAMED, some requirements of the Directives will apply, where 

necessary, instead of the relevant provisions of the MDR (e.g. registration of products and economic 

operators). 

 - A person responsible for compliance (Article 15) has to be available but not necessarily registered until 

EUDAMED is available. 

- The assignment of a UDI (Article 27(3)) is not possible as long as there are no issuing entities designated 

by the Commission according to Article 27(2) or the legal fiction does not apply, according to Article 

120(12), which should apply from May 26, 2019, per Article 123(3) (i) of the MDR. This is also of no use 

as long as there is no UDI database. 

- An implant card and the information according to Article 18 of the MDR need to be provided, albeit 

without the UDI content as the requirement to place the UDI carrier on the products will be phased in after 

May 26, 2020. 

Finally, it should be noted that products that comply with the MDR and are placed on the market according 

to Article 120(5) are not subject to the so-called "sell off" provision of Article 120(4). The possibility for 

them to continue to be placed on the market or put into service is not limited in time. 

 

3.3 Status of certificates issued prior to the entry into force of the MDR and their effectiveness for placing 

medical devices on the market. 

To avoid market disruption and allow for a smooth transition from the Directives to the Regulations, 

several transitional provisions have been established. Certain products with certificates issued under the 

Directives may continue to be placed on the market until May 26, 2024, and be available until May 26, 

2025. "Placing on the market" means placing, other than a product under investigation, a medical device 

on the Union market for the first time. "Putting into service" is the phase in which a product, other than 
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an investigational product, has been made available to the end user as a product ready to be used on the 

Union market for the first time for the intended purpose. 

Until May 2025, certain products placed on the market under the Directives and certain products placed 

on the market under the new Regulations will coexist. Both will have the same legal status and there will 

be no discrimination in public tenders. 

Products in stock in healthcare institutions may continue to be used after 2025 until they reach their 

expiration date. Furthermore, recital (3) of both Regulations states that the Regulations are not intended 

to harmonize the rules concerning the placing on the market of medical devices after they have been put 

into service, as is the case in the context of second-hand sales. 

The classification of medical devices into four classes (Class I, IIa, IIb, III) is maintained, but the MDR 

reclassifies certain products and is broader in scope. For example, the MDR explicitly covers products for 

cleaning, sterilizing or disinfecting other medical devices. The MDR also covers reprocessed single-use 

medical devices and certain devices with no intended medical purpose (Chapter I and Annex XVI). For in 

vitro diagnostic devices, the major change concerns the new risk-based classification of in vitro diagnostic 

devices and the role of notified bodies. From now on, each in vitro device will be assigned to one of four 

risk classes (classes A, B, C or D, increasing the level of risk from A to D) by internationally recognized 

standards.  

That said, certificates issued by notified bodies under the old Directives before May 25, 2021 will remain 

valid after May 26, 2021, as specified in Article 120(2) of the MDR. In general, they will remain valid 

until the end of the period indicated on the certificate.  

Certain certificates issued under Annexes IV and 4 of the Directives respectively, (Article 120(2) MDR, 

first indent) will become void by 27 May 2022 at the latest, while others (Article 120(2) MDR, second 

indent) will become void by 27 May 2024 at the latest. In other words, after May 27, 2024 there will be 

no more certificates issued under these Directives that will remain valid. 

The certificates normally issued by notified bodies with reference to the  Council Directives are11:  

• EC Design Examination Certificate (Annex II section 4 of the Medical Devices Directive, 

Annex 2, section 4 of the Active Implantable Medical Devices Directive). 

• Certificate of Conformity (EC Verification) (Annex IV of the Medical Devices Directive, 

Annex 4 of the PSIA Directive) 

• EC Type Examination Certificate (Annex III of the Medical Devices Directive, Annex 3 of 

the Active Implantable Medical Devices Directive) 

 
11 See NBOG BPG 2010-3, or similar NB-MED/2.5.1 Rec. 4. 
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• EC Certificate of Full Quality Assurance System (Annex II excluding section 4 of the 

Medical Devices Directive, Annex 2 section 2 of the Active Implantable Medical Devices 

Directive) 

• EC Production Quality Assurance Certificate (Annex V of the Medical Devices Directive, 

Annex 5 of the Active Implantable Medical Devices Directive) 

• EC Product Quality Assurance Certificate (Annex VI of the Medical Directive) 

 

In general, after May 26, 2021, products have to comply with the MDR in order to be placed on the market 

or put into service according to its Article 5. However, for a limited time (depending on the validity of the 

certificates of the Medical Devices Directives) there is the option to continue to place products on the 

market that are compliant with these Directives. The use of this option may postpone the immediate need 

for a new certificate according to the MDR. 

In order to place on the market or put into service products that comply with the Medical Devices and 

Active Implantable Medical Devices Directives according to Article 120(3) of the MDR, after May 26, 

2021, a number of requirements must be met. They can be summarized as follows: 

1. The certificate should be valid in accordance with the Directives, according to Article 

120(2) of the MDR. All certificates required to place the product in question on the market 

must be valid, e.g. class III products must have a valid Quality Management System 

certificate as well as a product-specific one. 

2. The product must continue to comply with the Directives. 

3. The design or intended purpose of the devices must suffer no significant changes. If there 

is a significant change in either the design or the intended purpose, Article 120(3) of the 

MDR cannot be claimed. Whether a change qualifies as "significant" under Article 120(3) 

of the MDR must be determined on a case-by-case basis. However, there are limitations of 

intended purpose or design changes related to corrective actions evaluated and accepted by 

the Competent Authority that are not considered significant within the meaning of Article 

120(3). 

4. The requirements of the MDR will be applied instead of the corresponding ones of the 

Directives in relation to: 

a) Registration of economic operators and products (see Articles 29 and 31 of the MDR). 

b) Post-market surveillance (see Articles 83-86 and 92 of the MDR, including Annex III, but 

without post-market surveillance having to be an integral part of the quality management 

system). 
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c) Market control (see Articles 93 - 100 of the MDR, but the product requirements established 

in the Directives must be complied with). 

d) Surveillance. Articles 87-92 of the MDR. 

 

However, there may be exceptions in the case of EUDAMED is not fully operational. In that scenario we 

will have to turn to Article 123(3)(d) and (e) of MDR. 

In addition, the previous notified body that issued the certificate under the Medical Devices Directive 

should continue to be responsible for adequate follow-up of all applicable requirements of the devices it 

has certified. This aspect must be agreed between the previous notified body and the manufacturer by 

means of a contract. 

 

Figure 2: EMA consultation for ancillary medicinal substances under MDR where a consultation already 

took place under the Directive 93/42/EEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: European Commission 

 

3.4 Obligations of manufacturers. 

The obligations on clinical investigations of medical devices, provided for in Articles 62 to 82 of the MDR, 

have been strengthened. The new rules clearly describe how they must be designed, notified and/or 

authorized, developed and registered.  
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The MDR clarify the respective obligations of manufacturers, authorized representatives, importers and 

distributors in Articles 10 to 16. For manufacturers, the Regulations add new requirements and reinforce 

the existing ones.  

Manufacturers have to establish risk and quality management systems, conduct or perform clinical 

evaluations, write technical documentation and keep all this up to date. Manufacturers must also 

implement conformity assessment procedures to market their products. The level of clinical testing 

required to demonstrate the conformity of a product depends on its risk class. Once their obligations have 

been fulfilled, manufacturers must draw up a declaration of conformity and apply the 'CE' marking to their 

products. 

The new regulation also clarifies the distinction between vigilance and post-market surveillance. Vigilance 

includes the identification of serious incidents and the performance of safety-related corrective actions. It 

requires direct and effective cooperation between healthcare professionals, healthcare institutions, 

manufacturers and national medical device authorities. Post-marketing control is obtained from available 

information to periodically reconfirm that the benefits of the product continue to outweigh its risks. 

Therefore, the MDR require manufacturers to implement post-market monitoring plans. This includes 

compiling safety reports and updating performance and clinical evaluation throughout the life cycle of a 

product. This could lead manufacturers to ask healthcare institutions to provide more information on their 

experience regarding medical devices. Healthcare institutions could prepare for this by thinking of 

convenient ways to collect information.  

Manufacturers outside the EU market should have a contract with an authorized representative within the 

EU. 

 

3.5 Notified bodies. 

Devices other than custom-made or investigational devices that are considered to comply with the 

requirements of the MDR must bear the CE marking. Custom-made devices are those that are specifically 

manufactured in accordance with a written prescription by any person authorized by national legislation 

by virtue of his profession, which, under his responsibility, has specific design features and is intended for 

the exclusive use of a patient, exclusively to meet his individual conditions and needs. Investigational 

devices are those that are evaluated as part of a clinical investigation (Article 2(46) of the MDR). 

Class I medical devices are the lowest risk devices and generally do not require the involvement of a 

notified body for marketing. All other devices require a certificate issued by a notified body. In these cases, 

the number of the notified body follows the CE marking. 

The MDR has added stricter rules for the designation of notified bodies with independent assessors of 

manufacturers and their products and all notified bodies are designated in accordance with it.  
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The tasks of notified bodies include assessing the manufacturer's quality management system and 

assessing the technical documentation, sometimes in conjunction with the verification of product samples. 

They must also carry out the task of issuing CE marking certificates, to which we have already referred 

previously. They perform announced annual surveillance audits, unannounced audits at least every 5 years 

with sample testing and perform post-market surveillance review. 

Regarding the way in which notified bodies can be designated, the process starts with the notification, 

which is an act by which a Member State informs the Commission and the other Member States that a 

body, which meets the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment 

under a directive. Notification of notified bodies and their withdrawal are the responsibility of the 

notifying Member State. 

Member States and other countries with which the EU has concluded Mutual Recognition Agreements 

and Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products 

(PECA) have designated Notified Bodies, established by directive. The lists of Notified Bodies are given 

for information only and are valid as of the date indicated. The information is made available as provided 

by the designating authorities of the Member States. 

Any comments on the information contained in the lists should be addressed by the Notified Bodies 

themselves directly to the competent authorities of the Member States responsible for the designation of 

the bodies12. 

In addition to the assessment carried out by the Notified Bodies, certain high-risk products undergo an 

additional examination of their dossiers through a panel of independent experts with clinical, scientific 

and technical expertise, provided for and regulated in Article 54 of MDR. 

The list of designated notified bodies can be found in the NANDO (New Approach Notified and 

Designated Organisations) Information System. As of the date of this work, the notified bodies under the 

Regulation are as follow: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12  European Commission. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Single Market and StandardsTools and 
Databases. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 
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Figure 3. Notified bodies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: European Commission 

 

3.6 Product labeling. 

In addition, the new regulation improves labeling. The new requirements are intended to make it easier to 

identify products, find instructions for use and obtain information on product safety and performance. 

In general, the necessary information for its identification and that of its manufacturer, as well as all 

relevant safety and performance information for the user, or any other person as appropriate, will match 

each product. Such information may appear on the product itself on the packaging or in the instructions 

for use and, if the manufacturer has a website, it must be available and kept up to date on the website. 

The MDR provides that product labels must indicate the presence of CMR substances or endocrine 

disrupting substances in medical devices above certain concentrations. It´s important to remark that this 

labeling requirement does not mean that a product is unsafe. The fact that it has received the 'CE' marking 

means that both the manufacturer and the notified body have established a positive benefit-risk 

relationship. 

 

4. THE UDI medical device identification system. 

4.1 Background of the regulation. 

A Unique Identification System has been called for years by medical device regulators. In this regard, the 

international forum of medical device regulators issued in 2013 an action guide for national or higher-

level authorities seeking to implement such a system in their jurisdictions. The document pointed out the 
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basic characteristics that a system such as the one proposed and finally adopted by the European Union 

should have, and they were as follows: 

a) the UDI and UDI Carrier are based on standards,  

b) a UDI applied to a medical device anywhere in the world should be able to be used globally 

and to meet the UDI requirements of its regulatory authority,  

c) national or local identification numbers should NOT be a substitute for UDI,  

d) regulatory authorities should not specify the procedure for modifying these UDI standards  

e) the UDID core elements should not be modified,  

f) the UDID should use the Health Level Seven International (HL7) Structured Product Label 

(SPL) and web based interface for data submission,  

g) every medical device needs to be identified by a UDI, unless it is exempted 

The work itself ended by mentioning some of the objectives to be achieved with the adoption of this 

system, among which we can highlight identification, traceability, reduction of medical errors or 

simplification of access to information. The work also indicated the criteria to be used to identify products 

according to the classification in force in 2013. 

 

Figure 4: Medical device identification guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UDI Guidance. IMDRF UDI Working Group. 
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4.2 The UDI identification system in the MDR. 

These were precisely the arguments given in order to adopt the UDI System with the occasion of the 

approval of the new MDR. The Unique Product Identification (UDI) system is provided for in Article 27, 

while Articles 28 and 29 are responsible for creating the UDI database and regulating the registration of 

medical devices in accordance with the UDI system. Finally, it is Annex VI the one which sets out all the 

information that must be provided when registering a new product13. 

 This identification system will apply to all products placed on the EU market with the exception of 

custom-made products and it shall be a barcode, QR code or any other machine-readable code. The MDR 

defines it as: 

a series of numeric or alphanumeric characters that is created through internationally accepted device 

identification and coding standards and that allows unambiguous identification of specific devices on the 

market 

Since this system will improve the identification and traceability of products and the effectiveness of post-

market safety-related activities through targeted safety corrective actions and better control by the 

competent authorities, is therefore an essential element in the new registration system for medical devices. 

Economic operators must be able to identify any healthcare institution or healthcare professional to whom 

they have directly supplied a product. 

The identification of medical devices should also help to reduce medical errors and combat counterfeit 

products and improve purchasing, waste disposal and stock management by healthcare institutions and 

other economic operators. The UDI should will be compatible with other authentication systems already 

in place in these environments. 

Unique device identifiers will be used to uniquely and unambiguously identify products, both individually 

and packaged, or in the case of reusable products by direct marking of the product itself. Each medical 

device and, where appropriate, each level of its packaging, will have a UDI that will be indicated on the 

labels. The UDIs will be added to the labels gradually, but will be completed by 2027, depending on the 

risk class of the device. 

For class III implantable devices, healthcare institutions will be required to store and retain - preferably 

by electronic means - the UDIs of devices they have supplied or with which they have been supplied. The 

regulation invites Member States to encourage and require healthcare institutions to store and retain the 

UDIs of devices supplied to them. In addition, Member States shall encourage and may require healthcare 

professionals to store and retain the UDIs of devices supplied to them. 

 
13 UDI Guidance. Authoring Group: IMDRF UDI Working Group. September 2013. 
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With each implantable device, the manufacturer will have to provide an implant card with appropriate 

information. This card, including the patient's identity, will be given to each patient fitted with an implant. 

Healthcare institutions shall allow prompt access to the information contained in the implant card to every 

patient with an implant, unless the type of implant is exempted from this obligation under Article 18 of 

the MDR.  

Following the call for applications launched at the end of 2018 and Commission Implementing Decision 

(EU) 2019/939 of 6 June 2019, four issuing entities were designated in order to provide manufacturers 

with a list of UDIs that they can assign to medical devices. Each of the aforementioned issuing entities 

follows its own system, which can be consulted on the European Commission's website14. By way of 

example, the ICCBBA standard follows the following form of identification: 

 

 

Figure 5: UDY system. Standard ICCBBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: European Commission 

 

5. The European database on medical devices: EUDAMED 

5.1 General EUDAMED issues.  

EUDAMED is configured as a new medical device registry that is considered key to achieve the objectives 

of the MDR, which it aims to do by increasing transparency with better access to information for 

professionals and citizens, avoiding repetition in information requirements, strengthening cooperation 

between Member States and facilitating the transmission of such information.  

 
14 https://ec.europa.eu/health/md_topics-interest/unique_device_identifier_es 
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In more detail, the objectives are set out in Article 33 of MDR, which is responsible for the regulation of 

EUDAMED. The second paragraph of the aforementioned article provides for the electronic systems that 

will integrate EUDAMED, namely: 

a. The product registration system. 

b. The UDI database15.  

c. The electronic system for the registration of economic agents. 

d. The electronic system of notified and certified organizations. 

e. The electronic system of clinical investigations. 

f. The electronic system for post-marketing surveillance and follow-up. 

g. The electronic system of market control. 

The database will allow all interested parties to access basic information on medical devices, as well as 

the identity of the product, its certificate, the manufacturer, the authorized representative and the importer. 

 

 

5.2 EUDAMED and the application of the new Regulation. 

In relation to EUDAMED and its relevance for the application of certain provisions of the MDR (Articles 

120(8), 122 and 123(3)(d) and (e)), it has to be noted that not all products have to be registered under 

Article 29(4) once the date of May 26, 2021 is reached. 

Even if EUDAMED is fully operational on May 26, 2021 there will be an interim phase of 18 months in 

which EUDAMED will be fully operational but Article 29(4) of the MDR will not yet be mandatorily 

applicable. Along this phase, the different products that will be placed on the market can be registered 

"step by step" in EUDAMED according to Article 29(4), instead of at national level as required by the 

Directives, according to Articles 123(3)(e) and Article 120(8) of the MDR. However, at the end of this 

interim phase it must be ensured that all products of a manufacturer have been registered with EUDAMED. 

If EUDAMED is not fully operational until a date after May 26, 2021, the 18-month interim phase will be 

postponed accordingly, starting on the later of the dates referenced in Article 123(3)(d). 

Article 29 of the Regulation provides as follows: 

 

Registration of devices 

1.   Before placing a device, other than a custom-made device, on the market, the manufacturer shall, in 

accordance with the rules of the issuing entity referred to in Article 27(2), assign a Basic UDI-DI as 

 
15 We will make some reference to this database created on the occasion of the adoption of MDR at a later point. 
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defined in Part C of Annex VI to the device and shall provide it to the UDI database together with the 

other core data elements referred to in Part B of Annex VI related to that device. 

2.   Before placing on the market a system or procedure pack pursuant to Article 22(1) and (3), that is not 

a custom-made device, the natural or legal person responsible shall assign to the system or procedure 

pack, in compliance with the rules of the issuing entity, a Basic UDI-DI and shall provide it to the UDI 

database together with the other core data elements referred to in Part B of Annex VI related to that 

system or procedure pack. 

3.   For devices that are the subject of a conformity assessment as referred to in Article 52(3) and in the 

second and third subparagraphs of Article 52(4), the assignment of a Basic UDI-DI referred to in 

paragraph 1 of this Article shall be done before the manufacturer applies to a notified body for that 

assessment. 

For the devices referred to in the first subparagraph, the notified body shall include a reference to the 

Basic UDI-DI on the certificate issued in accordance with point (a) of Section 4 of Chapter I of Annex XII 

and confirm in Eudamed that the information referred to in Section 2.2 of Part A of Annex VI is correct. 

After the issuing of the relevant certificate and before placing the device on the market, the manufacturer 

shall provide the Basic UDI-DI to the UDI database together with the other core data elements referred 

to in Part B of Annex VI related to that device. 

4.   Before placing a device on the market, other than a custom-made device, the manufacturer shall enter 

or if, already provided, verify in Eudamed the information referred to in Section 2 of Part A of Annex VI, 

with the exception of Section 2.2 thereof, and shall thereafter keep the information updated. 

 

Finally, it should be noted that even in the event that EUDAMED becomes fully operational on May 26, 

2021, there will be an interim phase of 18 months (phase in which EUDAMED will be fully operational 

but in which Article 56(5) of the MDR will not yet be mandatorily applicable). During this phase, the 

relevant information according to Article 56(5) of the MDR may be registered in EUDAMED "step by 

step, i.e. certificate by certificate" instead of at the national level as provided for in the Directives (see 

Articles 123(3)(e) and 120(8) of the MDR). However, at the end of this interim phase it must be ensured 

that all relevant data of all certificates have been registered in EUDAMED. 

 

Article 56(5) reads as follows: 

5.   The notified body shall enter in the electronic system referred to in Article 57 any information 

regarding certificates issued, including amendments and supplements thereto, and regarding suspended, 

reinstated, withdrawn or refused certificates and restrictions imposed on certificates. Such information 

shall be accessible to the public. 
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Article 57 refers to the electronic system for notified bodies and certificates of conformity: 

1.   The Commission, after consulting the MDCG, shall set up and manage an electronic system to collate 

and process the following information: 

(a) The list of subsidiaries referred to in Article 37(3); 

(b) The list of experts referred to in Article 40(2); 

(c) The information relating to the notification referred to in Article 42(10) and the amended notifications 

referred to in Article 46(2); 

(d) The list of notified bodies referred to in Article 43(2); 

(e) The summary of the report referred to in Article 44(12); 

(f) The notifications for conformity assessments and certificates referred to in Articles 54(3) and 55(1); 

(g) Withdrawal or refusals of applications for the certificates as referred to in Article 53(2) and 

Section 4.3 of Annex VII; 

(h) The information regarding certificates referred to in Article 56(5); 

(i) The summary of safety and clinical performance referred to in Article 32. 

2.   The information collated and processed by the electronic system shall be accessible to the competent 

authorities of the Member States, to the Commission, where appropriate to the notified bodies and where 

provided elsewhere in this regulation or in Regulation (EU) 2017/746 to the public. 

 

Article 30 of the MDR also refers to the electronic registration system for economic agents, providing as 

follows: 

1.   The Commission, after consulting the MDCG, shall set up and manage an electronic system to create 

the single registration number referred to in Article 31(2) and to collate and process information that is 

necessary and proportionate to identify the manufacturer and, where applicable, the authorised 

representative and the importer. The details regarding the information to be provided to that electronic 

system by the economic operators are laid down in Section 1 of Part A of Annex VI. 

2.   Member States may maintain or introduce national provisions on registration of distributors of 

devices which have been made available on their territory. 

3.   Within two weeks of placing a device, other than a custom-made device, on the market, importers shall 

verify that the manufacturer or authorised representative has provided to the electronic system the 

information referred to in paragraph 1. 

Where applicable, importers shall inform the relevant authorised representative or manufacturer if the 

information referred to in paragraph 1 is not included or is incorrect. Importers shall add their details to 

the relevant entry/entries. 
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Article 31 provides the same in relation to the registration of manufacturers, authorized representatives 

and importers, as follows: 

1.   Before placing a device, other than a custom-made device, on the market, manufacturers, authorised 

representatives and importers shall, in order to register, submit to the electronic system referred to in 

Article 30 the information referred to in Section 1 of Part A of Annex VI, provided that they have not 

already registered in accordance with this Article. In cases where the conformity assessment procedure 

requires the involvement of a notified body pursuant to Article 52, the information referred to in Section 1 

of Part A of Annex VI shall be provided to that electronic system before applying to the notified body. 

(…) 

3.   The manufacturer shall use the SRN when applying to a notified body for conformity assessment and 

for accessing Eudamed in order to fulfil its obligations under Article 29. 

4.   Within one week of any change occurring in relation to the information referred to in paragraph 1 of 

this Article, the economic operator shall update the data in the electronic system referred to in Article 30. 

5.   Not later than one year after submission of the information in accordance with paragraph 1, and every 

second year thereafter, the economic operator shall confirm the accuracy of the data. In the event of a 

failure to do so within six months of those deadlines, any Member State may take appropriate corrective 

measures within its territory until that economic operator complies with that obligation. 

6.   Without prejudice to the economic operator's responsibility for the data, the competent authority shall 

verify the confirmed data referred to in Section 1 of Part A of Annex VI. 

7.   The data entered pursuant to paragraph 1 of this Article in the electronic system referred to in 

Article 30 shall be accessible to the public. 

8.   The competent authority may use the data to charge the manufacturer, the authorised representative 

or the importer a fee pursuant to Article 111. 

 

Given that EUDAMED will not be fully operational by 26 May 2021, this will affect the implementation 

of the obligations and requirements of the MDR related to EUDAMED, mainly the provisions of Article 

123(3)(d) and (e): 

(d) without prejudice to the obligations on the Commission pursuant to Article 34, where, due to 

circumstances that could not reasonably have been foreseen when drafting the plan referred to in 

Article 34(1), Eudamed is not fully functional on 26 May 2020, the obligations and requirements that 

relate to Eudamed shall apply from the date corresponding to six months after the date of publication of 

the notice referred to in Article 34(3). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 47 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

(e) Article 29(4) and Article 56(5) shall apply from 18 months after the later of the dates referred to in 

point (d); 

 

The application of the different articles listed in this point, (dealing, for example, with the registration of 

products and economic operators, clinical investigations, ON, vigilance, post-market surveillance, market 

surveillance) is not postponed in its integrity, and so these articles maintain their application, in general, 

from May 26, 2021. However, the application of the obligations and requirements of these articles that are 

related to EUDAMED (which is not yet fully operational) is postponed. These aspects, shall be applied 

from the corresponding date 6 months after the notice of full operability. 

In the meantime, until EUDAMED is fully operational, the corresponding provisions of the Directives 

with respect to the exchange of information will continue to apply. 

The principle is that the derogation applies to the electronic exchange of information or input of 

information into EUDAMED. The derogation does not necessarily mean that the information itself doesn´t 

need to be prepared/exchanged. This exchange of information, e.g. notifications, will have to be done by 

other means instead of being exchanged via EUDAMED, that is, under regime of the Directives. The 

underlying idea of this paragraph was to ensure compliance with the new obligations and requirements 

through the old system as far as possible16. 

 

6. The Spanish registry. 

The Spanish Registry complies with and applies the provisions of article 24 of the Royal Decree 

1591/2009, of October 16, on medical devices,17 article 14 of the Royal Decree 1616/2009 of October 

26,18 on active implantable medical devices, and article 9 of the Royal Decree 1662/2000 of September 

29 on in vitro diagnostics medical devices.19 The registry is addressed to:  

1. Manufacturers of medical devices established in Spain that place on the market class I 

products and custom-made products, including active implantable medical devices;  

 
16 Spanish Agency of Medicines and Health Products (AEMPS). 2018. Application of the European Regulations on Medical 
Devices. Question and answer document on transitional provisions of regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and 
of the Council of 5 april 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) no. 178/2002 and 
Regulation (EC) no. 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC. 
17 BOE» no. 268, 6 November 2009. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17606 
18«BOE» no. 268, 6 November 2009. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17607 

19 «BOE» no. 235, 30 September 2000.  
Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-17597. Amended by Royal Decree 1083/2017 of 29 
December 2017 (Ref. BOE-A-2017-15858), Royal Decree 1193/2012 of 3 August 2012 (Ref. BOE-A-2012-10478), Royal 
Decree 109/2010 of 5 February 2010 (Ref. BOE-A-2010-2696). Royal Decree 1591/2009, of 16 October 2009 (Ref. BOE-A-
2009-17606), Royal Decree 1143/2007 of 31 August 2007 (Ref. BOE-A-2007-15890). Partially repealed by Law 10/2013, 24 
July 2013 (Ref. BOE-A-2013-8083). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17606
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17607
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-17597
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15858
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10478
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-2696
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17606
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17606
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15890
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8083


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 48 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

2. Groups of medical devices bearing the CE marking, in accordance with their purpose and 

within the limits of use foreseen by their manufacturers, in order to place them on the market 

as systems, sets or equipment for medical or surgical procedures;  

3. Any natural or legal persons who sterilize systems, sets or equipment for medical or surgical 

procedures, as well as other products bearing the CE marking and which have been intended 

by their manufacturers to be sterilized before use; 

4. Manufacturers of medical devices for in vitro diagnostics, established in Spain, who 

commercialize this type of products in their own name and authorized representatives 

established in Spain who place on the market or commercialize the mentioned products. 

In order to unify in a single database the Register of Persons Responsible for placing on the market of 

medical devices, active implantable medical devices and those intended for in vitro diagnostics, and to 

facilitate compliance with this legal requirement by the persons involved, a single application has been 

established. 

Consequently, manufacturers and authorized representatives of in vitro diagnostic medical devices can opt 

for this way to register in the Register of Responsible for placing on the market established in the AEMPS, 

being in this case exempted from making the communication established for this purpose in the 

corresponding Autonomous Community. 

The data from the Register of Responsible Parties will be transferred to the European EUDAMED 

Database as of May 1, 2011, following the provisions of Commission Decision 2010/227/EU, of April 19, 

on the European Database on Medical Devices (EUDAMED). We should take into account the above-

mentioned extension of the full operationalization of EUDAMED. 

So that medical devices placed on the market before March 21, 2010 can be included in the new Register 

of Responsible Parties, an electronic form has also been made available in the same computer application 

through which companies can voluntarily communicate their data. With this in mind, the data on 

responsible parties and products will be available in a format suitable for their subsequent transfer to the 

European EUDAMED database. 

In order to comply with the deadlines established in Decision 2010/227/EU for the transfer of these data 

to the EUDAMED database, the data must have been communicated before April 30, 2012. 

To access the two forms of this application, two requirements must be met. The first step is to make the 

access request to obtain a valid user name and password. The second is to ensure that the user has a digital 

certificate installed and not revoked in the web browser to access the application. Once  accessed the 

application, the user will be able to fill and submit the form. 

In most cases, among the mandatory fields to be filled in, there is the indication of the numerical code and 

generic name in an internationally known nomenclature for the identification of the products to be 
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communicated. In order to make it easier for interested parties to assign this numerical code and generic 

name corresponding to their products, the most commonly used international nomenclatures are indicated 

on the GMDN Agency's website. The GMDN nomenclature is currently not free of charge, but the one 

officially used in EUDAMED for product identification will be free. 

The EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) has developed a free nomenclature for in 

vitro diagnostic medical devices and offers a list of EDMA equivalents with GMDN and vice versa. 

Entities wishing to carry out the aforementioned procedure telematically must request access credentials 

(username and password) by registering an access request on the AEMPS website, providing the following 

data: 

• Name, CIF and registered office of the entity. 

• Activity. 

• Name and surname of the applicant. 

• Position of the applicant. 

• E-mail address from which all the actions referred to in the previous section will be managed. 

• Contact telephone number. 

In addition, it must be indicated if it is a Manufacturer, Authorized Representative, Grouper or Sterilizer 

of medical devices and must be the technical responsible or legal representative. In the case it is an 

Authorized Representative and not an importer, the importer's license is not necessary and, therefore, it 

must be clarified in the request for access codes. 

 

7. Implementation into Spanish law. 

7.1 Regulatory background. 

As commented before, MDR required implementing acts by the Commission and implementing 

regulations emanating from the Member States. In the case of Spain, this is taking place through the current 

Draft of Royal Decree regulating Medical Devices20. We will begin by looking at the background of the 

regulation currently being processed. 

On the one hand, Articles 40.5 and 40.6 of the General Health Law 14/1986, of April 25,21 attributes to 

the General State Administration the powers to regulate, authorize, register or approve, as appropriate, 

medicines for human and veterinary use and other health products and articles and those which, by 

affecting human beings, may pose a risk to human health; as well as to regulate and authorize the activities 

of those involved in the manufacture and importation of the aforementioned products. In turn, article 110 

 
20 Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS). Prior public consultation on the draft of Royal Decree 
regulating medical devices. 
21 «BOE» no. 102, 29 April 1986. Available at: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con 

https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con
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of the aforementioned law entrusts it with assessing the safety, efficacy and efficiency of the technologies 

relevant to health and health care.  

On the other hand, the Law on Guarantees and Rational Use of Medicines and Medical Devices, approved 

by Royal Legislative Decree 1/2015, of July 24,22 includes medical devices in its scope of application, 

establishing various provisions in relation to these products that are developed in this Royal Legislative 

Decree.  

Likewise, the Royal Decree 1275/2011 of September 1623 –which creates the State Agency "Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)" (Spanish Agency on Medicines and 

Medical Devices)–, establishes among its objectives to ensure that medical devices comply with strict 

criteria of quality, safety, efficacy and correct information in accordance with the regulations in force both 

at the national and European level.  

Until March 21, 2010, the Royal Decree 634/1993, of May 3, on active implantable medical devices, and 

the Royal Decree 414/1996, of March 1, regulating medical devices, constituted the Spanish regulatory 

framework for the manufacture, importation, certification, placing on the market, putting into service, 

distribution, advertising and use of active implantable devices and medical devices.  

These regulations incorporated into domestic law, on the one hand, Council Directive 90/385/EEC of June 

20, on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices 

and, on the other hand, Council Directive 93/42/EEC of June 14, on medical devices. 

The aforementioned Royal Decrees were subject, during their period of validity, to various amendments 

in order to update them in line with the experience acquired during their application, as well as to 

incorporate the new regulations resulting from the Community provisions.  

As a result, medical devices in Spain are currently regulated by the Royal Decree 1591/2009, of October 

16, on medical devices, the Royal Decree 1616/2009, of October 26, on active implantable medical 

devices; and the Royal Decree 1662/2000 of September 29 on in vitro diagnostics medical devices. These 

Royal Decrees implemented European directives, in the terms explained in figure 6. 

These Royal Decrees also introduced certain aspects of other recent EU provisions relevant to the sector, 

such as those relating to the obligations of operators and border controls arranged in Regulation (EC) 

765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July, and Decision 768/2008/EC of the 

European Parliament and of the Council of 9 July, on a common framework for the marketing of products.  

Royal Decrees counted in the obligations of economic agents, the conditions for foreign trade, the 

distribution and sale of products with individualized adaptation as well as the advertising and sale of 

 
22 «BOE» no. 177, 25 July 2015. Available at: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/07/24/1/con 
23 BOE» no. 229, 23 September 2011. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15044 
 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/07/24/1/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15044
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products, including in vitro diagnostic products, and the powers of inspection and adoption of health 

protection measures corresponding to the health authorities. 

A summary of what has been explained is shown at the following table. 

 

Figure 6: Implementation into Spanish law of EU medical devices law. 

 

Type 

 

EU Directives 

 

Spanish norms 

 

EU Regulations 

 

Medical devices 

Directive of the 

Council 93/42/CEE 

(MDD, 1993) 

Royal Decree 

1591/2009 

(16 October 2009) 

 

Regulation 

2017/745 

(MDR) 

 

Active Implantable 

Medical Devices 

Directive of the 

Council 90/385/CEE 

(AIMDD, 1990) 

Royal Decree 

1591/2009 

(16 October 2019) 

 

Regulation 

2017/745 

(MDR) 

 

In vitro diagnostic 

medical devices 

 

Directive 98/79/CE 

of the European 

parliament and the 

Council. 

(IVDD, 1998) 

Royal Decree 

1662/200024 

(29 September 

2000) 

 

 

Regulation 

2017/746 

(IVMDR) 

Source: Author’s own elaboration 

 

 

7.2 The Implementation of the EU Regulations. 

The direct application of the MDR from May 26, 2021, requires the adaptation of the legal situation in 

Spain regarding medical devices. Therefore, the reform of the Royal Decrees currently in force (RD 

1591/2009 and RD 1662/2000) is necessary to meet the following objectives: 

a) Establish requirements and procedures for the regulation of devices manufactured and used 

in a healthcare facility (in house).  

b) Establish requirements and procedures for the regulation of the reprocessing of single-use 

medical devices.  

c) Establish requirements and procedures for the regulation of the implantation card.  

 
24 Both RD 1591/2009 and Royal Decree 1662/2000 will be repealed with the entry into force of the new Royal Decree regulating 
the products. 
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d) Establish the creation of a national registry of distributors.  

e) Regulate the linguistic regime.  

f) Establish the requirements for conducting clinical research in our country.  

g) Establish that, with regard to MDR, the competent authority is the AEMPS, regardless of 

the competences of other health authorities. 

In order to fulfill these goals, and foreseeing the entry into force of the MDR, the Ministry of Health 

launched a public consultation process on 27 February 2020 for the drafting of a new Royal Decree that 

would include the implementation of the MDR and the IVMDR. However, the arrival of the pandemic 

caused by COVID-19 led to a halt in the process, a situation that has not changed throughout the year 

2020. 

At the time this paper is written, there is an unofficial draft of Royal Decree, which seeks to implement 

the MDR in Spain. The draft of Royal Decree is expected to go out for period of allegations in the first 

half of the year 2021. In such time, interested parties will be able to provide input to the draft. 

 This draft, in accordance to the regulatory impact report, has the following specific objectives with respect 

to medical devices and the MDR:  

a) To repeal Royal Decree 1591/2009 of October 16, 2009, regulating medical devices, and 

Royal Decree 1616/2009 of October 26, 2009, regulating active implantable medical 

devices, in view of the direct application of MDR as of May 26, 2020. The repeal must be 

followed by a new provision containing the national implementing rules for those aspects 

that MDR leaves to the determination of the Member States. 

b) To develop the necessary regulatory measures for those aspects in which the regulation has 

determined that it will be the Member States the actors to establish the regulation at national 

level.  

c) To adapt, adopt or maintain the measures required by national legislation. 

 

This is why the non-regulatory alternatives have been discarded. Therefore, it has been considered 

essential to draft a regulatory project that, in accordance with the provisions of Article 40 of Law 14/1986, 

of April 25, and the third additional provision and the second final provision of the Law on guarantees and 

rational use of medicines and health products, must have the rank of Royal Decree25.  

The draft is expected to be passed before the end of year 2021 and, except for changes introduced in the 

public hearing phase, it will have the following structure: 

 
25 Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS). Prior public consultation on the draft of Royal Decree 
regulating medical devices. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 53 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

− Chapter 1: General Provisions. Refers to the object, definitions, scope of application, 

competent authority, sanitary guarantees for products and administrative cooperation 

− Chapter 2: Facilities. Regulates the license prior to the operation of facilities, requirements 

for the granting of the license prior to operation, manufacture of products by healthcare 

facilities for their exclusive use and the manufacture of customized products. of custom-

made products. 

− Chapter 3: Reprocessing and new use of single-use products. Refers to the reprocessing of 

single-use products, the activities of the manufacturer of the reprocessed product, 

reprocessing activities in hospitals, external reprocessors and utilization of reprocessed 

single-use products. 

− Chapter 4: Notified bodies. Regulates them and their obligations. 

− Chapter 5: Placing on the market and putting into service. Regulates the marketing and 

traceability register, the content of the communication, relabeling, repackaging and 

translations, the register of persons responsible for placing custom-made products on the 

market, information to the autonomous communities, and the obligations of the economic 

agents. 

− Chapter 6: Intra-Community and foreign trade.  

− Chapter 7: Clinical evaluation and investigations. Regulates issues such as clinical 

investigations conducted to demonstrate product conformity, compensation for damages, 

the liability regime and clinical investigations conducted with CE-marked devices and other 

clinical investigations.  

− Chapter 8: Surveillance system. Refers to the surveillance system and implantable products, 

implant card and national implant registries 

− Chapter 9: Market control activities and health protection measures. This Chapter is 

responsible for regulating market control activities, inspection market control activities, 

health protection measures, special sanitary control measures and the hearing of the 

interested party and appeals. 

− Three Additional Provisions, nine Transitional Provisions and a Repealing Provision. The 

Transitional Provisions regulate situations that will not be applicable as of the entry into 

force of the Royal Decree, such as the issues related to EUDAMED or the regime of the 

products contained in article 120 of the MDR. Also, these Transitional Provisions will also 

be responsible for regulating the situation of medical devices on the market prior to the entry 

into force of the Royal Decree as well as for disciplining the legal status of existing 

manufacturers licenses. 
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In line with MDR, certain novelties are established. The scope of application is extended to include certain 

non-medical products and the reprocessing activity of single-use products in accordance with Article 1. In 

the area of agents involved in this market, greater obligations are established in relation to the information 

to be provided to the other agents and a liability regime is designed for the promoters of clinical 

investigations. All this is provided for in Articles 23, 32 and 33. 

In addition, a validity period of 5 years is established for licenses already in operation in Article 7, and the 

reprocessing and new use of single-use products is regulated, requiring a prior operating license in 

accordance with Articles 11 to 14. 
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ABSTRACT: L’utilizzo di processi decisionali automatizzati, sebbene offra grandi vantaggi, in termini di 

tempo ed efficienza, nasconde profondi rischi ed un loro uso deregolamentato può condurre alla lesione di 

diritti e libertà fondamentali. Ne deriva l’importanza di comprendere a fondo i meccanismi che governano 

questi processi per favorire la creazione di un apparato normativo ad hoc. L’elaborato analizza le 

problematiche giuridiche legate all’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario avendo 

particolare riguardo alla tutela dei dati personali. 

 

ABSTRACT: The use of automated decision-making (ADM) offers great advantages, in terms of time and 

efficiency, but it hides deep risks: a deregulated use can lead to the infringement of fundamental rights and 

freedoms. Hence, it is important understanding the mechanisms which govern these processes to create 

right regulatory system. The paper analyzes the legal issues related to the use of artificial intelligence (AI) 

in the health care system with particular regard to the protection of personal data. 
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1. I processi decisionali automatizzati nella prospettiva della tutela dei dati personali 

Il progresso scientifico degli ultimi anni ha determinato un imponente sviluppo tecnologico che ha 

ampiamente investito il settore dell’intelligenza artificiale. 

La possibilità di raccogliere, catalogare, analizzare ed elaborare immense quantità di informazioni 

provenienti da diverse fonti ha trasformato l’analisi previsionale di natura statistica in una raffinata attività 

di profilazione “sartoriale”, con soluzioni personalizzate applicabili ai più svariati ambiti. 

Tra questi vi è il comparto sanitario: la definizione di salute che si è andata affermando1, di natura 

omnicomprensiva, trova naturale affinità in una sanità individualizzata e finanche predittiva. 

Sebbene la possibilità di sviluppare algoritmi che consentano processi decisionali più o meno 

automatizzati2 offra una vasta serie di vantaggi, facilmente intuibili in termini di tempistiche e di efficienza, 

tuttavia essa nasconde un altrettanto ampio ventaglio di rischi. 

Premettendo che i processi decisionali svolti attraverso base algoritmica trovano fondamento 

nell’intelligenza artificiale e, dunque, nell’elaborazione matematica di soluzioni, ottenute a mezzo 

dell’analisi di un’ampia serie di dati, tuttavia, esso rimane pur sempre uno strumento da disciplinare 

affinché il suo utilizzo sia legittimo3. 

 
1 Si fa riferimento alla definizione di salute fornita dall’O.M.S. L’estensione della definizione del concetto di salute, fornita 
dall’O.M.S. fa sponda con l’estensione del concetto di dato sanitario inserito nell’art. 4 del Reg. EU 2016/679, entrambe 
espressione di quel patient empowerment sviluppato dalla Commissione Europea nella Relazione sulla salute del 2012. In tema, 
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 (a cura di), The role of Courts in Contemporary Legal Orders, Eleven international publishing, 
2019, 415 ss. 
2 Si fa riferimento al cosiddetto Automated Decision Making - o più brevemente ADM. 
3 I processi e percorsi che generano modelli predittivi sono tra loro difformi ed impiegano tecniche diverse.  
La differenza primaria è tra le black or white boxes, che si differenziano per la possibilità di conoscere a priori l’algoritmo, 
oppure per la sua intrinseca non prevedibilità, poichè non sono noti i pesi generati per i differenti parametri nello specifico 
contesto. L’esempio tipo di black box è quello delle reti neurali o support vector machine (SVM).  
Al contrario, le tecniche di intelligenza artificiale bianca, esplicitano i parametri su cui si basa la previsione e, dunque, le logiche 
utilizzate dal modello, come avviene di prassi nei c.d. alberi decisionali. 
La decisione integralmente automatizzata è, di prassi, quella derivata dalla black box, poiché la macchina decide autonomamente 
e senza fornire spiegazioni.  Le white boxes, invece, danno origine a quella che viene definita “augmented decision”, poiché la 
macchina - esplicitando il “percorso logico svolto” - mette l’essere umano in condizione di accogliere o rigettare la decisione 
assunta dalla box in base alle correlazioni scoperte dal modello. 
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Esso deve quindi trovare definizioni, limiti applicativi e un corretto inserimento all’interno del contesto 

normativo vigente, poiché – come per qualsiasi altro strumento – in difetto di una adeguata regolazione, 

l’uso di questi processi potrebbe rivelarsi controproducente4. 

Nella prospettiva giuridica, si pongono due problematiche essenziali: l’una, antecedente al processo 

decisionale, l’altra successiva ad esso.  

La prima ha ad oggetto la tutela dei dati personali che devono essere impiegati per consentire un’analisi 

di questo tipo5: vi è quindi la necessità che il trattamento avvenga in modo lecito e nel pieno rispetto della 

normativa e dei suoi principi - tra i quali la trasparenza e la veridicità6, da intendersi anche quale verifica 

della validità e della bontà dei dati immessi.  

L’individuazione della tipologia dei dati utilizzati, delle finalità per cui gli stessi possono essere trattati 

e delle relative modalità è strettamente connessa sia all’individuazione degli ambiti nei quali sia essere 

possibile l’utilizzo di un algoritmo ai fini dello svolgimento di un processo decisionale, sia al risultato atteso, 

poiché esso è direttamente connesso alle variabili inserite nel procedimento e al peso dato ad ognuna di 

loro. 

Pertanto, la scelta di tali elementi (la tipologia di dati utilizzabili, il trattamento scelto e le modalità di 

esecuzione) si appalesa come fondamentale, poiché capace di influenzare o determinare gli esiti del 

processo e la decisione finale 7 , con potenziali distorsioni nell’impiego degli algoritmi e conseguenti 

decisioni fallaci o personalistiche8. 

 
4 Si potrebbe pensare, dunque, che la neutralità dello strumento lo renda perfetto per l’assunzione di decisioni, confondendo la 
neutralità con l’equità o, peggio, con la giustizia. In realtà, la neutralità di uno strumento di calcolo è finalizzata a rendere lo 
stesso malleabile, influenzabile e, quindi, a renderlo adatto ai maggiori usi possibili ed alla più vasta platea immaginabile. 
Sebbene il concetto di “influenza” non debba necessariamente avere un colore negativo, tuttavia sarebbe auspicabile che un 
processo decisionale ne fosse quanto più possibile scevro, soprattutto in caso di utilizzo di algoritmo, per evitare la 
strumentalizzazione del meccanismo, che potrebbe apparire neutro ed essere invece pilotato e direzionato. Da quanto sopra 
discende l’opportunità che il decisore si interessi alla normazione dell’utilizzo dello strumento, individuandone i parametri. 
5 Le Machine learning si basano su tecniche statistiche che sfruttano grandi quantità di dati, per dare risposte a problemi di 
classificazione. Essi necessitano di dataset, che devono essere previamente validati. Questa fase, talvolta sottovalutata, è critica 
sia per il tempo necessario per eseguirla correttamente, sia per la difficoltà di verifica. 
6 cfr. art 5 Regolamento EU 2016/679. 
7 Ciò è conseguenza della circostanza che il risultato è dipendente dalla domanda a cui l’algoritmo deve rispondere. Per quanto 
possa sembrare banale, la formulazione di qualsivoglia quesito contiene già, in sé, aspettative e possibili percorsi di soluzione: 
apparendo, quindi un elemento essenziale. Pertanto, non solo i parametri da utilizzare nella decisione, ma la stessa scelta da fare, 
sono elementi essenziali ai fini del corretto inquadramento del processo. Ciò deriva dalla circostanza che un modello matematico 
è un’astrazione, ovvero una rappresentazione semplificata del mondo reale, nel quale, ceteris paribus, ovvero a parità di tutte le 
altre condizioni, lasciate sullo sfondo, vengono riportate soltanto le caratteristiche rilevanti per il contesto, collegandole soltanto 
ai parametri di riferimento, in base ai pesi dati. 
8 L’argomento ha impatto concreto nella vita quotidiana: è un algoritmo a decidere quali delle nostre mails devono finire nella 
casella spam; quale sarà la pubblicità che vedremo navigando su internet e finanche quali offerte ci saranno proposte dalle 
compagnie assicurative. 
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È quindi necessario comprendere se tali parametri possano essere integralmente rimessi al titolare del 

trattamento, come avviene oggi, ferma la mera individuazione della base giuridica del trattamento 

tassativamente individuata per legge, ovvero se tutti i profili debbano essere strettamente normati9. 

In difetto del rispetto di tali salvaguardie, potremo avere: risultati erronei (o coartati) e lesione del diritto 

alla riservatezza, fino alla lesione del diritto all’autodeterminazione10, da intendersi quale lesione del diritto 

alla decisione sul trattamento dei propri dati personali11.   

La seconda difficoltà è connaturata al fatto che un processo decisionale basato integralmente su un 

algoritmo avrà quale esito un provvedimento che difetta di motivazione e di qualsiasi valutazione che 

trascenda la mera analisi dei dati immessi12. 

 
9 È al vaglio una proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale finalizzata ad incentivare l’uso dell’intelligenza artificiale, 
in un contesto di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. La proposta prevede di gradare i sistemi in base al pericolo di 
rischio che essi rappresentano (approach risk oriented), vietando i sistemi che abbiano un rischio inaccettabile per i diritti e le 
libertà fondamentali, come i sistemi di scoring sociale, introducendo limitazioni all’impiego di sistemi con rischio elevato, come 
i sistemi di riconoscimento biometrico, per i quali sarà necessaria la finalità di legge, e lasciando sostanzialmente immutato 
l’impianto per i sistemi a basso rischio, come i filtri anti-spam. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and 
amending certain union legislative acts, 2021. 
10 Si tratta del c.d. passaggio dall’habeas corpus all’habeas data. Per una ricostruzione in merito si veda A. SCIUTO - S. RUSSO, 
Habeas corpus ed informatica, Milano, 2011. 
11 Il mutamento del valore e della possibilità di utilizzo dei dati derivante dal progresso tecnologico fa sì che essi non siano più 
visti soltanto come un limite, ma divengano una finalità.  
In altri termini, il dato è un bene in sé ed in quanto tale meritevole di tutela; pertanto, esso ha un valore economico ed è finanche 
utilizzabile come "prezzo di scambio” - come recentemente confermato dalla Direttiva UE n. 2019/770. 
Tuttavia, esso è anche uno strumento, che può essere impiegato per il raggiungimento di altri fini - ad es. migliorare le prestazioni 
sanitarie ed il livello di assistenza sanitaria; contrastare la pandemia…. 
Si verifica, quindi, il passaggio da una tutela statica, al trattamento del dato, ad una sua tutela dinamica, volta a favorirne la 
circolazione, il cui interesse è chiaramente enunciato sia nel Regolamento UE 2016/679, sia nel Codice privacy. 
Il passaggio da un “dato” quale limite a un dato quale finalità rispecchia l’evoluzione della materia che conduce da una tutela 
successiva/passiva (che si può racchiudere nel cd right to be alone) alla tutela preventiva/attiva che oggi viene richiesta. La tutela 
diviene attiva, con obbligo positivo dello Stato, di prevedere procedure efficaci ed accessibili che consentano ai richiedenti di 
avere accesso a tutte le informazioni riguardanti la loro vita privata, ricompresi ovviamente i dati sulla salute - cfr. art. 8 della 
Convenzione EDU. Sul punto, si segnala la sentenza Yonchev c/ Bulgaria, Corte EDU, inerente al diritto di un militare, a cui era 
stato negato di partecipazione ad una missione internazionale, di venire a conoscenza del proprio fascicolo di servizio, contenenti 
le motivazioni che avevano condotto al rifiuto. La tutela diviene quindi preventiva, poiché la necessità di tutela dei dati si pone 
in un'ottica di anteriorità. Essa non è volta al risarcimento del danno, ma ad evitare che si possa causare l'evento da cui il danno 
potrebbe scaturire: da qui anche l'apparente genericità delle prescrizioni del Regolamento, finalizzate a che le precauzioni siano 
non astrattamente idonee, ma esattamente perfette per il singolo caso di specie, con responsabilizzazione del titolare del 
trattamento (cfr. artt. 5 e 32 Reg. 679/16). Per una ricostruzione più approfondita si vedano: L. CALIFANO - C. COLAPIETRO, 
Innovazione tecnologica e valore della persona, Napoli, 2017; G. D’ACQUISTO, Qualità dei dati e intelligenza artificiale: 
intelligenza dai dati e intelligenza dei dati, in F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e 
regolazione, Torino, 2018. 
12 Sul punto illuminante il pensiero del Consiglio di Stato che sottolinea come «In questo senso, la decisione amministrativa 
automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: 
dalla sua costruzione, all’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la 
necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei 
dati immessi e dell’algoritmo medesimo» (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270, in Foro it., 2019, III, 606). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 61 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

Se l’ultima problematica, con le ovvie derive in punto di etica o morale, è ineludibile 13 , poiché 

intrinsecamente connessa alla circostanza che l’elaborazione del risultato sia di natura matematica14, il 

difetto di motivazione è conseguenza diretta dell’assenza di spiegazione del meccanismo algoritmico, 

pertanto il rimedio – che ne consente il superamento – è la disclosure del procedimento algoritmico, al fine 

di renderlo comprensibile15. 

Tale processo, sebbene prima facie abbia natura ingegneristica, reca in sé complesse problematiche 

giuridiche. 

In assenza di disclosure, non può esserci consenso validamente prestato 16 , poiché ne difetta il 

presupposto cardine, ovvero la consapevolezza17.  

Inoltre, manca la possibilità di verificare la corrispondenza del percorso algoritmico con il percorso 

giuridico di cui vuole essere applicazione e, dunque, viene meno qualsiasi possibilità di vaglio della 

determinazione così assunta da parte di un giudicante18, con il risultato che il provvedimento può apparire 

immotivato ed incomprensibile.   

 

2. Le problematiche giuridiche dell’impiego dei processi decisionali automatizzati nel comparto 

sanitario, alla luce della normativa privacy  

 
13 Il problema morale, etico, nell’uso delle c.d. Machine Learning Algorithm, pur esulando dal presente lavoro, permane un nodo 
cruciale dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle decisioni automatizzate.  
Nel giugno 2019, l’High Level Expert Group ha pubblicato le linee guida “Ethics Guidelines for Trustworthy A.I.”, con la finalità 
di garantire un effettivo utilizzo ottimale di tali tecnologie, evitando il verificarsi di eventi che possano compromettere il libero 
esercizio dei diritti fondamentali. Nelle Linee guida sono individuati dei punti chiave imprescindibili, quali: (i) l’intelligenza 
artificiale deve sviluppare società eque, senza mai compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali; (ii) L’intelligenza artificiale 
deve essere affidabile, devono essere adottati algoritmi sicuri e cd “robusti”; (iii), I dati personali devono essere trattati nel 
rispetto dei diritti fondamentali; (iv) l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale deve essere diretta anche al 
conseguimento di miglioramenti dell’assetto sociale e della sostenibilità ambientale. In dottrina, G. FARES, Diritti sociali e nuove 
tecnologie, Relazione al Convegno dell’Associazione Gruppo di Pisa su “Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione 
tecnologica”, Genova, 18 giugno 2021, in www.gruppodipisa.it. 
14 Non si potrà mai chiedere ad una macchina di decidere “in via equitativa”. 
15 Al riguardo interessante l’analisi di A. DROZDZ, Protection of Natural Persons with Regard to Automated Individual Decision-
Making in the G.D.P.R., Milano, 2020.  
16 È appena il caso di rilevare che, tra le eccezioni che consentono l’uso di decisioni totalmente automatizzate ex art. 22 Reg. 
2016/679 vi è, per l’appunto, il caso in cui l’interessato presti il consenso a tale trattamento. 
17 Sul punto, si fa riferimento alle acute osservazioni sviluppate nelle pronunce della Cassazione civile n. 17278/18 e n. 16358/18. 
18 In merito, val la pena di richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale la Corte ha dichiarato che “…dal 
diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell’esame e nell’utilizzo degli strumenti in-
formatici. In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali 
automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata […] il principio di 
non esclusività della decisione algoritmica […]. In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto 
europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare 
del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia 
minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei 
potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti 
di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni 
personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che 
comportano misure aventi tali effetti…” (cfr. Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472). 
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Lo scenario innanzi tratteggiato si complica ulteriormente nell’ambito sanitario, per i noti divieti al 

trattamento dei dati relativi alla salute (un tempo definiti, proprio per la loro particolare natura, “sensibili”19) 

presenti nel Regolamento (EU) 2016/679 – ora innanzi, per comodità G.D.P.R. - e per il “doppio”20 veto, 

nel caso di loro impiego per l’assunzione di decisioni automatizzate21. 

Al contrario, alcuna specificità si correla alla soggettività22 del titolare del trattamento nel contesto 

sanitario, atteso che il cambio di rotta segnato dalla normativa - che ha condotto alla c.d. centralità del 

dato23 - fa sì che nulla muti in rapporto alla titolarità di tale funzione, ovvero se esso sia un soggetto 

pubblico o privato24. 

Il bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello ad una salute “tecnologizzata” è, 

nondimeno, argomento complesso e di sicuro interesse25. 

Esso ha conosciuto un primo banco di prova con il processo di digitalizzazione della sanità e, in 

particolare, con il dossier sanitario elettronico, il fascicolo sanitario elettronico o la telemedicina26, sebbene 

tali strumenti non abbiano sostituito la prestazione sanitaria tradizionale, limitandosi a supportarla, sicché 

il loro impatto nel contesto in esame è stato marginale, poiché la presenza umana non è stata eliminata e 

l’automazione è stata di mero ausilio. 

 
19 In merito, al netto delle definizioni fornite, la Cassazione ribadisce che i dati riguardanti la salute ed il sesso degli interessati 
sono “dati super sensibili” poiché si riferiscono alla parte più intima della persona sia nella sua corporeità sia nelle sue 
convinzioni psicologiche più riservate. cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2016 n. 222; sez. I, 7 ottobre 2014 n. 21107; sez. I, 1º 
agosto 2013 n. 18443; Id., 8 luglio 2005 n. 14390. In dottrina, G. FARES, I dati relativi alla salute e i trattamenti in ambito 
sanitario, in Federalismi.it, 2018, n. 3. 
20 Il riferimento è ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 22 del G.D.P.R. 
21 Si fa riguardo all’art. 9, par.1 ed art. 22 par. 4 del G.D.P.R. 
22 Come noto, la prospettiva era diversa nel vecchio D.Lgs. 196/2003, nel quale agli enti pubblici era riservato un trattamento 
differente. 
23 Si veda la Relazione della Commissione Europea sulla salute del 2017. 
24 Nel mondo privatistico, l’utilizzo di dati elaborati meccanicamente per l’assunzione di decisioni efficienti trova il suo uso 
quotidiano nella profilatura: attraverso l’incrocio di grandi quantità di dati, si dà vita ad un modello previsionale di decisione 
automatizzata, nel quale vengono inseriti i profili ottenuti, favorendo le imprese nell’orientarsi verso scelte statisticamente di 
maggior profitto o di minor costo o di minor rischio. I profili, quindi, non sono altro che patterns, risultanti da un trattamento 
probabilistico di dati. 
Poiché la profilatura ha carattere statistico e previsionale, ed è fondata su un utilizzo strumentale di dati personali dell’individuo, 
potrebbe apparire contraria ai principi di necessità e di minimizzazione del trattamento del dato personale, di cui agli artt. 3 e 5 
del G.D.P.R., in forza dei quali la raccolta e l’utilizzo dei dati personali possono avvenire soltanto quando questi sono 
strettamente necessari – recte: adeguati, pertinenti e limitati - al raggiungimento dello scopo precedentemente comunicato agli 
interessati e la finalità perseguita con quel preciso trattamento non possa essere raggiunta con altri mezzi. In realtà, la situazione 
è complessa, poiché non è necessariamente vero che un approccio previsionale debba aumentare i dati da trattare. Al contrario, 
la presenza di patterns potrebbe rendere sufficiente un numero limitato di dati per processare la decisione. È evidente, tuttavia, 
che, ad un minor numero di dati assunti, corrisponderà un maggior ricorso al modello e, dunque, un maggior rischio di assumere 
decisioni “aprioristiche” e discriminatorie. 
25 Sul punto si vedano, tra gli altri: J. LUO - M. WU - D. GOPUKUMAR - Y. ZHAO, Big Data Application in Biomedical Research 
and Health Care: A Literature Review, in Biomedical Informatics Insights, doi: 10.4137/BII.S31559, 2016; N. MARTINI, Privacy 
ed e-health: problematiche e soluzioni, in Supplemento Altalex quotidiano, 2014; G. FARES, Diritti sociali e nuove tecnologie, 
cit., 31. 
26 Al riguardo, Commissione Europea, Raccomandazione del 6 febbraio 2019 su un formato di scambio europeo di registrazione 
elettronica della sanità, Bruxelles, 2019. 
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Attualmente, è invece tecnicamente ipotizzabile uno scenario in cui vi sia autonomia decisionale in capo 

alla macchina che, attraverso l’utilizzo dei processi algoritmici citati, conduca a provvedimenti 

completamente automatizzati27, con sostituzione della figura umana quale decisore28.   

Sebbene tale scenario sia stato valutato con apprensione29, è innegabile che l’impiego di decisioni 

automatizzate potrebbe essere proficuo sia per la governance del settore sanitario, sia per lo stesso ambito 

clinico 30. 

 

3. Le possibili implicazioni tra i processi decisionali automatizzati e la governance del settore sanitario  

L’impiego di processi decisionali automatizzati per la governance del settore sanitario potrebbe garantire 

la creazione di meccanismi decisionali privi di distorsioni ed economicamente efficienti, mentre il suo 

impiego in ambito clinico potrebbe consentire di sfruttare conoscenze differenti per individuare le migliori 

diagnosi o terapie. 

Tuttavia, la sostenibilità giuridica di entrambe le ipotesi di utilizzo è ancora integralmente da verificare 

proprio per le difficoltà innanzi esposte che, come è noto, nel settore sanitario si trovano a scontare le 

ulteriori garanzie richieste dalla normativa di settore31. 

 
27 Sul ritardo della normativa in materia basti pensare che, come validamente ha rilevato il Garante, quando si parla di “analisi 
di big data”, “machine learning” si parla di processi ormai noti e relativi a tecniche di analisi dei dati che, tuttavia ad oggi, sono 
ancora privi di una definizione giuridica e scientifica univoca (cfr. Garante protezione dati personali, parere del 1° ottobre 2020). 
28 Al riguardo cfr. N. MEHTA - A. PANDIT, Concurrence of big data analytics and healthcare: A systematic review, in 114 
International Journal of Medical Informatics, 2018; S. REDDY, Use of artificial intelligence in healthcare delivery, in eHealth-
Making Health Care Smarter, IntechOpen, 2018. 
29 Si fa riferimento al documento intitolato “Ethics and governance of artificial intelligence for health”, pubblicato dall’O.M.S. 
nel 2020, da cui emerge, come principio cardine, che se l’intelligenza artificiale è promettente per migliorare la diagnosi, la 
ricerca, il trattamento sanitario è, tuttavia, fondamentale che l’etica e i diritti siano al centro della progettazione. Il documento 
individua dei principi da osservare e tra questi vi è proprio “la protezione dell’autonomia umana” da intendersi quale garanzia 
che siano gli esseri umani ad assumere le decisioni mediche, nel rispetto della riservatezza dei pazienti, che dovranno fornire un 
consenso informato adeguato, sulla base dei parametri legali in vigore per la protezione dei dati. Tale premessa è di per sé ostativa 
all’ipotesi di una decisione integralmente automatizzata e riporta il ruolo della macchina a quella di mero consigliere. Altri 
parametri individuati sono la promozione del benessere, della sicurezza delle persone e dell’interesse pubblico, rispettando i 
requisiti normativi di sicurezza, accuratezza ed efficacia, con adeguate misure di garanzia, di trasparenza, di chiarezza e di 
comprensibilità e con la pubblicazione di informazioni sufficienti e facilmente accessibili. Viene inoltre sostenuta la necessità di 
responsabilizzazione del titolare, con l’accountability: dovrebbero essere disponibili procedure per la tutela dei diritti da parte di 
soggetti che si presumono lesi da decisioni basate su algoritmi. Infine, sotto il profilo etico, il procedimento dovrebbe comunque 
riuscire a garantire inclusione ed equità, indipendentemente da età, sesso, genere, reddito, razza, etnia, orientamento sessuale. 
30 La finalità è quella di consentire, attraverso l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che l’amministrazione possa diventare 
user centric. L'obiettivo sarebbe raggiunto a mezzo di una “...reingegnerizzazione dei processi, il riutilizzo dei dati e 
l’interoperabilità tra amministrazioni, in un contesto nel quale l’utente individuale si trova a poter accedere facilmente ai servizi 
pubblici, a mantenere il controllo dei propri dati personali e a beneficiare del maggiore scambio di dati tra le amministrazioni 
che lo servono (c.d. principio dello ask only once). In quest’ottica, è utile distinguere primariamente due ambiti applicativi, 
quello del front-end, ovvero l’ambito in cui la PA si adopera per fornire servizi a cittadini e imprese, e quello del back-end, 
riferito al lavoro che la PA svolge per garantire la realizzazione di servizi e l’organizzazione tra distinte pubbliche 
amministrazioni, sia a livello orizzontale (amministrazioni di pari livello gerarchico o ad esso immediatamente subordinate) sia 
a livello verticale (dal nazionale al locale e viceversa)...” (cfr. Commissione Europea, Piano Coordinato Europeo per 
l’Intelligenza Artificiale, 2018). 
31 I trattamenti dei dati sanitari, genetici e biometrici possono essere trattati solo in corrispondenza di quanto statuito dall’art. 9 
del G.D.P.R. e dall’art. 2 septies del Codice privacy che, a sua volta, rimanda ai provvedimenti di garanzia resi dal Garante. 
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Indubbiamente, l’impiego dei processi algoritmici e delle decisioni che ne derivano a fini di governance 

potrebbe facilitare politiche di prevenzione sanitaria più mirate: ne è esempio paradigmatico l’utilizzo degli 

algoritmi per l’individuazione di farmaci innovativi, che ha condotto ad un aumento di efficienza del 

sistema32. 

Ciononostante, gli ultimi approcci alla questione dimostrano la necessità di cautele e regole stringenti.  

In un suo recente parere, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che, in assenza di una 

idonea base giuridica, attualmente non presente, il Ministero della salute non possa acquisire i dati dalle 

altre Amministrazioni pubbliche, per procedere con un'attività di “stratificazione” degli utenti del sistema 

sanitario nazionale, al fine di definire un “profilo sanitario individuale” legato alla presenza di patologie 

croniche e connesso a uno “status sociale”, con l’obiettivo di modificare il riparto delle risorse relative al 

Fondo Sanitario Nazionale - F.S.N. 

Condivisibilmente, il Garante - pur rilevando che “…la finalità manifestata dal Ministero della salute di 

addivenire a una più equa ripartizione del F.S.N. merita la massima considerazione…” - ha richiamato 

l’attenzione sulla necessità che i trattamenti di dati personali connessi a tale nuovo sistema di 

determinazione del F.S.N. siano previsti, sulla base di quanto richiesto dal Regolamento europeo, da una 

specifica disposizione di legge33, poiché l’articolata attività di raccolta di categorie particolari di dati 

(finanche reddituali), da eseguire periodicamente e da interconnettere tra loro, sulla cui base procedere alla 

“stratificazione” di tutti utenti del S.S.N., condurrebbe all’assunzione di decisioni integralmente 

automatizzate capaci di impattare indiscriminatamente su tutti gli assistiti. 

Ovviamente, la presenza di una idonea base giuridica costituirebbe presupposto minimo ma non 

sufficiente per l’esecuzione del trattamento, poiché dovrebbero poi essere valutati – a mezzo di Data 

Protection Impact Assessment – l’impatto del trattamento sulla tutela dei dati, i suoi rischi e le misure 

adottare e da adottare34.  

Quanto sopra, senza tralasciare che un simile trattamento dovrebbe garantire una specifica informazione 

all’interessato, laddove, a proposito della peculiarità del contenuto dell’informativa, sarà sufficiente 

rammentare che essa dovrebbe dare atto del rischio di errore dell’algoritmo35 e del conseguente diritto di 

ottenere l’intervento umano; inoltre, dovrebbe essere riconosciuto il diritto di poter esprimere la propria 

 
32 Si veda sul punto, tra gli altri del medesimo autore: F. SPANDONARO, Sostenibilità delle cure: riflessioni a margine della sfida 
portata dai nuovi farmaci per l’HCV, in Recenti Prog. Med., 2014, vol. 105, n. 6. 
33 Al riguardo: artt. 5, 6, 9, 22 e 89 del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy. All’uopo si rammenta che, tra i 
cd trattamenti legali in caso di pubblico interesse, di cui all’art. 9 del G.D.P.R. e 2 septies del D.Lgs. 196/2003 per come emendato 
dal D.Lgs. 101/2018, l’unica ipotesi che non è sottoposto a riserva di legge riguarda il caso dell’emergenza sanitaria, che 
ovviamente non potrà utilizzarsi per la governance del settore, in difetto di emergenza. 
34 Il riferimento è Parere al Consiglio di Stato sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte 
dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione - Garante per la Protezione dei Dati Personali, Registro 
dei provvedimenti n. 43 del 5 marzo 2020 
35 Al riguardo si legga la sentenza del Tar Lazio -Roma, sez. III-bis, 22 giugno 2021 n. 7589. 
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opinione e di ottenere una spiegazione. Questa, per massima tutela, dovrebbe essere sia antecedente alla 

decisione, volta a chiarire i meccanismi dell’algoritmo, sia successiva alla valutazione, al fine di poter 

contestare la decisione36.  

D’altronde, l’orientamento espresso dal Garante non è del tutto nuovo: esso aveva avuto modo di 

esprimersi in modo analogo nei confronti del Ministero della salute, laddove questi aveva avanzato la 

proposta di utilizzare l’attività di profilazione, per fini di medicina predittiva o d’iniziativa37. 

L’interesse ripetuto dell’Autorità per questa attività esprime chiaramente sia la consapevolezza 

dell’Amministrazione circa le profonde capacità dello strumento e la volontà di utilizzo a fini di governance, 

sia la difficoltà di inserire tale opportunità nell’attuale quadro normativo. 

Anche alcune Regioni hanno dimostrato interesse all’utilizzo dei processi decisionali automatizzati ai 

fini di gestione del comparto sanitario per lo sviluppo della medicina d’iniziativa e preventiva, ricevendo 

dal Garante un riscontro negativo per i medesimi rilievi già sopra esposti38. 

L’interesse per il settore e la delicatezza che lo avvolge sono ben noti al decisore politico che, 

nell’accordare al Ministero della salute la possibilità di trattare dati personali relativi alla salute degli 

assistiti per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, 

affida ad uno specifico regolamento, da adottarsi previo parere del Garante, la disciplina delle caratteristiche 

del trattamento. La cautela è dovuta alla presenza di profili, delicati ed evidenti, di tutela della riservatezza 

ed identità personale39.  

L’ipotesi, apparentemente più semplicistica, di utilizzare i procedimenti decisionali automatizzati per i 

meri atti amministrativi o d’esecuzione del comparto, si scontra con le difficoltà tipiche degli atti 

amministrativi automatizzati40. 

 
36 Cfr. tra gli altri, art. 22 e Considerando 71 del Regolamento. 
37 Si veda la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2017. 
38 Il riferimento è ai pareri del 8 maggio 2020 e 1° ottobre 2020 resi dal Garante per la protezione dei dati personali. Interessante 
sul punto il chiarimento del Garante che sottolinea come sia necessario che sia manifestata in maniera esplicita la logica e le 
modalità attraverso le quali si intende effettuare la prevista attività di stratificazione, ovvero se essa si svolga con l’uso di 
strumenti sia di analisi statistica, ovvero di logica algoritmica, poiché del tutto diversa è la base giuridica e le cautele e misure 
da utilizzare.  
39 Il richiamo è all’art. 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. In L. 77/2020. 
40  Si veda: M. TRAPANI, M. G.D.P.R. e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza e 
accountability, in A. Mantelero - D. Poletti (a cura di), Regolare la tecnologia: il Regolamento UE 2016/679 e la protezione dei 
dati personali, Pisa University Press, 2018. 
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Pertanto, pur non mancando voci favorevoli all’automatizzazione soprattutto nel caso dei provvedimenti 

cd vincolati41, maggiore difficoltà interpretative si sono avute nei casi di provvedimenti discrezionali42. 

Il noto orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che l’algoritmo dovrebbe avere un ruolo strumentale 

e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo, non potendo diventare né dominante, né 

surrogatorio dell’attività dell’uomo: in tal caso, il suo uso sarebbe illegittimo, poiché in contrasto con i 

principi di cui all’art. 97 Costituzione e con le garanzie di cui alla L. 241/1990, che devono ispirare l’attività 

amministrativa.  

La finalità è quella di tutelare il rapporto del privato con i pubblici poteri e rendere operativi gli istituti 

che consentono la partecipazione, il controllo, la trasparenza e l’accesso. Quindi l’automatizzazione 

dovrebbe essere utilizzata soltanto per gestire una parte del processo decisionale, specificatamente quella 

inerente all’analisi dei dati ed alla loro elaborazione: un supporto alla decisione, che deve restare in capo 

ad un individuo e deve essere presa a seguito dello svolgimento di una rituale e documentata istruttoria43. 

Il “buon andamento” della pubblica amministrazione deve estrinsecarsi44 nel diritto degli individui ad 

essere ascoltati prima che nei loro confronti venga adottato un provvedimento, a poter conoscere le 

motivazioni che hanno condotto all’emissione del provvedimento, accedendo al fascicolo che li riguarda e 

nella possibilità di impugnare il provvedimento stesso, contestando le ragioni che esso sottende. La 

violazione dei diritti che precedono condurrebbe de plano alla violazione dell’art. 24 della Costituzione, 

limitando il diritto alla difesa45 e, chiaramente, il difetto di istruttoria dovuto all’utilizzo dell’algoritmo non 

consentirebbe al Giudice di valutare il percorso logico-argomentativo a base del provvedimento. 

Non sono, tuttavia, mancate posizioni più audaci, inclini a ritenere che la scelta decisionale possa essere 

assunta tramite un algoritmo, sottolineando l’importanza della digitalizzazione per la velocizzazione dei 

processi, purché siano state recepite ed attuate tutte le cautele del caso46. 

In altri termini, pur riconoscendosi il diritto all’accesso, alla trasparenza ed alla partecipazione come 

diritti imprescindibili, si è ritenuto che essi possano essere garantiti, anche in un procedimento 

automatizzato, utilizzando specifiche cautele. 

 
41 Come noto, si tratta, sostanzialmente, di atti dovuti in caso di sussistenza di determinate condizioni e requisiti, con difetto in 
capo all’organo emittente, di qualsiasi potere di valutazione discrezionale, ultronea rispetto alla verifica dei parametri de quibus, 
relativi al caso concreto.  
Per questa tipologia di decisioni, estremamente lineare, per la quale non sussistono approfondimenti o altre valutazioni 
personalistiche, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sia possibile l’utilizzo di algoritmi, per semplificare e 
velocizzare i processi. 
42 Al riguardo, A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale, intelligenza artificiale ed il futuro delle libertà, in Biojournal Law, 
2019; M.S. BONOMI, La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali, Roma tre press, 
2020; G. GUZZO - G. COCOZZA, La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Spunti e riflessioni, in LexItalia.it, 2020. 
43 L’orientamento è ormai granitico nel Tar Lazio: si vedano le sentenze nn. 6606/2019, 9224/2018, 9225/2018, 9226/2018, 
9227/2018, 9228/2018, 9229/2018, 9230/2018, 10693/19, 10694/19, 5139/2019, 6688/2019. 
44 Chiaro il riferimento all’art. 41 della Carta di Nizza. 
45 V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCIUTO, I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019. 
46 Il riferimento è alle sentenze del Consiglio di Stato n. 2270/2019 ed 8472/2019, nonché 881/2020. 
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Queste, sostanzialmente, si estrinsecano nella conoscibilità a priori – e quindi nella contestabilità - dei 

criteri che conducono all’assunzione della decisione e delle modalità di utilizzo dei criteri; utilizzando 

parametri che siano previamente depurati da pregiudizi e similia. 

Come già chiarito ciò consente che la decisione assunta possa essere posta al vaglio dell’organo 

giurisdizionale. 

In questo senso, la disclosure47 è manifestazione del principio di trasparenza, essenziale nel trattamento 

dei dati personali e, in generale, con riguardo all’intero operato della p.a.48, proprio perché la decisione 

automatizzata è inquadrabile come atto amministrativo informatico, sicché deve essere soggetto alla 

cognizione e al sindacato del giudice amministrativo49. 

Posto l’imprescindibile rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, sono imprescindibili, occorre che vengano resi conoscibili i 

meccanismi sottesi alla decisione e che venga dimostrato che è stato fatto tutto il possibile per render 

comprensibile i meccanismi ai soggetti su cui quella decisione ricade. 

Sul punto, validamente, è stato ritenuto che “…la conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in 

tutti gli aspetti: dai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, 

comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come 

rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle 

prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento 

e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è 

stato impostato…”50 

In altri termini, la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, deve essere corredata da 

spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e 

comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice. 

Tale approccio si pone in linea con quell’interesse alla circolazione dei dati, ripetutamente sottolineato e 

posto anche a base del Digital Single Market51. 

 
47 Per una interessante disamina, Tar Lazio – Roma, sez. III-bis, 22 marzo 2017 n. 3769. 
48 Il principio di trasparenza garantisce il superamento dell’asimmetria informativa che governa il nostro contesto ed è collegato 
al principio di proporzionalità, applicazione del c.d. Polizeirecht tedesco del XX secolo. 
49 Al riguardo: G. DUNI, Dall’informazione amministrativa alla teleamministrazione, Roma, 1992, 55.  
50 Si veda Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270, in Foro it., 2019, III, 606. 
51Si fa riferimento alla strategia, adottata dalla Commissione Europea il 6 maggio del 2015, che mira a favorire la digitalizzazione, 
consentendo a cittadini e governi di poter godere delle tecnologie digitali, con potenziamento della European Data Economy 
creando delle norme per il libero flusso di dati non personali tra gli Stati Membri. Cfr. Commissione Europea, Comunicazione 
Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni, Strategia per il 
mercato unico digitale in Europa, 2015. Per un’analisi di ampio respiro si veda G. FARES (a cura di), The protection of personal 
data concerning health at the European level. A comparative analysis, Eleven, 2020. 
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Si conferma, quindi, che la chiave di volta non potrà essere l’eliminazione o la riduzione delle procedure 

di decisione automatizzate, bensì l’individuazione delle cautele da attuare e la loro possibilità di concreta 

realizzazione52. 

 

4. Il difficile connubio tra i processi decisionali automatizzati e l’ambito clinico  

La necessità di regolamentazione del settore si avverte ancor più laddove l’intelligenza artificiale e le 

decisioni automatizzate debbano essere impiegate per le prestazioni cliniche, di cura53 o di diagnosi. 

L’inserimento, nell’operatività concreta delle strutture sanitarie, di software terapeutici, volti 

all’individuazione, tramite il ricorso a tecnologie innovative54, di diagnosi o di migliori percorsi terapeutici, 

vive una fase di entusiasmo - per il miglioramento che porta nella vita dei soggetti deboli - ma sconta, al 

contempo, rilevanti problematiche di tutela.55 

Se da più parti viene auspicato che la grande mole di dati disponibili relativa alla vita degli individui 

possa essere utilizzata per incrociare le loro condizioni di salute con dati terzi e, così, favorire diagnosi 

precoce di patologie e di acuzie56, d'altro canto permane il problema della legittimità della raccolta e del 

trattamento dei dati personali, della loro qualità57 e del diritto a essere sottoposti ad una decisione non 

completamente automatizzata. 

Il decisore politico, nazionale ed europeo, è consapevole che l’eventuale rinuncia all’uso degli algoritmi 

nel contesto terapeutico non rientri fra le scelte plausibili in quanto, lungi dal limitarsi a cristallizzare il 

sistema, ne comporterebbe un arretramento, disincentivando gli investimenti e frustando le esigenze di 

sviluppo tecnologico nel settore58. 

 
52 Si veda COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down 
harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts, 2021; 
PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei diritti fondamentali dei big data: privacy, 
protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e applicazione della legge (2016/2225(INI)) [2017]. 
53  I ricercatori del Mount Sinai Hospital di New York hanno sviluppato un programma, denominato deep patient, che, 
analizzando i dati ricavati da circa 700.000 cartelle cliniche riesce a predire le malattie di altri pazienti ricoverati nell’ospedale, 
diagnosticando anche delle malattie rare come la schizofrenia, disagio la cui presenza nei pazienti risulta assai complicata da 
individuare persino per i medici. In merito, R. MIOTTO et al., Deep patient: an unsupervised representation to predict the future 
of patients from the electronic health records, Scientific reports 6.1: 1-10, 2016.  
54 Il sistema chirurgico più noto è certo il Da Vinci, che consente interventi complessi, con approcci poco invasivi. Un’ulteriore 
applicazione dell’IA nella robotica sanitaria sono i Care-Robot, per assistere persone con deficit (cfr. COMARCH HEALTHCARE, 
“Intelligenza Artificiale in Medicina”). 
55 R. BLAGOJ - M.C. RISTEVSKI, Big Data Analytics in Medicine and Healthcare, in J Integr Bioinform, Sept. 15 (3): 20170030, 
2018.  
56 Sul punto, v. Piano Coordinato Europeo per l’Intelligenza Artificiale; MISE, Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. 
57 Solo adesso alcuni governi europei stanno pensando di imporre obblighi di condivisione dei dati alle imprese di grandi 
dimensioni. La strategia europea per l’intelligenza artificiale prevede delle iniziative per la creazione di spazi comuni europei di 
dati, in particolare nel settore sanitario. In dottrina, sull’importanza della qualità dei dati, G. FARES, Artificial Intelligence in 
Social and Health Services: A New Challenge for Public Authorities in Ensuring Constitutional Rights, in M. Belov (a cura di), 
Information and Technology Revolution and Its Impact on State, Constitutionalism and Constitutional Law, Hart, 2021, 269 ss. 
58 Al riguardo: CAMERA DEI DEPUTATI, Il nuovo approccio europeo all’Intelligenza Artificiale, documentazione parlamentare, 
in temi.camera.it, 2021. 
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Ne fornisce riprova il Regolamento UE 2017/74559, che ha ad oggetto i sistemi di software sanitari, 

compresi quelli di intelligenza artificiale, avente l’obiettivo di garantire la trasparenza, la tracciabilità, la 

sicurezza, l’efficacia dei sistemi, nonché la tutela dei dati personali che essi impiegano, che appare come 

un primo tentativo di disciplinare trasversalmente il settore. Su tale impianto, si innestano le c.d. norme 

tecniche, che dovrebbero garantire un set di base condiviso, in termini di garanzia di requisiti minimi, di 

sicurezza e prestazioni60. 

Pur potendo fruire di tali normative, svariati quesiti permangono in merito alle legittimità di utilizzo delle 

decisioni automatizzate in ambito clinico. 

In primo luogo, vi è la difficoltà di individuazione della base giuridica, stante le già citate limitazioni 

previste dal G.D.P.R.61. 

Inoltre, il rimodellamento degli istituti classici della tutela nel trattamento dei dati (consenso 

dell’interessato e responsabilità del titolare del trattamento) sembrano lontani dal trovare un nuovo e 

definitivo inquadramento. 

Il bilanciamento degli interessi in gioco è arduo: da un lato, i benefici desumibili dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie, dall’altro le conseguenze di una decisione totalmente automatizzata sui diritti e le libertà 

fondamentali, tenendo conto dei problemi interpretativi sollevati dall’art. 22 G.D.P.R.62. 

Se il disposto è chiaro quanto alle sue finalità, ovvero evitare che un uso spregiudicato degli algoritmi 

degeneri in nuove forme di controllo sulla vita degli individui, dando origine a pregiudizi, disuguaglianze 

e discriminazioni63, dovute anche alla non-neutralità dell’algoritmo, sino all’emarginazione sociale ed alla 

violazione del principio stesso di autodeterminazione; esso è decisamente meno chiaro quanto all’ambito 

di applicazione a cui si riferisce64: nel G.D.P.R. difettano sia una definizione di decisione automatizzata65, 

sia l’individuazione di strumenti tipici per la creazione di salvaguardie specifiche66. 

 
59Ai sensi del MDR, i software operanti in ambito clinico rientrano nella classe IIA e pertanto essi richiedono che sia stata svolta 
con esito positivo un'indagine clinica, a cui segue il rilascio della certificazione da parte dell'Organismo notificato e la marcatura 
CE.  Il Regolamento, in altri termini, indica i requisiti minimi che devono essere posseduti da un software, in termini di efficienza, 
sicurezza, prestazioni e garanzie approntate per la tutela dei dati personali, affinché dei software possano essere considerati 
dispositivi medici. 
60 Si fa riferimento alla ISO 14971 “Gestione del rischio e la IEC 62304: Ciclo di vita del software e altro, per prodotti che 
utilizzano la tecnologia AI”. 
61 Si guardi agli artt. 6, 9 e 22 G.D.P.R. 
62  Validamente Giorgio Resta ha sostenuto “Tali norme riflettono il lodevole sforzo di elaborare una disciplina che sia 
trasversale al settore pubblico e al settore privato, trovando applicazione in entrambi ogniqualvolta ci si confronti con una 
decisione automatizzata presa a partire da dati personali. Esse soffrono di alcuni limiti intrinseci e di qualche elemento di 
ambiguità” (G. RESTA, in G. Alpa G. Resta (a cura di), Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, 
in Trattato di diritto civile diretto da Sacco R., Utet, Torino, 2019, 517). 
63 Sul punto fondamentale l’art. 21 della Carta di Nizza, l’art. 14 della CEDU e l’art. 19 del TFUE.  
64 Questa genericità ha consentito agli Stati membri l’adattamento della normativa ai loro modelli: il Federal Data Protection 
Act, che adegua la normativa nazionale tedesca al G.D.P.R., ha incluso altre eccezioni, tra cui il caso in cui la decisione sia presa 
nel contesto della prestazione di servizi ai sensi di un contratto assicurativo. 
65 Unica certezza è che vi rientrino le procedure di profilazione. 
66 Nel G.D.P.R. è presente solo la definizione di profilazione, all’art. 4, n. 4 
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Sebbene tale approccio corrisponda a quello tipicamente usato nel G.D.P.R., la cui finalità è consentire 

al singolo titolare di approntare misure “ad hoc”67, nello scenario in esame ciò non ha ancora consentito la 

rivisitazione di istituti già noti, quali l’effettività del consenso e la responsabilizzazione del titolare, che 

dovrebbero essere riscritti attraverso la conoscibilità dei meccanismi algoritmici, senza la quale il consenso 

non può essere effettivo e il titolare non può dimostrare di aver approntato misure adeguate di sicurezza68. 

In merito al consenso, poi, ulteriore problematica è collegata alla circostanza che, in ambito clinico, esso 

non è necessario a fini terapeutici. 

Quindi, se da un lato, in linea generale, la conoscibilità del meccanismo algoritmico fonda il consenso 

informato, atteso che non può esserci scelta consapevole senza un’informazione reale e completa, dall’altro, 

in ambito terapeutico, la finalizzazione del trattamento dei dati ad esigenze di cura rende superfluo il 

consenso, dando luogo a un’ipotesi di legittimazione legale69. 

In tale ottica, allora, ancor più rilevante il ruolo assunto dall’informativa, che dovrà contenere specifiche 

informazioni, relative alla logica utilizzata, nonché all’importanza e alle conseguenze previste per 

l'interessato70. 

Nell’informativa dovranno essere resi conoscibili finanche i parametri e i pesi utilizzati dall’algoritmo 

per determinare il risultato, posto che il bisogno di conoscenza e di verifica dello schema esecutivo in cui 

l’algoritmo si esprime e gli elementi in esso considerati non riguardano soltanto il momento finale, ovvero 

l’elaborazione della decisione, bensì anche il momento iniziale. 

La giurisprudenza ha assunto che il consenso è validamente prestato solo se espresso specificatamente in 

riferimento ad un trattamento chiaramente individuato71 e che pertanto “…il requisito della consapevolezza 

non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone 

restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati…” 72. 

In questo senso, quindi, l’efficacia e la validità dell’algoritmo diventano parte della base giuridica che 

legittima il trattamento e non sono più rimessi “al vaglio del mercato”, come ritenuto in precedenza 73. 

 
67 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.   
68 Come espressamente richiesto dagli art. 7 e 24 del G.D.P.R. 
69 Diverse tecniche che permetterebbero la dispensa dal consenso in caso di trattamento dei dati particolari per fini di ricerca 
biomedica, ovvero l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione.    
70 Cfr. l’art. 13, par. 2, lett. f), lart. 14, par. 2, lett. g) e l’art. 15, par. 1, lett. h). 
71 Al riguardo, val la pena di richiamare le Linee Guida pubblicate nel 2017 dal gruppo Articolo 29 che sottolineava come il 
rischio del consenso quale base di trattamento sia proprio che “...il controllo dell’utente possa diventare illusorio e non valido 
per l’elaborazione. A tal fine, venivano individuate le informazioni minime necessarie, tra cui: l’identità del titolare; lo scopo 
di ciascuna delle operazioni di trattamento per le quali veniva richiesto il consenso; la tipologia di dati raccolti e trattati; il 
diritto di revocare il consenso; informazioni sull’uso dei dati per le decisioni basate esclusivamente sull’elaborazione 
automatica (inclusa la profilazione); le garanzie appropriate ed i trasferimenti di dati…” 
72 Cfr. Ordinanza della Cassazione Civile n. 14381/2021, avente ad oggetto un software volto alla valutazione del cd rating 
reputazionale del soggetto. 
73 Cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 5715/2018.  
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Mutatis mutandis, in ambito clinico, sarà perciò necessario che il dispiegamento dell’algoritmo, con 

indicazioni di pesi, misure e percorsi logici, siano tutti oggetto di informativa, con espressa individuazione 

delle alternative possibili.  

Inoltre, in ambito terapeutico, il dispiegamento del processo algoritmico assume un valore diverso, non 

con la finalità di porre la decisione al vaglio dell’organo giurisdizionale, ma rispetto alla valutazione della 

idoneità dei meccanismi di tutela approntati dal titolare del trattamento. 

Ne derivano, per il titolare dei dati, ovvi problemi in ambito di accountability, stante la difficoltà di poter 

dimostrare - e rendicontare - in che modo si è provveduto a rendere effettiva la conoscenza dei meccanismi 

sottesi alla automazione della decisione74. 

I principi di sicurezza e responsabilità si dovrebbero concretare negli obblighi connessi alla privacy by 

design e privacy by default, che dovrebbero essere oggetto di DPIA75 ed espressione concreta dei principi 

di minimizzazione, liceità, correttezza e trasparenza, ma il passaggio dal principio alla sua realizzazione 

concreta appare difficoltoso, tenuto conto che il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di poter 

dimostrare, oltre alla conformità delle misure adottate, anche la loro efficacia76. Sebbene il richiamo includa 

una probatio diabolica, essa rende bene la necessità che il titolare del trattamento dei dati non si limiti ad 

una mera applicazione della normativa, ma la attagli al caso di specie, per ottenere il necessario risultato in 

termini di tutela. 

D’altronde, parimenti diabolica potrebbe rivelarsi la necessità di indicare il grado di errore possibile 

generabile dall’algoritmo o recte il grado di sicurezza77. 

Si tratta di un elemento centrale che l’elaborazione normativa dovrà tenere in considerazione, sia perché 

esso presuppone l’impiego di una logica non binaria (corretto/erroneo), ma quantistica, ovvero 

probabilistica78 e quindi in parte distante dalla logica di cui al Regolamento (UE) 745/17, sia perchè allo 

 
74 Al riguardo si veda M. BASSINI - L. LIGUORI - O. POLLICINO, Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. 
Verso nuovi paradigmi? in F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 
2018, 333. 
75 In proposito, G. D’ACQUISTO - M. NALDI, Big Data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, 
Giappichelli, Torino, 2017; M. OOSTVEEN, Protecting Individuals Against the Negative Impact of Big Data. Potential and 
Limitations of the Privacy and Data Protection Law Approach, Milano, 2020. 
76 cfr. Considerando 74 G.D.P.R. 
77 Sul punto si rammenta che non tutti gli algoritmi sono deterministici (ovvero prevedono una e una sola soluzione a una 
sequenza fissa e predefinita di passaggi. Vi sono algoritmi non deterministici, con almeno un’istruzione che ammette più di 
un’alternativa nei passi successivi che possono essere compiuti; dunque, più soluzioni finali sono possibili. Algoritmi 
probabilistici con almeno un’istruzione che ammette più passi successivi, ognuno dei quali ha una certa probabilità di essere 
scelto. Sul punto, G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2020. 
78 «In terzo luogo, dal Considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, 
di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o 
statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in 
particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di 
garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i 
diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o 
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status 
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stato sono pochi i settori nei quali la reale efficacia delle decisioni automatizzate in ambito sanitario sia 

stata provata e supportata da idonea documentazione scientifica79. 

Quindi, paradossalmente, la c.d. “applicazione virtuale”, secondo la quale l’intelligenza artificiale – 

attraverso un approccio ed un apporto non fisico ma meramente informatico – utilizza gli ingenti dati 

immessi per processare problemi ed individuare soluzioni, non sembra aver ancora passato il vaglio tecnico, 

prima ancora di quello giuridico80. 

La disciplina dovrebbe quindi comprendere, oltre alla verifica dei dati immessi (legittimità del 

trattamento, della raccolta e bontà dei medesimi), la verifica dell’algoritmo stesso (funzionalità, efficienza, 

sicurezza). 

Infine, non andrà trascurato che il disvelamento dei meccanismi algoritmici impatta su altri diritti, con 

necessità di trovare un diverso bilanciamento81. 

Ne discende che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle decisioni automatizzate impone una 

profonda riflessione sulle conseguenze che il processo può generare, sia in termini di sostenibilità, che 

di tutela dei diritti fondamentali relativi agli individui coinvolti. 

Occorre quindi individuare gli strumenti giuridici utilizzabili affinché si possa consentire l’impiego degli 

algoritmi per la crescita del sistema in un sistema garantista dei diritti fondamentali. 

 
genetico, dello stato di salute  o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti…” » (cfr. Cons. St.,  
13 dicembre 2019, n. 8472, in Foro it., 2020, III, 340). 
79 Si pensi al settore della diagnostica per immagini: la lettura – o meglio l’interpretazione – dell’immagine, a mezzo di un 
software basato su un algoritmo, a sua volta strutturato sull’elaborazione dei dati a sua disposizione (big data), velocizza e pare 
funzionare eccellentemente poiché l’ingente quantitativo dei dati che devono essere processati influisce positivamente sul 
risultato dell’analisi. Tuttavia, come ha evidenziato una recente ricerca, gli studi prospettici sull’applicazione dell’AI all’imaging 
medico sono pochi e ad alto rischio di parzialità. Cfr. Imperial College di Londra (BMJ) 2020;368:m689. 
80 Si veda al riguardo l’analisi de FDA, Artificial Intellingence/Machine Learning (AI/ML) – based software as a Medical Device 
(SaMD) Action Plan, 2019.  
81 Si pensi alla privativa industriale ed alla salvaguardia che ne fa il Considerando 63. Sul punto è stato osservato: «Il problema, 
però, rimane quanto meno per il settore privato e per i trattamenti algoritmici condotti dalla p.a. sulla base di rapporti contrattuali 
con effetti obbligatori e non traslativi della titolarità. Parrebbe auspicabile, a tal proposito, optare per un’interpretazione restrittiva 
della clausola di salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale e affermare la prevalenza del diritto d’accesso dell’interessato, 
in linea peraltro con quanto espresso nei Considerando 34 e 35 della Direttiva 2016/943/UE sulla protezione dei segreti 
commerciali» (G. RESTA, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile 
diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2019, 515). 
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ABSTRACT: Il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria, già 

previsti dal Patto per la Salute 2019-2021, hanno ricevuto sul piano legislativo un forte impulso dalla 

decretazione d’urgenza emanata a seguito dell’emergenza da Covid-19 e hanno assunto una loro concreta 

configurazione nella predisposizione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzato alla 

utilizzazione dei fondi europei previsti per l’Italia. 
Tutto ciò lascia presagire in termini relativamente brevi un ampio intervento legislativo riformatore che, 

sulla base del lavoro preparatorio svolto dai competenti organi dell’Amministrazione centrale, ha come 

cardini lo sviluppo delle strutture di prossimità e la configurazione di un sistema di assistenza domiciliare. 
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Il primo profilo consente di delineare, anche in forma sperimentale, una strategia di intervento a favore di 

soggetti fragili sulla base delle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della Salute e che hanno 

costituito oggetto dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 4 agosto 2021. 

Il secondo profilo è finalizzato a realizzare efficienti servizi da gestire nel domicilio del paziente anche di 

rilevante intensità. 

Il tutto sembra inserirsi in un percorso tendente a recuperare in una visione unitaria gli aspetti sanitari e 

sociali dell’assistenza. 

 
ABSTRACT: The strengthening and reorganization of the health and social-health care network, already 

provided for by the 2019-2021 Health Pact, have received a strong impulse on the legislative level from the 

emergency decree issued following the Covid-19 emergency and have taken on their concrete configuration 

in the preparation of the National Recovery and Resilience Plan aimed at using the European funds provided 

for Italy. 

All this suggests in relatively short terms a broad legislative reform intervention which, on the basis of the 

preparatory work carried out by the competent bodies of the Central Administration, has as its cornerstones 

the development of proximity structures and the configuration of a home care system. 

The first profile allows to outline, also in experimental form, an intervention strategy in favor of fragile 

subjects on the basis of the guidelines prepared by the Ministry of Health and which were the subject of the 

Understanding signed at the State-Regions Conference on 4 August 2021. 

The second profile is aimed at creating efficient services to be managed in the patient's home, even of 

significant intensity. 

All this seems to be part of a path tending to recover in a unitary vision the health and social aspects of care. 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il potenziamento delle strutture di prossimità; 3. I profili evolutivi del sistema 

delle cure domiciliari; 4. Gli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 5. Le 

prospettive di breve e medio termine] 

 

 

1. Premessa 

 

Pur nel contesto emergenziale determinato dal dilagare della pandemia da Covid-19 e con la finalità di 

implementare al massimo le relative misure di prevenzione e di contrasto, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, 

conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, attraverso l’art. 1, ha posto le basi per una pianificazione intesa al 

potenziamento e alla riorganizzazione della rete assistenziale, improntata, nel rispetto delle competenze 
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legislative e amministrative delle Regioni e Province Autonome, ad esigenze di unitarietà ed 

omogeneizzazione degli interventi. 

Sulla scorta anche delle indicazioni previste dal Patto per la Salute 2019-2021 (sottoscritto il 18 dicembre 

2019) nonché dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in particolare la missione 

n. 6, denominata “Salute”) è stata predisposta una bozza di riforma dell’assistenza territoriale da parte di 

un apposito gruppo di lavoro coordinato dall’Agenas, attualmente all’esame della Cabina di Regia per il 

Patto per la Salute1. 

In tale contesto di ampio respiro istituzionale e sociale, suscettibile, ovviamente nei tempi che si renderanno 

necessari, di dare origine ad una profonda riforma del settore ispirata alla concreta, piena attuazione dell’art. 

32 Cost., si colloca il processo in corso tendente a una più accentuata definizione, sia sul piano normativo 

che su quello operativo, delle c.d. “strutture di prossimità per la promozione della salute e per la 

prevenzione”, coerentemente con l’esigenza di intervenire sollecitamente a sostegno delle persone più 

fragili. 

La finalità che guida tale processo appare essere quella di rafforzare l’assistenza territoriale sanitaria e 

socio-sanitaria attraverso l’incremento della domiciliarità e la conseguente riduzione della 

istituzionalizzazione delle persone più fragili (cioè del loro soggiorno in strutture residenziali diversamente 

qualificate o qualificabili). 

 

2. Il potenziamento delle strutture di prossimità 

 

Proprio il termine “prossimità” indica la strategia indirizzata a realizzare forme di assistenza il più possibile 

vicine alle persone interessate, in modo da dare vita ad un modello organizzativo di assistenza primaria a 

forte integrazione socio-sanitaria in grado di garantire continuità assistenziale e favorire cure domiciliari in 

ambienti protetti, mediante il coinvolgimento di differenti professionalità. Il che sembrerebbe rispondere 

ad una logica di presa in carico e assistenza da parte di equipes multidisciplinari e multiprofessionali. 

Attesa la portata innovativa di tali strategie si rende necessaria una sperimentazione, evidentemente 

propedeutica alla uniforme ed omogena applicazione del modello organizzativo delineato. 

Proprio a tal riguardo, l’art. 1, co. 4-bis del succitato d.l. prevede che il Ministero della Salute, sulla base 

di un atto di Intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

 
1  La bozza del documento reca il titolo “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale del Sistema Sanitario 
Nazionale” e del suo contenuto è stata fornita un’ampia anticipazione dal Quotidiano Sanità, il quale ha sottolineato come il modello 
in essa delineato rappresenti “il primo tentativo di definire una cornice per i servizi territoriali, entro cui le Regioni poi saranno libere 
di organizzarsi secondo le specificità territoriali” (L. FASSARI, Per l’assistenza territoriale cambierà tutto: dal numero verde unico europeo per le 
cure non urgenti, alle nuove Case di comunità (Hub e Spoke) con équipe multidisciplinari. MMG e Pediatri titolari rapporto fiducia con il paziente ma il 
futuro dei loro studi privati è incerto, in Quotidiano sanità, 13 luglio 2021). 
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Province Autonome di Trento e Bolzano, coordini la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, delle 

anzidette strutture di prossimità, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone 

più fragili, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio, del volontariato locale e degli enti 

del terzo settore senza scopo di lucro, in attuazione del principio della piena integrazione socio-sanitaria2. 

La legislazione emergenziale non  può non tenere conto delle finalità, per così dire pressanti e contingenti, 

che essa intende perseguire, per cui gli obiettivi dichiarati sono collegati allo svolgimento di “attività di 

monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica” attraverso, per l’appunto, il 

rafforzamento dei servizi domiciliari di assistenza integrata per i pazienti fragili, siano essi quelli in 

isolamento, perché colpiti dal virus o quelli affetti da gravi patologie di diverso tipo, le cui situazioni di 

fragilità siano riconducibili a quelle indicate dal capo IV del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (art. 1, co. 4, d.l. 

34/2020). 

Nel contempo, appare peraltro di tutta evidenza come la ricerca, la delineazione e la sperimentazione di 

nuovi modelli organizzativi di strutture di prossimità possano contribuire alla definizione di un profilo di 

servizi territoriali socio-sanitari innovativi, integrati con i servizi sociali e con le risorse della comunità, tali 

da costituire, anche in una prospettiva di breve termine una componente sempre più rilevante del sistema 

socio-sanitario territoriale. 

Proprio questa sembra la logica che ha ispirato il Ministero della Salute nella predisposizione delle “Linee 

di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” che 

ha costituito oggetto dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza permanente il 4 agosto 2021. 

In particolare, l’Intesa ha per obiettivo, “anche in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica 

conseguente alla diffusione del virus SARS-COV2”, l’implementazione e il potenziamento delle azioni di 

promozione, prevenzione, terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, rivolte non solo ai pazienti in 

isolamento o sottoposti a quarantena ma, in generale, “a tutti i soggetti con situazioni di fragilità tutelate 

nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza”. 

Tale obiettivo, di carattere strategico e non meramente contingente, conferisce all’Intesa un ambito 

prospettico molto più ampio del contesto emergenziale in atto da affrontare. 

Esso è ulteriormente specificato in un passo della premessa del documento laddove si fa riferimento a quello 

che viene definito “l’obiettivo ideale”, qualificato dalla promozione del benessere, della qualità della vita e 

dell’autonomia di tutte le persone, “con particolare attenzione a quelle fragili”, nonché dal soddisfacimento 

dell’esigenza di prevenire l’aggravamento delle patologie, evitando “ricoveri impropri” e favorendo la 

 
2 Il comma 11 dell’art. 1 d.l. 34/2020 ha previsto un finanziamento complessivo pari a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni per il 2020 
e 25 milioni per l’anno 2021, da destinare ai progetti delle Regioni e delle Province Autonome per la sperimentazione delle strutture 
di prossimità, stabilendo che esse, al termine del periodo di sperimentazione, provvedano a trasmettere al Ministero della Salute e al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione illustrativa delle attività poste in essere e dei risultati raggiunti. 
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permanenza delle persone “nel loro contesto di vita nel rispetto prioritario della cultura e della domiciliarità 

delle persone”. 

L’intento così manifestato sembra preludere a una vera e propria scelta di campo nella individuazione (da 

parte di Governo e Regioni, ma che non potrà non avere riflessi importanti anche sul piano legislativo 

nazionale) dei profili operativi concernenti l’erogazione delle prestazioni sanitarie, quantomeno nei 

confronti di una componente qualificata di utenti del Servizio sanitario nazionale, segnatamente quelli 

caratterizzati da fragilità. 

Al fine di evitare dubbi in proposito, la condizione di fragilità viene declinata in modo da ricomprendere in 

essa un elevato numero di utenti, attuali o potenziali, facendo espresso riferimento, a titolo esemplificativo, 

alle persone affette da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non 

autosufficienti, le quali “necessitano di cure e di assistenza continua in relazione agli specifici bisogni di 

salute”. 

La scelta di campo cui si è accennato in precedenza, il cui spirito, peraltro, non sembra sia stato 

adeguatamente colto dai media i quali, ancorati prevalentemente alla narrazione quotidiana dell’andamento 

della pandemia, risultano tuttora poco interessati alla considerazione degli aspetti evolutivi che, anche sotto 

la spinta dell’emergenza in atto, appaiono dischiudere prospettive innovative nella gestione generale della 

tutela della salute dei cittadini. 

Se si vuole, può opinarsi che la delineazione di tale prospettiva si accompagni a un carattere che potremmo 

definire in senso lato “ideologico”, ma, onde evitare ogni equivoco al riguardo, assolutamente bipartisan, 

rintracciabile nell’affermazione programmatica, contenuta sempre nel documento in esame, in base alla 

quale ogni persona è da intendersi “un unicum ed i suoi bisogni dovrebbero costituire la base per pianificare 

i servizi, gestire l’assistenza, formare il personale di cura e di assistenza e monitorare la qualità dei servizi 

offerti”. 

Come già accennato, l’Intesa di cui trattasi si è resa necessaria per assicurare la sperimentazione (di durata 

biennale) prevista dall’art. 1, co. 4-bis d.l. 34/2020 e affidata al Ministero della Salute, concernente 

l’operatività di modelli di strutture di prossimità il cui funzionamento sia ispirato alla piena integrazione 

socio-sanitaria e contempli “il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di 

comunità”. 

Tenuto conto che il periodo di sperimentazione dovrà concludersi (salvo eventuali proroghe) entro il 31 

dicembre 2022, l’Intesa non si è limitata a una generica indicazione delle finalità da perseguire, ma ha 

dettato specifiche “linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di 

strutture di prossimità”. 

A tal riguardo è significativo il richiamo operato alla sperimentazione del modello assistenziale “Case della 

salute” di cui al decreto del Ministro della Salute 10 luglio 2007, il quale descrive le stesse quali “strutture 
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polivalenti in grado di erogare l’insieme delle prestazioni socio-sanitarie, favorendo, attraverso la contiguità 

spaziale dei servizi e degli operatori, l’unitarietà e l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

socio-sanitarie, rappresentando così la struttura di riferimento per l’erogazione dell’insieme delle cure 

primarie”, nonché “il luogo della partecipazione democratica dove i cittadini e le associazioni di tutela dei 

pazienti contribuiscono alla programmazione dei servizi e delle attività e sono chiamati a valutare i risultati 

ottenuti in termini di salute e di benessere percepito”. 

Al di là della ridondanza di certe espressioni che denotano l’ancoraggio a modelli organizzativi, peraltro 

mai concretamente realizzati, di cosiddetta democrazia partecipata anche in ambito sanitario, resta il fatto 

che il riferimento al modello assistenziale delle “case della salute” dà la misura delle forme di domiciliarità 

protetta che si intendono portare a compimento attraverso la sperimentazione3. 

La ricerca di un maggiore pragmatismo ha indotto a definire proprio in sede di Intesa (attraverso la 

redazione di uno specifico allegato) i termini in cui i relativi progetti dovranno essere elaborati, prevedendo 

quali elementi fondamentali: 

 

- l’individuazione nel territorio di riferimento di tutti gli attori istituzionali e non (Comuni, Distretti, 

associazioni volontariato, ecc.); 

- l’accurata analisi epidemiologica della popolazione interessata, allo scopo di definire profili di 

comunità per l’individuazione delle problematiche e delle risorse di ogni comunità con la correlata 

valutazione della sostenibilità sociosanitaria e della partecipazione sociale; 

- l’indicazione degli obiettivi del progetto che si intendono perseguire e, soprattutto, l’analisi dei 

risultati che attraverso la sperimentazione è possibile conseguire4. 

 
3 A livello statistico si può rilevare come nel 2020 le Case della Salute istituite sul territorio nazionale risultino in tutto 493, con la 
concentrazione di circa 2/3 di esse in sole quattro Regioni e cioè Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte (fonte: “Case della 
Salute ed Ospedali di Comunità, i presidi delle cure intermedie. Mappatura sul territorio e normativa nazionale e regionale”. Camera 
dei Deputati XVIII Legislatura, documentazione e ricerche, n. 144, 1º marzo 2021. Per un’analisi critica di tali dati cfr. L. FASSARI, 
Assistenza territoriale al palo. La storia incompiuta delle Case della Salute: a 14 anni dalla legge in oltre il 30% delle regioni non ci sono. Pochi anche gli 
ospedali di comunità, in Quotidianosanità.it, 3 marzo 2021). 
 
4 In particolare, i progetti proposti devono garantire il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:  

- dotarsi di strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità; 
- prevenire l'istituzionalizzazione soprattutto dei pazienti anziani e fragili; 
- migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, fornendo servizi domiciliari sanitari e sociali di comunità; 
- considerare la casa come primo luogo di cura; 
- offrire un’assistenza domiciliare e comunitaria più ampia e inclusiva; 
- garantire equità di accesso all’assistenza socio-sanitaria; 
- utilizzare la telemedicina; 
- consolidare il ruolo della collettività, anche attraverso l'individuazione di una struttura, che diventa un punto di riferimento 

locale per le questioni sociali e sanitarie; 
- promuovere un servizio integrato e un modello di intervento multidisciplinare; 
- facilitare la comunità nell’accesso all’assistenza socio-sanitaria; 
- informare la comunità dei servizi offerti; 
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La sperimentazione avviata assume, quindi, una importante valenza strategica poiché sulle risultanze che 

emergeranno saranno operate le valutazioni propedeutiche alla definizione dei modelli gestionali delle 

strutture di prossimità da proporre a livello nazionale. 

Se occorrerà attendere il completamento della sperimentazione, si può, però, fin da ora considerare come 

le indicazioni emerse dal d.l. 34/2020 siano direttamente collegate alla promozione e diffusione 

dell’assistenza domiciliare, nell’ambito di una spinta riformatrice impressa all’intero Sistema sanitario 

nazionale, stante l’evidente nesso di strumentalità che intercorre tra le strutture di prossimità e l’assistenza 

domiciliare. 

A riprova di ciò è da porre in evidenza la circostanza che nella medesima sede istituzionale di confronto e 

codecisione in cui sono state poste le basi operative per l’individuazione di efficienti modelli gestionali 

delle strutture di prossimità, e cioè la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome, è stato 

altresì definito l’ambito in cui operare al fine di promuovere un forte impulso all’assistenza domiciliare, 

garantendo ad essa investimenti prioritari. 

Si tratta dell’Intesa, anch’essa sottoscritta il 4 agosto 2021 (rep. Atti 151/CSR), la quale si pone in soluzione 

di continuità con l’Intesa adottata il 18 dicembre 2019 (quindi in epoca pre-Covid) tra il Governo e le 

Regioni, con specifico riferimento a quanto previsto in materia dal Patto per la Salute 2019-2021. 

 

3. I profili evolutivi del sistema delle cure domiciliari 

 

Con l’Intesa dianzi richiamata, viene definito il contesto entro il quale dare il forte impulso e garantire 

l’investimento prioritario sull’assistenza domiciliare richiesti dal Patto per la Salute 2019-20215, il cui 

contenuto, nella parte che qui interessa, costituisce esplicazione della ulteriore definizione e 

 
- servirsi di professionisti che già lavorano nell’assistenza territoriale, in particolare della figura dell'infermiere di famiglia o di 

comunità, già introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020. 
Quanto ai risultati attesi, si tratta di realizzare un modello organizzativo o una struttura che:  
- permetta, per le persone più fragili, di realizzare percorsi di continuità delle cure e di integrazione socio-sanitaria; 
- dia ai soggetti fragili uguali opportunità di vivere con dignità e di superare le problematiche legate alla propria condizione di 

vulnerabilità;   
- sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza (alluvioni, pandemie, terremoti, ecc.); 
- garantisca la relazione e la valorizzazione di tutti i contributi, delle persone e delle diverse esperienze: quando ognuno “si 

sente a casa”, contribuisce al progetto e presidia il cammino; 
- favorisca, ricerchi e solleciti lo scambio, il confronto tra punti di vista, tra segmenti diversi della vita comunitaria come 

condizione per il progetto sociale comune;  
- dia voce alle differenze, come ricchezza presente nelle diverse comunità, e sappia ricomporre i diversi aspetti che 

contribuiscono al benessere di una comunità; 
- permetta di presidiare la salute della comunità formulando indicatori innovativi, non legati esclusivamente alle prestazioni. 

5 Al riguardo, la scheda n. 8 del Patto, recante “Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. 
Riordino della medicina generale”, esprime la richiesta di una organizzazione dell’assistenza territoriale che punti in maniera prevalente 
sull’assistenza socio-sanitaria e sanitaria domiciliare. 
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dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza disposti con il d.p.c.m. 12 gennaio 2017. Infatti 

l’art. 21 del d.p.c.m., la cui rubrica riporta l’indicazione dei “percorsi assistenziali integrati”, stabilisce che 

“nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la 

permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili 

formali e informali”. 

Ciò permette di configurare l’assistenza domiciliare integrata come un servizio in grado di gestire nel 

domicilio del paziente interventi di diversa intensità nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano 

personalizzato di assistenza. 

Come si è avuto modo di osservare, la necessità di rafforzare il sistema di assistenza territoriale, ha costituito 

uno dei temi centrali del d.l. 34/2020, che ha definito i servizi domiciliari come una componente cruciale 

dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale. 

L’ampliamento, in termini di interventi operativi, di questa prospettiva, ha altresì indotto il legislatore a 

porsi il problema di meglio definire il quadro autorizzatorio relativo allo svolgimento delle cure domiciliari. 

Per tale ragione, con la l. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) è stato stabilito, all’art. 1, co. 

406, di integrare la disciplina introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., in tema di procedure 

autorizzatorie, estendendo l’applicazione del sistema di autorizzazione all’esercizio, di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli accordi contrattuali, anche alle 

organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari6. 

Oggetto dell’Intesa sottoscritta il 4 agosto scorso è, per l’appunto, la formulazione di una “proposta di 

requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi” da valutare nei procedimenti per l’autorizzazione 

all’esercizio e per il rilascio dell’accreditamento. 

Anche in questo caso l’emergenza pandemica in atto ha dato un notevole impulso alla ricerca di un modello 

organizzativo in cui, stante la valenza costituzionale del principio di sussidiarietà, l’ipotizzato intervento 

dello Stato nell’uniformare procedure amministrative concernenti l’esplicazione di funzioni riservate alla 

competenza regionale, avrebbe potuto costituire occasione di visioni divergenti, estenuanti confronti e 

soluzioni di compromesso non sempre chiare. 

La relativa rapidità con cui si è addivenuti alla stesura dell’Intesa dimostra il comune impegno (da parte di 

Governo e Regioni) a rafforzare in modo strutturale l’assistenza domiciliare, con la previsione che le 

 
6 Per l’esatta individuazione delle cure domiciliari occorre fare riferimento all’art. 22 d.p.c.m. 12 gennaio 2017, laddove per esse 
debbono intendersi “percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici riabilitativi, 
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 
della vita”. 
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Regioni attivino il sistema di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private 

adibite alla erogazione di cure domiciliari entro 12 mesi7.  

Nell’Intesa viene affermato il principio che la governance dei percorsi di cure domiciliari rientra nella 

titolarità dei soggetti pubblici cui sono affidati la programmazione, il monitoraggio e il controllo dei 

percorsi assistenziali attivati8. 

La peculiarità dell’Intesa è quella di introdurre una serie di requisiti essenziali ritenuti qualificanti del 

percorso di cura, quali la presa in cura dell’assistito, la formalizzazione del progetto di assistenza 

individuale e la predisposizione di tutti gli strumenti per valutarne l’efficacia e l’appropriatezza e 

monitorarne l’applicazione, attraverso anche la circolazione delle informazioni tra il territorio (in primis 

tutte le articolazioni amministrative e professionali coinvolte) e l’ospedale. 

L’indicazione di tali requisiti è propedeutica alla eliminazione o quantomeno riduzione della 

frammentazione rilevabile nell’attuale assetto, il quale risulta estremamente parcellizzato, per quanto 

riguarda il ricorso a soggetti privati, in procedure di gara diversificate per l’affidamento dei servizi da 

erogare. 

L’indirizzo impresso è quello di promuovere un meccanismo centralizzato e condiviso di governo sia pur 

a livello regionale (ma tendente ad una uniformità sul piano nazionale) che abbia ad oggetto la qualità e la 

sicurezza delle prestazioni. 

Tale indirizzo sembra saldarsi con l’orientamento, già formalizzato a livello di lavori parlamentari, inteso 

a modificare in profondità il sistema generale dell’autorizzazione e dell’accreditamento. 

Si tratta, in particolare, dell’approntamento della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la quale, 

pur dovendo avere cadenza annuale, è stata, dal 2009 (anno della sua introduzione), emanata una sola volta, 

nel 2017. La sua adozione, prevista entro il 2021, si rende assolutamente indispensabile in relazione alla 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale contesto, un forte impulso alla modifica 

normativa dei sistemi di autorizzazione all’esercizio e accreditamento dei soggetti operanti nell’ambito 

socio-sanitario, in particolare di quelli privati, è venuto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato9. Essa, infatti, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, il 22 marzo 2021, un’articolata 

segnalazione ai fini della predisposizione del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che, 

 
7 Nella dichiarazione a commento della sottoscrizione dell’Intesa, il Ministro della Salute ha sottolineato la circostanza che “il nuovo 
sistema di autorizzazione e accreditamento approvato fissa requisiti elevati ed omogenei per tutti i soggetti che erogano tali servizi e 
garantirà cure con standard avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale” (la dichiarazione del Ministro è contenuta 
nel comunicato n. 54 del 16 agosto 2021 diramato dal Ministero della Salute ed ampiamente riportato dagli organi di informazione 
nazionali e locali). 
8 Tali percorsi si articolano in cure domiciliari di base e in cure domiciliari integrate di primo, secondo e terzo livello, sulla base dei 
gradi di intensità, della complessità e della durata dell’assistenza, ai sensi dell’art. 22 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017. 
9 Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, co. 2, l. 23 luglio 2009, n. 99, al fine della presentazione da parte del Governo 
del disegno di legge per il Mercato e la Concorrenza, l’Autorità Garante può eventualmente trasmettere segnalazioni al Parlamento, 
al Governo e ad altre Pubbliche Amministrazioni. 
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segnatamente per quanto attiene al funzionamento del servizio sanitario, sottolinea la necessità di 

modificare l’art. 8-ter, co. 3 d.lgs. 502/1992 prevedendo che l’accesso dei privati all’esercizio di attività 

sanitarie non convenzionate con il S.s.n. “sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale dei servizi 

sanitari” ed auspicando altresì che “il sistema di convenzionamento delle imprese private operi su base 

selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente”. Per realizzare tale obiettivo l’Autorità Garante 

propone di inserire nell’art. 8-quinques d.lgs. 502/1992 una norma che preveda “selezioni periodiche 

regionali adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già 

convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento”10. 

Pur non essendo questa la sede per approfondire la questione, non si può fare a meno di sottolineare il fatto 

che il contenuto della “segnalazione” dell’AGCM al Governo si presta ad una qualche valutazione critica 

sulle prospettive che essa apre ad una liberalizzazione estrema nell’ambito del sistema sanitario.  

Infatti, la proposta di svincolare l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate 

con il S.s.n. dalla verifica del fabbisogno regionale nasconde l’insidia (se non il concreto rischio) di 

accrescere in modo spropositato il numero dei concorrenti i quali, per accaparrarsi quote di mercato, 

finirebbero fatalmente per puntare sull’abbassamento dei costi e dei prezzi delle prestazioni sanitarie, con 

inevitabili riflessi negativi sulla effettiva tutela della salute dei cittadini. Non solo, tutto ciò potrebbe portare 

ad un allentamento della stessa offerta pubblica in un momento, come si è visto con il diffondersi della 

pandemia, in cui invece è richiesta l’implementazione dell’assistenza sanitaria territoriale pubblica11. 

La logica di garantire l’ottimale funzionamento del mercato va salvaguardata, ma al tempo stesso, in un 

settore estremamente delicato e vulnerabile come quello della sanità, essa deve assolutamente coniugarsi 

con il costante soddisfacimento dell’interesse generale. È pertanto auspicabile che, da questo punto di vista, 

“la segnalazione” di cui trattasi vada tenuta presente dal Governo e dal Parlamento come un’autorevole 

sollecitazione a eliminare vincoli superflui o eccessivamente limitativi (come quello di superare la prassi 

dell’accreditamento provvisorio e puntare su una norma che disponga l’obbligo di accreditamento 

definitivo da parte della Regione) e non alla stregua di una proposta da ritenere, nel merito, vincolante12. 

 
10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS 1730-Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, Anno 2021, 47, consultabile in www.agcm.it. 
11 Di “raccomandazione pericolosa” parlano R. BINDI, N. DIRINDIN e M. GEDDES (La sanità italiana verso una privatizzazione 
strisciante. Il Governo fermi questa deriva, in Quotidiano Sanità. it, 14 settembre 2021), in quanto in tal modo gli ospedali verrebbero assimilati 
alle imprese, con la conseguenza di dar luogo ad una vera e propria “concorrenza sleale” tra pubblico e privato. 
Al di là delle valutazioni di merito, comunque, quel che impressiona è il tono apodittico usato dal Garante della Concorrenza e del 
Mercato nei confronti del Governo. Il compito di segnalare (al Parlamento e al Governo, soprattutto) costituisce espressione di una 
funzione ausiliaria insita nelle attività delle Autorità Indipendenti, svolta a latere delle attività puramente amministrative di regolazione 
e intervento diretto, nonché di quelle qualificabili in senso lato come paragiurisdizionali, che non sembra possa assumere la sostanza 
di un vero e proprio invito a disporre modifiche normative, a meno che non si intenda assegnare a tali segnalazioni il contenuto 
additivo di talune pronunce della Corte Costituzionale.  
12 È chiaro che la segnalazione in argomento non può avere, sul piano strettamente giuridico, una portata vincolante. Essa è comunque 
espressione di una moral suasion, da intendersi, nel caso dell’AGCM, non solo come un potere informale di persuasione, ma come vera 
e propria indicazione specifica (sul punto cfr. A. PIROZZOLI, Il potere di influenza delle Autorità amministrative indipendenti, in Federalismi.it, 
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4. Gli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

Il rafforzamento del sistema di assistenza territoriale previsto dal d.l. 34/2020 ha trovato una concreta 

espressione nella predisposizione del PNRR laddove è esplicitata l’immediata utilizzabilità di cospicue 

risorse economiche. 

Nella “Missione 5” è previsto un investimento straordinario sulle infrastrutture sociali, nonché sui servizi 

sociali e sanitari di comunità e domiciliari per le persone con disabilità, il cui coordinamento è affidato al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo stanziamento immediato di 500 milioni di euro per il 

rafforzamento dei servizi sociali territoriali e di prossimità, in favore delle persone fragili e anziani non 

autosufficienti.13 

Nella “Missione 6 – Salute” (affidata al coordinamento del Ministero della Salute con un investimento 

complessivo preventivato in 15,63 miliardi di euro) sono previsti interventi volti al miglioramento dei 

servizi sanitari destinati a persone con fragilità e ad anziani non autosufficienti14 con investimenti finalizzati 

prevalentemente all’assistenza di prossimità e all’assistenza domiciliare.  

In particolare, 2 miliardi di euro sono destinati alla realizzazione di “Case della comunità”15 e altri 4 

miliardi all’assistenza domiciliare16. 

È previsto, inoltre, l’investimento di 1 miliardo per la telemedicina, la cui utilizzazione appare determinante 

per realizzare il rafforzamento del sistema di assistenza territoriale. 

L’implementazione dei servizi sanitari di prossimità, delle strutture e degli standard per l’assistenza sul 

territorio, con particolare riguardo alla prestazione delle cure domiciliari, appare prefigurare il varo di un 

vero e proprio processo riformatore dell’assistenza sanitaria, che prevede due passaggi fondamentali:  

- l’elaborazione di uno specifico decreto del Ministro della Salute, entro il 2021, per la definizione di 

standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale;  

 
29 novembre 2017, p. 11). Una indicazione specifica che può essere disattesa dal Governo, con adeguate motivazioni, giacché di essa, 
comunque, l’Esecutivo deve tenere conto a mente di quanto in tal senso prescritto dal succitato art. 47, l. 99/2009. 
13 Di tale importo, 300 milioni riguardano la riconversione delle RSA. 
14 Per una valutazione positiva dei contenuti del Piano, riferiti in particolare all’assistenza in favore degli anziani non autosufficienti, 
ma con accenti critici in relazione alla entità degli investimenti previsti, ritenuti ancora insufficienti, cfr. C. GORI, La proposta di inserire 
nel PNRR la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti: un primo bilancio, in I luoghi delle cure online, 27 aprile 2021. In particolare, 
l’A. sottolinea il fatto che “il disegno degli interventi pare, sulla carta, per lo più condivisibile, ma sarà da verificare alla prova dei fatti, 
con particolare attenzione alla collaborazione con servizi sociali e sanitari e alla coerenza con il complessivo percorso di riforma”. Nel 
contempo, rileva la circostanza che le risorse stanziate sarebbero ancora insufficienti rispetto alla somma di 7,5 miliardi di euro 
ipotizzati dal Network Non Autosufficienza e condiviso da numerose associazioni di volontariato, ritenuta necessaria per superare 
“la lunga fase di disattenzione del Governo centrale verso l’assistenza agli anziani non autosufficienti”. 
15 Si punta ad attivare 1288 Case della comunità. 
16  L’investimento mira a rafforzare i servizi sanitari di prossimità e domiciliari in favore dei soggetti più fragili (anziani non 
autosufficienti, soggetti con gravi disabilità) riducendo così la necessità di “istituzionalizzarli” ma garantendo loro tutte le cure in un 
contesto di autonomia. 
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- la presentazione, nei primi mesi del 2022, di un disegno di legge che disciplini l’assetto istituzionale 

e organizzativo finalizzato a consentire il perseguimento di standard qualitativi di cura in linea con 

quelli dei Paesi europei più efficienti. 

 

 

5. Le prospettive di breve e medio termine 

 

Lo sviluppo delle strutture di prossimità (attraverso, soprattutto, l’implementazione delle Case di Comunità) 

e il potenziamento delle cure domiciliari non sembrano prefigurare interventi settoriali, seppur sostenuti da 

cospicue risorse finanziarie, ma si inquadrano in un modello di sviluppo del Servizio sanitario nazionale 

incentrato anche su un’accentuata valorizzazione dell’assistenza territoriale (detta anche primaria), la quale 

nell’ultimo ventennio è stata particolarmente trascurata, in quanto su di essa ha inciso prevalentemente la 

leva economico-finanziaria abbattutasi sulla sanità. 

I segnali, comunque, di un “risveglio”, anche sul piano politico, dell’attenzione in ordine ai temi 

dell’assistenza sanitaria territoriale, da qualche anno si erano susseguiti e la drammatica esperienza della 

pandemia, tuttora in corso, ha posto l’esigenza di riprendere il tema dello sviluppo dell’assistenza 

territoriale, anche in funzione preventiva, non solo in aderenza allo spirito guida della normativa istitutiva 

del S.s.n., basato sui tre principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità, ma anche in virtù della 

palmare constatazione che la pianificazione, il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali sono 

direttamente propedeutici a garantire l’efficienza del sistema sanitario stesso e quindi la tutela effettiva del 

diritto alla salute. 

D’altra parte anche dalla sede europea, in tempi, per così dire, non sospetti, era pervenuto un forte impulso, 

giacché nel 2014 l’assistenza primaria veniva definita come “l’erogazione di servizi universalmente 

accessibili, integrati, centrati sulla persona in risposta alla maggioranza dei problemi di salute del singolo 

e della comunità nel contesto di vita. I servizi sono erogati da équipe multiprofessionali, di collaborazione 

con i pazienti e i loro caregiver nei contesti più prossimi alla comunità e alle singole famiglie, e rivestono 

un ruolo centrale nel garantire il coordinamento e la continuità dell’assistenza alle persone”17. 

In tale contesto assume un valore strategico la bozza di riforma dell’assistenza territoriale predisposta dal 

gruppo di lavoro insediatosi a suo tempo presso l’AGENAS, di cui si è fatto cenno in premessa, che delinea 

i modelli e gli standard di sviluppo dell’assistenza sanitaria territoriale. 

 
17 Expert Panel On Effective Ways Of Investing In Health. Definition of a frame of reference in relation to primary care with a 
special emphasis on financing systems and referral systems. Health and Consumers Directorate General (DG SANCO), della 
Commissione Europea, 10 luglio 2014. 
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Pur trattandosi evidentemente di un iter appena avviato18 che richiederà presumibilmente modifiche e 

integrazioni, soprattutto, almeno in una prima fase, sulla base del confronto tra Governo e Regioni, possono 

comunque già essere individuate le linee operative attraverso le quali è destinato a svolgersi il processo 

riformatore. 

Esse riguardano in particolare (oltre allo sviluppo delle strutture di prossimità e al potenziamento delle cure 

domiciliari) la realizzazione della piena integrazione tra assistenza sanitaria e sociale19, l’estensione della 

digitalizzazione e della telemedicina, l’attuazione di una rete che coinvolga i diversi attori, istituzionali e 

non. 

La recuperata connessione, quantomeno in prospettiva, tra i profili sanitario e sociale dell’assistenza, forse 

a distanza di venti anni, dà ragione a coloro che (allora pochi, in verità, e mortificati dal facile entusiasmo 

federalista) vedevano il rischio di una dannosa frammentazione del sistema di welfare nazionale proprio 

dopo che in tema di assistenza sociale si era avuta fino ad allora la massima espressione dell’intervento 

pubblico (statale, regionale e locale) con la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, la quale, nei fatti, è 

rimasta per lungo tempo norma di indirizzo per le legislazioni regionali20. 

Tale recupero non può che avvenire alla luce di quanto disposto dall’art. 120 Cost., circa la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali21, senza indulgere a timidezze di sorta e, nel 

contempo, promuovere la massima, leale collaborazione tra le diverse componenti della Repubblica, 

utilizzando al meglio le sedi di confronto istituzionale, superando definitivamente i limiti rigidi del 

condizionamento economico-finanziario che ha penalizzato fin troppo l’ambito socio-sanitario e 

mantenendo prevalente il profilo pubblicistico, che deve costituire la cornice all’interno della quale l’attività 

economica svolta dai soggetti privati costituisca un utile contributo, con i limiti ed i caratteri indicati dagli 

articoli 41 e 42 della Costituzione. 

 
18 Al riguardo, L. FASSARI, non manca di sottolineare la circostanza che “il confronto, è bene precisarlo, è ancora nella fase 
embrionale e sulla prima stesura del testo…le Regioni hanno mostrato più di una perplessità” (L. FASSARI, Per l’assistenza territoriale 
cambierà tutto..cit.).  
19 Come messo in evidenza nella bozza predisposta dal Gruppo di lavoro presso AGENAS, funzionale a tale fine è “lo sviluppo di 
equipe multidisciplinari che si prendano carico delle persone in modo olistico”. 
20 Questo, perché, la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta dalla l.c. 18 ottobre 2001, n. 3, ha avuto l’effetto di affidare 
alla potestà normativa regionale la disciplina della materia dell’assistenza sociale (intendendosi per essa l’insieme delle prestazioni 
socio-assistenziali da erogarsi in favore dei cittadini che ne hanno diritto). Quanto alle annotazioni critiche, cfr. per tutti, R. 
FINOCCHI GHERSI, Servizi sociali e riforma del titolo V, in A. ALBANESE, C. MARZUOLI (a cura di) Servizi di assistenza e sussidiarietà, 
Bologna, 2003. L’A., in particolare, sottolineava la circostanza di come “ai principi di universalismo selettivo, di decentramento e 
sussidiarietà, di pluralismo e di messa in rete dei soggetti pubblici e privati, di garanzia dei livelli essenziali, di sviluppo dell’integrazione 
sociosanitaria, di rafforzamento della tutela delle posizioni soggettive degli utenti”, si contrapponesse “una logica di abbandono e di 
inerzia pressoché totale nel procedere di qualunque indirizzo riformatore, indirettamente giustificato dalla intervenuta riforma del 
Titolo V della Costituzione” (op. cit., p. 24). 
21 Sul fatto che spetti alla legge statale l’individuazione dei diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, si 
rinvia a G. U. RESCIGNO, Principi di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, n. 1, 26-28. 
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ABSTRACT: Il contributo ripercorre, alla luce dei primi passi di attuazione normativa del PNRR, le ricadute 

in termini di controllo sia a fronte della disciplina europea che di quella nazionale riguardante, in particolare, 

il sistema sanitario. In questa prospettiva, punti essenziali sono la rinnovata attenzione alle strutture 

amministrative centrali e territoriali ed in particolare ai loro raccordi ed agli strumenti concertativi già 

positivamente avviati nel settore sanitario e - non da ultimo - la necessaria ricomposizione dei dati e dei 

sistemi informativi. In questo senso il sistema “a rete” del servizio sanitario nazionale e della relativa 

pianificazione può rappresentare elemento di complessità ma anche di ausilio ad una efficace attuazione 

dei progetti del PNRR concernenti la salute. Il focus si incentra sul peculiare assetto dei controlli sul PNRR 

che evidenzia un solido ancoraggio al sistema europeo ed alla verifica dell’efficienza, economicità ed 

efficacia dell’azione amministrativa: in tal senso si osserva che al sistema “a rete” del settore sanitario 

corrisponde una parallela articolazione della Corte dei conti, su base centrale ed insieme territoriale. 

 
ABSTRACT: In the light of the first steps of implementing the PNRR legislation, the contribution traces the 

repercussions in terms of control both in relation to the European and national regulations concerning the 
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health system, in particular. In this perspective essential points are the renewed attention to centralized and 

territorial administrative structures and especially to their connections and to the concertation tools already 

successfully launched in the health sector and - last but not least - the necessary reconstruction of data and 

information systems. In this sense, the "network" system of the national health service and the related 

planning can represent an element of complexity but also an aid to the effective implementation of the 

PNRR projects concerning health. The focus is on the peculiar structure of the controls on the PNRR which 

highlights a solid anchoring to the European system and to the verification of the efficiency, economy, and 

effectiveness of the administrative action: in this sense it is observed that the "network" system of the health 

sector there is a parallel articulation of the Court of Auditors, on a central and territorial basis. 

 

 

[SOMMARIO: 1. Salute e PNRR. 2. Il quadro regolatorio sovranazionale. 3. Gli strumenti nazionali della 

governance sul PNRR. 4. Il sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio. 5. Il 

controllo della Corte dei conti sul PNRR. 6. Le interazioni con il controllo a livello territoriale. 7. Il circuito 

istituzionale: prospettive] 

 

 

1. Salute e PNRR 

La rilevanza strategica del Piano nazionale di ripresa e resilienza si connota non solo dal punto di vista 

quantitativo, per la dimensione complessiva delle risorse coinvolte, ma per lo stesso approccio qualitativo 

e programmatico, in una prospettiva anche di riforme strutturali. L'impatto della programmazione e delle 

modalità di attuazione delle misure contenute nel PNRR costituiscono infatti una priorità per l'intero sistema 

Paese nel quadro delle interazioni con l'Unione europea. 

In questo senso può essere utile una prima ricognizione - certamente da considerare con carattere dinamico 

in relazione alle iniziative via via assunte - che sviluppi un focus a partire dalle risorse 1  e finalità 

programmate nel PNRR con specifico riguardo al sistema di gestione e di controllo2, che non può non 

ancorarsi alla impostazione definita dall'Unione europea in via generale. In questa prospettiva può 

 
1  Nella amplissima letteratura del raccordo tra risorse e diritti, L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla 
destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it, 2013, 1, ripreso in Scritti in onore di Antonio D’Atena, tomo I, Milano, 2014, 
375 ss.; F. BILANCIA, I diritti sociali nel sistema europeo dei vincoli finanziari: da diritti individuali a parametro macroeconomico 2014, in 
http://www.etica economia.it/i-diritti-sociali-nel-sistema-europeo-dei-vincoli-finanziari; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali 
delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2016, n. 3; ID., Laterna Magika. I diritti 
“finanziariamente condizionati”, in Riv. Corte Conti, 1-2/2018, IV, 643.  G. FARES, Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, 
Napoli, 2018, 169 ss. Da ultimo, B. PEZZINI, Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali, 
in Diritto&conti, 2020, n. 1. Non si intende in questo intervento affrontare la tematica della elaborazione di servizio sociale o di 
diritto sociale: cfr., al riguardo, V. MOLASCHI, Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Dir. econ., 
2004, 97. 
2 Cfr. i contributi raccolti nel Quaderno n.1/2021 della Rivista della Corte dei conti, in www.corteconti.it.  

http://www/
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svilupparsi una riflessione intesa a verificare se e come la dimensione europea vada ad incrociarsi con le 

specifiche modalità di controllo già presenti nel nostro ordinamento.  

In questa logica occorre partire da un breve ricognizione degli interventi destinati alla salute nel PNRR 3 

per ricostruire poi il quadro generale dei controlli a livello europeo e nazionale.  

Un elemento centrale che riguarda l’intera attuazione dei programmi ma riveste per la sanità un profilo 

peculiare di attenzione concerne proprio il rapporto, l’integrazione e la necessaria condivisione dei percorsi 

attuativi a livello centrale ed anche regionale. Non appare invero da trascurare come l’impianto 

dichiaratamente nazionale della pianificazione di utilizzo della Facility, che impegna l’intero sistema Paese, 

presupponga una forte interazione tra livelli diversi di governo e di amministrazione: da questo punto di 

vista il sistema sanitario, caratterizzato per sua natura come rete4, può offrire delle utili indicazioni nella 

necessaria risposta unitaria a livello sia di amministrazioni ed enti coinvolti sia del parallelo articolarsi dei 

controlli. 

All'interno di questo generale percorso di strategica rilevanza economica e sociale, un ruolo centrale 

rivestono dunque le misure volte all’ attuazione degli interventi in sanità, che in parte si ripropongono come 

risposta ad esigenze già emerse nel settore, in parte rivestono carattere di novità non solo per la dimensione 

economico-finanziaria ma anche per il loro approccio integrato.  

Come si legge nel PNRR, la pandemia da Covid-19 se ha confermato il valore universale della salute, la 

sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici, ha 

reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in prospettiva potrebbero essere 

aggravati dall’accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze demografiche, epidemiologiche e 

sociali in atto.  

Tra le criticità da superare sono evidenziate in particolare significative disparità territoriali nell’erogazione 

dei servizi, in termini di prevenzione e assistenza sul territorio ed una inadeguata integrazione tra servizi 

ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali, cui si accompagnano tempi di attesa elevati per l’erogazione 

di alcune prestazioni ed una scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione delle strategie di 

risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari.  

L’esperienza della pandemia ha inoltre evidenziato l’importanza di poter contare su un adeguato 

sfruttamento delle tecnologie più avanzate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su 

nuovi processi per l’erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ricerca, 

l’analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema. La strategia perseguita con il PNRR 

 
3 Cfr. Proposte per l’attuazione del PNRR in sanità: governance, riparto, fattori abilitanti e linee realizzative delle missioni, con 
contributi di Eugenio Anessi Pessina e Americo Cicchetti; Federico Spandonaro, Barbara Polistena e Daniela D’Angela; Cristina 
Masella; Giuseppe Costa; Sabina Nuti, Federico Vola e Milena Vainieri; Amelia Compagni, Giovanni Fattore, Francesco Longo, 
Michela Bobini, Francesca Meda, Claudio Buongiorno Sottoriva, 28 maggio 2021. 
4 F. LONGO, Il concetto di rete in sanità e la sua metodologia di applicazione, CERGAS-SDA Bocconi, Milano, 7 giugno 2010. 
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è volta ad affrontare in maniera sinergica questi aspetti critici: un significativo sforzo in termini di riforme 

e investimenti è finalizzato ad allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese. In 

parallelo una larga parte delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, a 

promuovere la ricerca e l'innovazione e allo sviluppo di competenze tecnico-professionale, digitale e 

manageriali del personale5. 

Nella prospettiva privilegiata di un approccio integrato è da considerare che il riferimento alla salute è 

presente in numerosi altri ambiti del PNRR, come ad esempio la tutela dell'ambiente o la ricerca. 

Va tenuto conto in particolare del rilievo del più generale ambito sociosanitario, con riferimento a progetti 

inseriti sia nella Missione 5 che nella Missione 6, come, ad esempio, per le specificità connesse alle 

condizioni degli anziani non autosufficienti. 

In particolare, nella componente m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore specifiche 

linee d’intervento sono dedicate alle persone con disabilità e agli anziani, a partire dai non autosufficienti, 

anche  nell’ottica di assicurare  la continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico socio-

sanitaria coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria 

territoriale previsto nella componente 6 Salute (in particolare il progetto Riforma dei servizi sanitari di 

prossimità e il progetto Investimento Casa come primo luogo di cura). Queste azioni previste nel più 

generale ambito sociosanitario, con riferimento a progetti riconducibili sia alla Missione 5 che alla Missione 

6, dovrebbero trovare una opportuna declinazione per le specificità connesse alle condizioni degli anziani 

non autosufficienti in un apposito provvedimento legislativo da approvarsi entro la fine della legislatura. 

Tale riforma dovrà affrontare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e in coerenza con le 

Raccomandazioni della Commissione relative al semestre 2019 (CSR1) in merito al riequilibrio tra funzioni 

di welfare, in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento 

e dal sorgere di condizioni di non autosufficienza, ai fini di un approccio integrato, finalizzato ad offrire le 

migliori condizioni per mantenere, o riguadagnare laddove sia stata persa, la massima autonomia possibile 

in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato.  

 
5 Nel PNRR, alla salute risulta espressamente dedicata la missione VI, che si articola in due componenti:  
• Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente 
intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali 
(come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della 
telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.  
• Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno 
il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il 
trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento 
della formazione del personale. 
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Non del tutto definito, e quindi da rimettere all'attuazione concreta della pianificazione attuativa apparente, 

peraltro, il rapporto tra attività prettamente sanitarie e quelle sociosanitarie e di contrasto alle situazioni di 

fragilità. La articolata e complessa realtà delle politiche e delle prestazioni sociosanitarie sconta anche un 

non sempre nitido raccordo tra qualificazioni normative6 e concrete esperienze.  Sullo specifico versante 

dei controlli, nell’affrontare le intersezioni con interventi più strettamente funzionali alla tutela del diritto 

alla salute, c’è poi da chiedersi se non vadano valorizzati parametri di ordine gestionale, più specificamente 

mirati alla tutela di diritti di assistenza sociale delle persone in difficoltà7. Tutto ciò non può non fondarsi 

sulle prioritarie riflessioni sul nucleo sociale del diritto alla salute scolpito nell’art. 32 Cost., con il 

riferimento alla indigenza come parametro per la gratuità delle cure, e sulle diverse suggestioni poste dal 

quadro costituzionale8.  

Le accennate tematiche si accentuano - anche ai fini del controllo – per la rilevanza del rapporto tra diversi 

livelli di Governo e di amministrazione, in particolare tra Stato, Regioni ed enti del servizio sanitario 

nazionale, ma anche Comuni. Da questo punto di vista le funzioni di controllo in ambito sanitario e 

sociosanitario coinvolgono sia il livello territoriale che quelli centrale e sovranazionale9 su una tematica di 

rilievo strategico, oggi accentuata dalla crisi pandemica e dalla specifica attenzione delle misure del PNRR. 

In sostanza, la dimensione territoriale si accresce suggestivamente - proprio con riguardo a questi temi - di 

connotati peculiari alla generale impostazione del PNRR, atteso il chiaro ancoraggio allora dimensione 

europea, richiedendosi una previa analisi seppur sintetica del quadro regolatorio sovranazionale. 

 

2. Il quadro regolatorio sovranazionale 

Nella attuale situazione, profondamente incisa dalla crisi pandemica e dalle connesse gravi ricadute 

economiche, da contrastare con incisivi programmi di ripresa, è possibile trovare le radici comuni delle 

 
6 Qualificazioni normative che sembrerebbero invece ispirate, almeno originariamente, ad una netta distinzione dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario. Cfr. art. 1 della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 che si riferisce alle «attività relative 
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e 
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia». 
Cfr., in tema, C. CHIAPPINELLI Allocazione delle risorse e politiche sociosanitarie: per un approccio giuscontabile nella spesa 
“costituzionalmente necessaria”, in Corti supreme e salute, 2018, 2. 
7 Va anche sottolineato il progressivo ampliamento delle prestazioni sociosanitarie a tutela di soggetti deboli nella definizione 
dei LEA (DPCM del novembre 2001 e DPCM del gennaio 2017) e conseguentemente dell’area dei servizi e delle prestazioni 
sociali. In dottrina, con particolare attenzione ai nessi con il coordinamento finanziario, B. Vimercati, L'aggiornamento dei LEA 
e il coordinamento della finanza pubblica nel regionalismo italiano: il doppio intreccio dei diritti sociali, in Le Regioni, 
Fascicolo 1-2, gennaio-aprile 2017. 
8 La considerazione dei servizi sociali quale principale strumento per il perseguimento dell’eguaglianza sostanziale è tuttora di 
particolare attualità, ma ha da sempre interessato la dottrina; cfr. G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1981, 757. 
9 Complessità oggi da considerare anche nel contesto sovranazionale: cfr. E. CARUSO, L’evoluzione dei servizi sociali alla 
persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, fasc. 5, 1115, ove ampi richiami bibliografici.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 
 

ISSN 2724-0541 pag. 91 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

disposizioni europee di quelle nazionali, individuando punti di contatto e di interlocuzione, da sviluppare 

anche nella ricaduta operativa.  

Va infatti segnalata la stessa formulazione   finalistica: in questo senso l’art. 18(4) del “Regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio” del 12 febbraio 2021, al punto a), richiede che il Piano 

per la ripresa e la resilienza 10  rappresenti una risposta completa ed equilibrata alla situazione 

socioeconomica dello Stato membro e contribuisca pertanto in modo appropriato ai pilastri indicati 

all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato.  

Lo stesso regolamento prevede sinergie tra il dispositivo di ripresa e resilienza ed altri fonti programmatiche 

e i diversi programmi finanziati dalle istituzioni europee (anche al fine di evitare duplicazioni). Allo stesso 

modo deve esserci sinergia tra i programmi nazionali ed altri programmi degli Stati membri11, partendo in 

primis, dall’integrazione con il programma nazionale di riforma (vista anche la medesima data di scadenza 

prevista: 30 aprile)12.  

Il riferimento ai sistemi nazionali  

In relazione ai controlli degli Stati membri, è l’art. 22., rubricato ”Tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione”, a stabilire che “nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari 

di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari 

dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia 

conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, 

l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati 

membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero 

degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare 

affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.”  

Nella sequenza di questa relazione vanno sottolineati due aspetti correlati: 

• quello della compliance normativa e  

 
10 Cfr. l’iniziativa proposta dalla Commissione Europea e successivamente approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, 
intitolata Next Generation EU (NGEU) in correlazione al Bilancio 2021-2027 dell’Unione Europea. 
11 Il punto n. 32 dei considerando del regolamento prevede che “i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti 
con i programmi nazionali di riforma, i piani nazionali per l'energia e il clima, i piani per una transizione giusta, il piano di 
attuazione della Garanzia per i giovani e gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi 
dell'Unione”. 
12 Anche sul piano delle risorse, pur collocandosi in una prospettiva del tutto nuova, si fa riferimento alla complementarità non 
solo tra fondi di derivazione europea, ma anche a risorse nazionali.  Ricordiamo le risorse previste dal d.l. 6 maggio 2021 n. 59, 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti” (in corso di conversione). Significativo quanto previsto dall’art. 1, c. 6 di tale decreto in base a cui “Agli interventi 
ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le 
misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché 
di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo”. 
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• quello di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, non disgiunto dai  normali sistemi 

nazionali di gestione del bilancio13. 

È importante evidenziare quanto emerge dalle motivazioni e dalle prescrizioni del Regolamento 241 sul 

rapporto tra l’attività di controllo e le azioni dirette all’ immediata e puntuale azione repressiva, non solo 

di carattere penale, ma diretta anche all’ effettivo recupero delle somme di cui si riscontrino profili di frode. 

Compliance normativa: parametro della legalità e parametri della performance 

Il regolamento (UE) 2021/241  richiede una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi siano stati 

utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento siano complete, 

esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscano le garanzie necessarie a stabilire che 

i fondi siano stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione 

dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione14 e della duplicazione dei finanziamenti da parte del 

dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. 

È necessario, dunque, che vi sia “conformità” al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare 

per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei 

conflitti di interessi.  

La norma salvaguarda peraltro esplicitamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, 

l'EPPO 15 a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, par. 1, del regolamento finanziario (n. 

1046/2018).  

Del resto, risponde ad un principio generale di derivazione europea (espresso dall’art. 129 del regolamento 

finanziario n. 1046/2018) che le competenti autorità nazionali possano effettuare, se del caso, controlli su 

qualsiasi soggetto destinatario di risorse europee, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. È stato 

altresì autorevolmente ricordato che, ai sensi dell’art. 325 del Trattato UE, i Paesi membri sono tenuti a 

proteggere gli interessi finanziari dell’Unione con i medesimi strumenti con i quali proteggono i propri 

interessi finanziari. 

Rappresentano, dunque, una comune chiave di lettura la protezione degli interessi finanziari dell’Unione e 

di quelli nazionali. 

 
13 In proposito nella legge di bilancio 2021, art. 1, cc. 1037-1050, sono disciplinate l’anticipazione statale per il “Programma 
Next Generation Eu” e le procedure per il programma stesso. 
14 Cfr. specificamente sul tema gli atti relativi al Progetto C.A.T.O.N.E., “Cooperation Agreements and Training on Objectives 
and New Experiences”, Roma 25 maggio 2021, in www.corteconti.it. 
15 La Procura europea (EPPO) è un organismo indipendente dell'Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in 
giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, quali: frodi, corruzione, riciclaggio, frodi IVA transfrontaliere. L'EPPO 
è diventata operativa il 1° giugno 2021. Le istituzioni e gli organi dell'UE, nonché le autorità competenti dei 22 Stati membri 
che hanno aderito all'EPPO, devono segnalare a quest'ultima qualsiasi condotta criminosa a danno del bilancio dell'UE. Anche 
le persone fisiche possono segnalare presunti casi di frode e altri reati. Cfr. l’accordo fra Procura generale della Corte dei conti 
ed EPPO del 2021, in www.corteconti.it 
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Sempre da un punto di vista sistematico è possibile individuare un punto di contatto nell’art. 22 del 

regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 2021/241, in particolare nel richiamo alla sana gestione finanziaria. 

Tale richiamo è presente altresì nel considerando 40, che così recita: «L'attuazione del dispositivo dovrebbe 

essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e 

il perseguimento efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il 

conflitto di interessi». 

Il principio della sana gestione finanziaria geneticamente sviluppatosi nel diritto e nell'esperienza europea, 

ha trovato a partire dalla legge 131 del 2003 un riferimento normativo esplicito anche nella legislazione 

nazionale. Parametro della legalità e parametri della performance convivono dunque nell’ordinamento 

nazionale, ma a ben vedere, ancor prima in quello europeo, laddove si richiede espressamente che non sia 

soltanto accertata la effettiva erogazione di una spesa, ma anche il raggiungimento del risultato previsto in 

termini di traguardi ed obiettivi (art. 29, citato regolamento n. 241/2021).  

Un ulteriore connesso aspetto concerne il sistematico raccordo e rafforzamento del rapporto con i controlli 

interni a ciascuna amministrazione, in una necessaria accelerazione e revisione delle modalità di 

effettuazione e “trasmissione” del controllo e della stessa interlocuzione con il Governo e le pubbliche 

amministrazioni. Le relative riflessioni non posso prescindere dal quadro nazionale della governance sul 

PNRR e dalle relative modalità e strumenti operativi. 

 

3. Gli strumenti nazionali della governance sul PNRR 

Come esplicitato nella stessa denominazione, il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 si compone di due 

parti: la prima delinea in particolare l'assetto organizzativo e funzionale delle amministrazioni deputate allo 

svolgimento dell'attività relativa al PNRR, mentre nella seconda (disposizioni di accelerazione e 

snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa) si disciplina il quadro 

regolatorio relativamente ad alcuni profili di particolare rilievo nella impostazione dello stesso Piano, a 

partire dalla transizione ecologica e digitale, sino a rilevanti innovazioni nelle procedure finalizzate alla 

accelerazione degli investimenti16.  

La peculiarità del provvedimento si rinviene già dall’art.1 ove si chiarisce che le disposizioni in esso 

contenute sono ancorate all'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "rapporti 

dello Stato con l'Unione europea" (ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. a), della Costituzione) ed alla 

definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

 
16  Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione delle Sezioni riunite in sede di controllo, Memoria sul Decreto-Legge n. 77/2021, Recante 
"Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure", A.C. 3146, Commissioni riunite I (affari costituzionali, della presidenza del 
consiglio e interni) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) in www.corteconti.it.  
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garantiti su tutto il territorio nazionale" (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione. 

Alla fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza è preposta in via generale, con compiti di 

indirizzo, impulso e coordinamento generale una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio 

dei ministri cui prendono parte i Ministri di volta in volta interessati, a seconda dei temi trattati. In 

particolare, la Cabina di regia cura l'elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione (anche con 

riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali), la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di 

attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e 

controllo), il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome), il 

monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi e la promozione del coordinamento 

tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell'articolo 12, 

qualora ne ricorrano le condizioni).  

Sono chiamati a partecipare alla Cabina di regia i Presidenti delle Regioni e Province autonome (quando 

sono esaminate questioni che afferiscono a una singola regione o provincia autonoma), il Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome se sono esaminate questioni che riguardano più 

Regioni e Province autonome. In entrambi casi, è prevista la partecipazione del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie. Possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti 

dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del "partenariato 

economico e sociale" (il cui "tavolo permanente" con funzioni consultive, è previsto dall'articolo 3 del 

decreto-legge). Alla Cabina di regia si affiancano e raccordano anche il Comitato interministeriale per la 

transizione digitale e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Con significative funzioni 

di supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente si prevede l'istituzione di una 

Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 4).  Sempre presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri si istituisce l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, 

con il compito di individuare gli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e 

dalle relative misure attuative e proporre rimedi, coordinando l'elaborazione di proposte per superare le 

disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative. In raccordo con la Unità per 

la regolazione è chiamato ad operare l'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione 

pubblica, cui il comma 5 attribuisce nuovi compiti.  

Nel quadro generale di una responsabilizzazione delle amministrazioni central 17 , particolarmente 

significativo il ruolo del MEF, presso cui e istituito un "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di 

 
17 L’art. 8 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova 
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coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, ed anche un ufficio 

dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR medesimo: tale ultimo ufficio è 

caratterizzato da “indipendenza funzionale” rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si 

avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello 

territoriale dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. Vengono altresì specificate le funzioni e 

l'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021. L’Unità di 

missione provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione 

e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR assicurando il rispetto degli 

articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi target e milestones 

(obiettivi intermedi e finali di lungo periodo). Concorre, inoltre, alla verifica della qualità e completezza 

dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020 

n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione 

e avanzamento del Piano. 

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le 

Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, 

attraverso le proprie strutture, oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero 

con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Le Pubbliche Amministrazioni 

possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente 

partecipazione pubblica statale, regionale, locale e da enti vigilati.  

Dispone la norma che gli atti, i contratti, i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per 

l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli 

amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Le amministrazioni assicurano la 

completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un’apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle 

risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF. Devono conservare tutti gli atti e la 

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di 

controllo e di audit.  

 

4. Il sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio 

 
istituzione), articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga da punto di 
contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite 
linee guida da essa adottate. Al fine di rafforzare le attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della 
corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, 
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia 
di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
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Il regolamento (UE) 2021/241 richiede un sistema integrato e interoperabile di informazione e 

monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di 

accedere ai dati pertinenti e di analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata di tale sistema da parte 

di Stati membri, anche con il sostegno dello strumento di sostegno tecnico18. Al sistema informatico di 

monitoraggio hanno accesso gli utenti delle Istituzioni nazionali coinvolte, nonché la Commissione 

Europea, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l’EPPO in adempimento a quanto previsto dall’articolo 

22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241. 

Il Sistema unitario “ReGiS” 19, già previsto dall’articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 

(Legge Bilancio 2021) è finalizzato a rispondere a quanto stabilito dall’articolo 29 del Regolamento (UE) 

2021/241 con riferimento alla “raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio 

dell’attuazione delle attività e dei risultati”, ponendosi quale strumento applicativo unico di supporto ai 

processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, sia con 

riguardo all’insieme delle misure finanziate che al loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico20.  

Il sistema consente la puntuale verifica di target e milestone, e fornisce una vista integrata con l’analogo 

quadro di altri progetti in corso di realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla 

programmazione complementare PNRR. Il Sistema si integrerà anche con i sistemi della Commissione 

Europea.  

La concreta realizzazione e la disponibilità del sistema informatico, unito ai dati in esso contenuti, può 

costituire un fondamentale elemento utile anche alla attività di controllo sulla gestione, poiché da esso 

saranno desumibili i “cronoprogrammi della spesa e gli altri elementi relativi allo stato delle attività” (c. 

1047).  

Un ruolo importante è poi riservato al Codice unico di progetto, la cui rilevanza è marcata dallo stesso 

decreto-legge “Semplificazioni” del 202021 e risulta raccordato al sistema Regis sopra delineato. Il codice 

 
18 Al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è attribuito il ruolo di 
coordinamento centralizzato per l’attuazione del PNRR e di punto di contatto unico della Commissione europea. In particolare, 
il Ministero dell’economia gestisce il sistema di monitoraggio sull’attuazione del PNRR rilevando i dati di attuazione finanziaria 
e l’avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica e procedurale. Inoltre, predispone e presenta alla Commissione europea 
la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 
19 Il sistema di monitoraggio ha la caratteristica di sistema “unitario” per le politiche di investimento a sostegno della crescita in 
quanto rileverà anche i dati relativi all’attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati 
dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2021/2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale. 
20 Il sistema consente la puntuale verifica di target e milestone, e fornisce una vista integrata con l’analogo quadro di altri progetti 
in corso di realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla programmazione complementare PNRR. Il 
Sistema si integrerà anche con i sistemi della Commissione Europea. 
21 Cfr. l’art. 41, d.l. n. 76/2020 rubricato Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione 
degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche. Il CUP è richiamato dal d.l. 6 maggio 2021 n. 59, recante 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti” (in corso di conversione) che dispone al c. 7 dell’art. 1: “Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al 
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della 
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riguarda gli investimenti in senso ampio: i lavori, gli incentivi, e i contributi per gli acquisti di beni e servizi, 

le sottoscrizioni di capitale, di società e di fondi. Le misure sono dunque intese a dare piena visibilità ai 

risultati degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 

2021/241, in termini di informazione, comunicazione e pubblicità. 

Le fonti informative delineate potranno accompagnarsi, a fini del controllo, anche con il sistema degli 

indicatori del ciclo della performance del personale pubblico. Nell’ottica del controllo, i diversi strumenti 

di misurazione, pur rispondendo a finalità differenti, hanno in comune la generale finalità di trasparenza 

del sistema e verificabilità e misurabilità dei risultati in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza nella 

spendita di risorse pubbliche. 

Presupposto per la programmazione, per la gestione e per il controllo è la disponibilità condivisa dei dati e 

delle informazioni.  

Fondamentale sarà, infatti, ai fini dei compiti di referto al Parlamento attribuiti alla Corte dei conti, un 

completo accesso alle informazioni di dettaglio già fornite alla Commissione a corredo dei progetti e dei 

programmi di riforma e a quelle che verranno trasmesse alla stessa a fronte di richieste specifiche in 

osservanza dei principi di precisione, responsabilità e trasparenza, semplicità e coerenza richiamati dalle 

Linee guida dello scorso 22 gennaio 2021 per la predisposizione dei PNRR da parte degli Stati nazionali.  

Importante è, infatti, come previsto dalle Linee guida, poter disporre di elementi di valutazione di dettaglio 

per ciascuna riforma e per ciascun investimento. Gli Stati membri sono tenuti, infatti, a fornire informazioni 

sui costi che caratterizzano le riforme e gli investimenti ad essa collegati; sulla metodologia utilizzata, sulle 

ipotesi sottostanti (ad esempio sull’unita di misura, i costi degli input, le platee dei beneficiari); sulla 

descrizione delle ipotesi e dell’ente responsabile delle stime; sulle implicazioni di bilancio, ovvero 

indicazioni sui riflessi nel prossimo bilancio e in quello a medio termine (tale indicazione è richiesta al fine 

di consentire controlli basati sull’esecuzione del bilancio); sulle modalità di calcolo attraverso le quali sono 

state ottenute le stime finali, incluse valutazioni per le categorie che costituiscono i principali driver di 

costo.  

Tale bagaglio informativo, funzionale anche al controllo sulla gestione esercitato della Corte dei conti, così 

come previsto dalla vigente normativa, richiede momenti specifici di attenzione, incentrati sull’esigenza di 

raccordo con i già presenti sistemi informativi del servizio sanitario nazionale e di quelli regionali, 

assicurando una effettiva interoperabilità dei dati.  

 

 
capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Per quanto 
riguarda gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche non previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le informazioni 
necessarie per l'attuazione del presente articolo relative alle opere sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema 
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi è utilizzata la 
piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. 
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5. Il controllo della Corte dei conti sul PNRR 

Come su accennato dalla disciplina europea ed in particolare dal citato art. 22 rubricato ”Tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione”, emergono due aspetti correlati: quello della compliance normativa e 

quello di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, non disgiunto dai normali sistemi nazionali 

di gestione del bilancio che assicuri un’effettiva conformità al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, 

nonché strumenti che consentano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di 

corruzione e dei conflitti di interessi.  

Quanto alla disciplina nazionale, appare centrale l’art. 7, comma 7, in forza del quale la Corte dei conti è 

chiamata ad esercitare il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, L. n. 20 del 1994, svolgendo 

in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l'impiego delle risorse 

finanziarie provenienti dai fondi attinti dal PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di 

coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  Si ricorda che in base all’art. 287 TFUE (ex art. 248 del 

Trattato CE) la Corte dei conti europea controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed 

accerta la “sana gestione finanziaria” dell’Unione e degli organismi da essa creati, riferendo “su ogni caso 

di irregolarità” al Parlamento europeo e al Consiglio. A tali Organi la Corte presenta una dichiarazione in 

cui attesta la affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.  

La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 20 del 1994, riferisce, almeno 

semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.  

Il controllo della Corte dei conti è da leggere in coerenza con quanto prefigurato dal citato quadro 

eurounitario, anche al fine di recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio22. 

Importante collegamento si rinviene, al riguardo, nel PNRR presentato a Bruxelles che (alla pag.239) 

esplicita: “l’intero “sistema” di verifica del PNRR è ispirato, infatti, ai sistemi di controllo dei fondi 

strutturali europei ed è orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali 

 
22 Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione delle Sezioni riunite in sede di controllo, Memoria sul Decreto-Legge n. 77/2021, cit., ove 
si legge: «Sulla base di tali premesse suscita perplessità la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni, in materia di 
responsabilità erariale, previste dall’articolo 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per 
le motivazioni già rappresentate da questa Corte in diverse occasioni. L’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (40° 
Considerando) richiama il concetto di “sana gestione finanziaria: “L'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in 
linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi 
compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi”. Si pone allora il problema dell’effettività e 
dell’efficacia degli strumenti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, sicché la sostanziale eliminazione della colpa grave 
quale presupposto per la responsabilità erariale per gli interventi legati al PNRR non risulta coerente con il diritto dell’Unione 
Europea e con i valori espressi dalla Carta costituzionale agli articoli 3, 28, 81, e 97. Ai fini di una migliore disciplina in 
argomento, risulta coerente con il quadro normativo europeo e con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore 
interno la previsione puntuale della perimetrazione della colpa grave, così da realizzare un corretto equilibrio tra esigenze di 
semplificazione e tutela delle finanze pubbliche».Perplessità in ordine al raccordo sistematico sono rappresentate da G. 
RIVOSECCHI, La Corte dei conti ai tempi del “Recovery plan” tra controllo e giurisdizione, in Diritto&conti, ottobre 2021. 
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frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi nonché a scongiurare potenziali casi di doppio 

finanziamento”.  

Si ricorda che l’azione della Corte dei conti italiana nel citato contesto è in linea con il richiamo del 

Parlamento europeo a intensificare la collaborazione con le Istituzioni nazionali, nonché con le nuove 

regole procedurali relative alle visite sur place della Corte dei conti europea, recentemente e ulteriormente 

affinate nel documento dell’ECA Practices related to the notification and clearing procedures for ECA 

audit work in EU Member States Overview document for Member State SAIs.  

Si tratta, dunque, della naturale esplicazione delle funzioni della Corte nazionale, che ha trovato la sua 

maggiore evidenza nei controlli sur place ai quali partecipa. Detti controlli costituiscono uno strumento 

rilevante in termini significativi per la valutazione dei progetti, non potendo quest’ultima essere limitata ai 

profili finanziari. Si ricorda, invero, che i fondi verranno erogati sulla base dei progetti effettivamente 

realizzati in linea non solo con i risultati ma anche con l’impatto richiesto.  

Tali profili potranno coinvolgere anche i livelli regionali di controllo, in corrispondenza con l’affidamento 

alle competenze territoriali dei progetti del PNRR.  

 

6. Le interazioni con il controllo a livello territoriale 

Nella logica del Piano RR cambia sicuramente il quadro di riferimento la cui attuazione richiede il concorso 

e la corresponsabilizzazione dei diversi livelli di governo23.  

Alla complessa articolazione dell'organizzazione nazionale - che va a coinvolgere in maniera significativa, 

soprattutto per la sanità, il livello regionale - corrisponde un'articolazione peculiare della Corte dei conti, 

che attraverso le sezioni centrali e regionali innestate sul territorio concorre a rendere maggiormente 

trasparente e leggibile (anche in maniera comparata) l'andamento dei flussi finanziari e la concreta gestione 

delle risorse destinate. 

La funzione di controllo della Corte dei conti sulla spesa sanitaria coinvolge infatti le diverse articolazioni 

dell'Istituto, onde consentire una visione sistematica ed unitaria del fenomeno, accompagnata da una 

significativa presenza a livello territoriale, il che stimola ad un ulteriore approfondimento delle tematiche 

sotto il profilo giuscontabile e dei parametri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. A ben 

vedere una analoga pluralità di parametri – che si può semplificare nel rapporto tra legalità ed efficienza - 

 
23 Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». Al fine di assicurare il coordinamento 
delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti 
territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, denominato “Nucleo PNRR Stato-Regioni”. 
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si rinviene nella l. n. 131 del 2003, approvata in attuazione dei nuovi principi accolti nel titolo V della 

Costituzione e dai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.   

Fondamentale appare il rapporto tra controlli esterni ed interni: questi ultimi possono ricondursi anche 

(nella ampiezza e complessità della denominazione) ai controlli specificamente previsti dal legislatore per 

il controllo delle risorse del PNRR (modelli di audit sulle risorse di derivazione europea). 

Sotto un altro profilo più specificamente riguardante la Corte dei conti non può non farsi cenno all’attuale 

rapporto tra controlli esterni ed interni come disegnati a partire dal c. 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 con riguardo agli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, tenendo conto delle modifiche 

recate  dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213. In base a tale normativa -  correlata, come noto della “stagione” di attuazione dei vincoli del pareggio 

di bilancio collegati alla riforma costituzionale del 2012 -  le sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il 

Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 3), richiamando, a tal fine, le modalità e le procedure indicate 

nell’archetipo della citata l. finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266). Tale norma in analogia a quanto previsto per gli enti locali, aveva introdotto una 

forma di controllo esterno sui documenti contabili degli enti sanitari24 da esercitare mediante l’esame di 

una relazione annuale (in gergo, questionario) redatta a cura dei rispettivi collegi sindacali, sulla base di 

linee guida approvate annualmente dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Va peraltro 

considerato che tale normativa nasce soprattutto a fini dichiarati di contenimento della spesa e di 

coordinamento della finanza pubblica. In effetti - come la stessa  Corte costituzionale ha evidenziato - le 

leggi 266/2005 e 213/2012 hanno istituito, prima, e rafforzato, dopo, tipologie di controllo aventi la 

precipua funzione di prevenire rischi per gli equilibri di bilancio, estese a regioni, enti locali e del Servizio 

sanitario nazionale. 

I parametri a cui le sezioni regionali devono conformare il controllo sui bilanci degli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono riferiti alla osservanza del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di 

investimento, posto dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione; alla  sostenibilità 

dell’indebitamento; alla assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti (clausola aperta”).  

Si tratterà ora di confrontare queste expertise maturate a livello regionale con riguardo a parametri 

prevalentemente finanziari e contabili con il modello disegnato per il controllo del PNRR che sembra 

privilegiare, come detto, i parametri gestionali anche di derivazione europea.  

 
24 Per gli enti del Servizio sanitario la relazione è riferita ad un bilancio economico-patrimoniale. 
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In particolare, andranno approfondite le modalità cosiddette “interdittive” dei controlli affidati alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 174/2012, in maniera 

similare a quanto previsto contestualmente per gli enti locali nelle ipotesi di squilibri economico-finanziari, 

della mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della 

gestione finanziaria25. Il comma 7, d.l. 174/2012, come detto, ha rafforzato le caratteristiche del controllo 

esterno della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario, ascrivibile “alla categoria del 

riesame di legalità e regolarità” (pur assumendo anche “caratteri propri del controllo sulla gestione”). Ciò 

in quanto, come precisato dalla Corte costituzionale, il giudizio di legalità finanziaria ha “la caratteristica, 

in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, 

di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure 

correttive26. 

In relazione al rapporto fra pronuncia di accertamento della magistratura contabile e principio 

dell’equilibrio di bilancio (anche) in materia sanitaria, possono trarsi spunti interpretativi da alcune sentenze 

della Corte costituzionale in tema di tutela della salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.  I principi 

affermati dalla giurisprudenza costituzionale inducono a ritenere che il potere di preclusione dei programmi 

di spesa degli enti del SSN, attribuito alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 7, del d.l. 174/2012, vada a 

confrontarsi con la spesa costituzionalmente necessaria ed anche - nella angolazione del presente contributo 

- dei programmi e progetti di spesa legati al PNRR in cui la preoccupazione normativa - sia quella per 

sempre nel rispetto prioritario della legalità - è quella di favorire la buona spesa 27  e soprattutto il 

raggiungimento dei risultati previsti. 

 
25 In proposito, il comportamento assunto dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti risulta, anche in ragione 
dell’assenza di ulteriori indicazioni procedurali, ampiamente variegato. L’osservazione è contenuta nell’articolato studio di D. 
CENTRONE, Gli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, in 
Gazzetta Forense, settembre - ottobre 2018, 999 ss.  
26 In particolare, la sentenza n. 39/2014 (rilevante nel caso specifico, posto che, con la stessa pronuncia, la Consulta ha dichiarato, 
invece, illegittimo il medesimo meccanismo normativo con riferimento alle regioni) ha chiarito, con riguardo agli effetti 
impeditivi, che “siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale 
sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio”. Non si tratta di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, 
ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte dell’amministrazione) 
connessa alla naturale esigenza di salvaguardia della gestione finanziaria, il cui pareggio è presidiato al più alto livello 
ordinamentale (cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.). La sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle annuali deliberazioni 
approvative delle linee guida per la predisposizione, da parte dei collegi sindacali, della relazione sul bilancio d’esercizio, ha 
costantemente limitato la portata precettiva dell’illustrato art. 1, comma 7, ritenendo ammissibile l’esercizio del potere di 
preclusione dei programmi di spesa, causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, solo nel caso in cui la sezione regionale 
competente accerti la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria. Invece, “al di fuori delle condizioni 
indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabili né in via analogica, né in via estensiva) 
resterebbe operante il criterio del controllo collaborativo (ex articolo 7, comma 7, della legge 131/2003). Cfr., amplius, D. 
CENTRONE, Il controllo sui conti degli enti del Servizio sanitario, in A. Gribaudo – R. Patumi (a cura di), I controlli della Corte 
dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici, Rimini, 2020. 
 

27 Nel discorso di saluto all’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti per il 2021, con l’insediamento del pres. G. 
Carlino, il Presidente del Consiglio dei ministri M. Draghi ha osservato: «È necessario sempre trovare un punto di equilibrio tra 
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Andranno anche approfondite le ricadute sui controlli prodromici al giudizio di parificazione, specie con 

riguardo alla relazione che l'accompagna: essa, come noto, riveste un ruolo importante attesa la rilevanza 

nei bilanci regionali della spesa sanitaria e del complessivo equilibrio finanziario. In queste sedi possono 

sicuramente trovare spazio valutazioni in termini di efficienza efficacia ed economicità, come riferirti dalla 

normativa richiamata. In questo senso il riferimento, certamente non esaustivo,  ai controlli su base 

territoriale è inteso solo a sviluppare una riflessione sulle modalità applicative e sui settori di maggiore 

focalizzazione degli elementi qui attenzionati, valorizzando una base di partenza ed  una expertise 

incentrata sotto il profilo contabile finanziario, ma che si è via via sviluppata  anche su quelli gestionali,  

potendo dunque rappresentare metodologicamente una valida base di partenza, da implementare ed 

adeguare, anche per la verifica dell'attuazione dei progetti legati al PNRR. 

Non pare comunque in dubbio da questo punto di vista che i controlli rappresentino una sorta di “cartina al 

tornasole” di quelli che sono i rapporti sottesi tra livelli di governo centrale e territoriali e che per la sanità 

rivestono come più volte osservato una peculiare significativa valenza e quasi una natura di apripista per i 

processi di concertazione interistituzionale. 

 

7.  Il circuito istituzionale: prospettive   

In conclusione, i primi passi di attuazione del piano presentato al Parlamento e trasmesso in Europa il 30 

di aprile 2021, ridisegnano un articolato e complesso sistema, il cui funzionamento concreto richiede una 

positiva interlocuzione nei rapporti tra Amministrazioni statali, in particolare MEF e Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ed Autonomie territoriali. Appare infatti evidente che l'intera dinamica dei rapporti 

interni alle amministrazioni dovrà assicurare, al livello di strutture e personale, la migliore funzionalità 

degli apparati in termini di efficienza e di rispetto dei tempi e degli adempimenti richiesti dal PNRR. Un 

funzionamento ottimale richiede infatti sinergie soprattutto laddove si possano intrecciare i nuovi progetti 

con quelli attualmente in corso (sorretti da risorse solo nazionali già previste ad hoc).  Particolare rilievo, 

come detto, va dato alla tempestiva e completa trasmissione dei dati, la cui piena disponibilità costituisce 

il presupposto, secondo quanto richiamato dalle Linee guida dello scorso 22 gennaio 2021 per la 

predisposizione dei PNRR da parte degli Stati nazionali, per la programmazione, la gestione ed il controllo. 

 
fiducia e responsabilità: una ricerca non semplice, ma necessaria. Occorre, infatti, evitare gli effetti paralizzanti della “fuga 
dalla firma”, ma anche regimi di irresponsabilità a fronte degli illeciti più gravi per l’erario. Tenendo conto peraltro che, negli 
ultimi anni, il quadro legislativo che disciplina l’azione dei funzionari pubblici si è “arricchito” di norme complesse, incomplete 
e contraddittorie e di ulteriori responsabilità anche penali. Tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari pubblici responsabilità 
sproporzionate che sono la risultante di colpe e difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni concrete, 
che hanno talvolta pregiudicato l’efficacia dei procedimenti di affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti 
privati, molti dei quali di rilevanza strategica. Alcuni interventi normativi adottati la scorsa estate hanno affrontato, in maniera 
però temporanea, queste criticità. Ora bisogna andare oltre le schermaglie normative, verificando gli effetti delle nuove 
disposizioni, ma soprattutto lavorando per costruire un solido rapporto di collaborazione tra pubblici funzionari e Corte dei 
conti». 
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Alla nuova fisionomia organizzativa si accompagna infatti il ridisegno delle procedure amministrative e di 

riflesso dei controlli.  

Terreno sicuramente da esplorare sia sul piano sistematico che su quello operativo concerne in particolare 

il ridisegno dei rapporti tra governo centrale e governi territoriali. Tra i profili intersoggettivi meritano 

particolare attenzione i rapporti tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in particolare con il ruolo 

della Conferenza così come con la partecipazione alla Cabina di regia. Senza qui affrontare una delicata 

tematica di ordine istituzionale e costituzionale, va sottolineato che - sotto il profilo qui trattato del controllo 

- alla evoluzione del sistema all'articolazione multilivello delle misure adottate corrisponde un'articolazione 

significativamente diffusa su base territoriale della stessa Corte dei conti.  

In tale prospettiva rilevano per un verso i raccordi con la Corte dei conti europea e per altro verso tale 

articolazione, profondamente ancorata ai territori e allo stesso tempo unitariamente intesa a corrispondere 

anche alle nuove esigenze di controllo poste dalla evoluzione del sistema. 

C’è, in effetti, da sviluppare, pur nel quadro della complessità istituzionale, di cui è stato fatto un rapido 

cenno, una linea comune che, se da un lato tiene conto delle specificità ordinamentali dei singoli Paesi (e 

le stesse garanzie costituzionali), dall’altro, richiede di allinearsi ad un cambiamento che non è soltanto di 

impostazione giuridica e finanziaria, ma anche di “cultura” del controllo.  

Si tratta dunque di un richiamo esplicito a principi che, seppur sviluppino profili in parte già 

embrionalmente presenti nel DNA delle funzioni di controllo, vengono peraltro a colorarsi di elementi 

sicuramente nuovi ed al passo con i tempi.  Da questo punto di vista sicuramente il sistema sanitario presenta 

peculiarità rispetto ad altri, pur significativi settori della pubblica amministrazione: senza qui soffermarvisi,  

appare evidente infatti che la specificità a rete, la rilevanza dei momenti programmatori (a partire dal piano 

sanitario nazionale), la introduzione di strumenti gestionali e di controllo per più versi apripista 

nell'esperienza amministrativa italiana, non possono non consentire anche a livello di PNRR l’utilizzazione  

di una expertise complessa e per certi versi più matura che in altri settori.   

Una expertise maggiormente in grado di poter fornire un utile tableau de bord sugli effettivi progressi di 

attuazione di milestone e target, onde consentire al decisore politico e alla stessa amministrazione di 

rimuovere e contrastare celermente possibili disfunzioni ed irregolarità della gestione28, oltre a fornire un 

quadro conoscitivo “terzo” e neutrale agli Organi della sovranità (e in definitiva alla intera collettività 

nazionale e sovranazionale).  

 
28 Meritevoli di approfondimento – pur nella chiara diversa previsione normativa ampiamente illustrata con riguardo alla fonte abilitativa del 
controllo sul PNRR – sono anche le possibili correlazioni con l’art. 22, d.l. “semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 
2020 n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), dedicato al controllo concomitante sui principali piani, programmi 
e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. Su tale diversa procedura, cfr. volendo C. CHIAPPINELLI, 
Controllo concomitante ed efficienza dell’amministrazione tra disciplina normativa ed attuazione, in Contributi al diritto alla scienza 
dell'amministrazione, in Riv. amm., 2021, fasc. 1-2. 
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Si riafferma nel sistema il ruolo di diretta ed indipendente referenza al Parlamento che costituisce da 

sempre, come scolpito nell'articolo 100 Cost., una funzione essenziale “di chiusura” dei controlli intestati 

alla Corte dei conti e che va ad arricchire il circuito tra Corte dei conti/Governo/Parlamento (coinvolgendo 

il ruolo del Governo anche quello delle pubbliche amministrazioni e quello del Parlamento gli altri Organi 

elettivi) in una dimensione anche sovranazionale e territoriale.  

In questa linea di continuità e di innovazione che da sempre caratterizza anche il nostro quadro 

ordinamentale, appaiono, in definitiva, necessarie e coerenti le funzioni del controllo sinteticamente 

riassunte anche con riguardo agli interventi del PNRR in sanità, in grado, anche nelle rinnovate relazioni 

“interistituzionali”, di assicurare l’effettiva concreta traduzione dell’inscindibile binomio di legalità ed 

efficienza, e di assolvere ai compiti istituzionali a garanzia del sistema. 
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Localizzazione delle farmacie e vizio di incompetenza: sulla applicabilità 

dell’art. 21 octies co. 2 

 

di Giovanna Fortunato, Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università Roma Tre 

 

 

Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, sentenza n. 5821 

Pres. E. De Francisco, Est. G. Sabbato  

Ricorrenti signori Federigo Mariani e Giada Canova (avv. David Cerri; Nicola Luigi Giorgi; Francesco 

Paoletti; Roberto Righi) c. Comune di Cascina, in persona del sindaco in carica pro tempore (avv. Luigi 

Bimbi) n.c. Regione Toscana (avv. Enrico Baldi; Lucia Bora; Antonio Fazzi) e Società Farmacia Adami 

S.n.c. (avv. Ettore Nesi; Luca Zanacchi), nonché Azienda USL n.5 di Pisa e la Farmacia Savorani S.a.s. 

(non costituiti).  

Invalidità derivata - Annullamento per difetto di competenza – Applicabilità art 21 octies co 2 

(l.241/1990) – Atto amministrativo discrezionale – D.l. 1/2012 - Questione di legittimità costituzionale 

art. 118 Cost.  

Il potere di emettere provvedimenti amministrativi, volti ad individuare le aree di localizzazione delle farmacie, si 

consolida in capo agli enti territoriali di maggiore prossimità al cittadino, in base al principio di sussidiarietà 
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verticale (art. 118 Cost.).  Coerentemente a tale impostazione, la Costituzione individua, quali enti generalmente 

preposti all’esercizio dei poteri amministrativi, i Comuni. Su queste basi, il decreto-legge n. 1 del 2012, individua 

quale organo competente la Giunta Comunale. Il decreto, in quanto atto normativo primario, nell’individuare tale 

soggetto competente, avoca a sé competenze amministrative e conseguenzialmente legislative, come previsto dalla 

norma costituzionale. L’art. 118 Cost., infatti, prevedendo la mobilità delle competenze ammininistrative, individua 

un meccanismo di mobilità ascendente delle competenze legislative, non potendosi prevedere un potere 

amministrativo il cui esercizio sia legibus solutus. Per tali ragioni, agli occhi del Consiglio di Stato risulta 

manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta dai ricorrenti ed avente ad oggetto l’illegittimità 

del suddetto decreto rispetto alla norma parametro 118 Cost. Infatti, il suddetto decreto è evidentemente applicazione 

della norma costituzionale di riferimento. Tale previsione costituzionale e normativa comporta l’inevitabile 

invalidità del provvedimento con il quale il Sindaco si esprime circa l’individuazione di aree per la localizzazione 

delle farmacie (ex art. 21 octies co1 L.241-1990). Si tratta di un’ipotesi di incompetenza relativa, essendo, in realtà, 

tale potere attribuito a diverso organo della medesima pubblica ammnistrazione ovvero la Giunta Comunale. 

L’annullabilità per difetto di competenza relativa pone, inoltre, l’ulteriore tema della applicabilità al provvedimento 

illegittimo dell’istituto della dequotazione dei vizi formali di cui all’art 21 octies co2 L241/1990. Tale rimedio, infatti, 

sarebbe applicabile nel caso di violazione formale, laddove la riedizione del provvedimento non possa, in ogni caso, 

dare luogo ad un provvedimanto differente rispetto a quello già emesso dalla Pubblica Amministrazione 

incompetente. Il Consiglio di Stato si esprime per l’inapplicabilità del rimedio, di cui al co2 dell’art 21 octies, al 

vizio di incompetenza. Si tratterebbe, in primo luogo, della violazione di una legge speciale ed autonoma rispetto 

alla categoria generale della violazione di legge. Inoltre, il provvedimento suddetto richiederebbe una elevata 

discrezionalità amminstrativa, requisito che non consentirebbe l’applicazione del co2 dell’art 21 octies, non essendo 

possibile per l’organo giurisdizionale sostituirsi alla PA per determinare quale sarebbe stato il contenuto del 

provvedimento emesso dall’organo realemnte competente. Si considera, inoltre, che l’art 34 del codice del processo 

amministrativo vieta alla’organo giurisdizionale di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati da parte della PA. 

Nell’analizzata sentenza risulta, in ultimo, l’impostazione adottata dal Consiglio di Stato in tema di rapporto tra il 

provvedimento di individuzione delle aree di localizzazione delle farmacie ed i successivi atti emessi dalla Regione, 

al fine di individuare le farmacie idonee, quale atto conseguente rispetto al provvedimento del Comune. Sul punto la 

Corte si è pronunciata per un rapporto di immediata consequenzialità dei provvedimenti, considerando, dunque, 

affetto da invalidità caducante il provvedimento della Regione, inteso quale atto a valle, travolto dall’illegittimità 

dell'atto a monte, erroneamente emesso dal Sindaco, quale organo incompetente.  
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Localizzazione delle farmacie e vizio di incompetenza: sulla applicabilità dell’art 21 octies co. 2 

di GIOVANNA FORTUNATO 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. Invalidità derivata; 3. Annullamento per difetto di competenza: limiti 

processuali ed applicabilità dell’art 21 octies co2 L. 241/1990; 4. Art 118 Cost e costituzionalità del D.L. 

1/2012] 

 

1. Il caso di specie  

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, si è pronunciato sul ricorso promosso dai titolari di due 

farmacie sul presupposto che queste ultime fossero state pregiudicate da alcuni provvedimenti sindacali e 

disposizioni adottate dalla Giunta comunale del Comune di Cascina. 

Gli atti in questione, individuando aree di localizzazione di nuove farmacie, avrebbero eroso, una volta 

eseguiti, il bacino di utenza dei ricorrenti, così fondando l’interesse a ricorrere dei due farmacisti1. 

Si costituivano, davanti al Tar Toscana, il Comune di Cascina e la Regione Toscana, oltre alla farmacia 

controinteressata. I ricorrenti lamentavano: l’incompetenza del sindaco quanto all’individuazione delle sedi 

farmaceutiche, il difetto di motivazione degli atti gravati, nonché la mancata delimitazione delle singole 

sedi farmaceutiche di nuova istituzione ex. art. 2 L. 475/1968. 

In primo grado, il ricorso veniva rigettato: in primo luogo, per essere stato il potere in esame esercitato 

dall’organo competente, rientrando l’individuazione delle farmacie tra le attività di indirizzo politico; in 

secondo luogo, per essere la scelta correttamente ricaduta sulle frazioni più popolose del Comune; da ultimo, 

quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, perché la normativa di riferimento, 

nell’attribuire l’esercizio del potere amministrativo ai comuni, avrebbe comunque rispettato il principio di 

sussidiarietà verticale di cui all’art 118, co. 1, Cost., allocando la competenza in capo al soggetto 

maggiormente in grado di garantire l’accesso dei cittadini ai farmaci in condizioni di uguaglianza, nonché 

la concorrenza tra le farmacie. 

Avverso tale pronuncia veniva proposto appello sulla base di tre principali motivi di gravame. 

In primis, si contestava la legittimità del provvedimento del Sindaco, in quanto organo incompetente 

all’emissione dell’atto, da dichiararsi, dunque, annullabile ex art 21 octies, co. 1, L. 241/1990: non era 

 
1 In primo grado gli interessati impugnavano, in particolare: il provvedimento sindacale (n.11 del 19 aprile 2012), avente ad 
oggetto la localizzazione di nuove farmacie ex. art. 11 L. n. 27 del 24 marzo 2012; il provvedimento sindacale (n. 14 del 10 
maggio 2012), nella parte in cui individuava nuove zone ove collocare farmacie ex. art. 11 della legge suddetta; la disposizione 
di Giunta comunale (n. 8 del 12/04/2012), con la quale era stato deciso di identificare le zone nelle quali collocare le nuove 
farmacie, in esecuzione della normativa di riferimento (d.l. 1/2012), suscettibile, secondo la prospettazione dei ricorrento, di 
ledere le prerogative regionali e, dunque, passibile di incostituzionalità per violazione dell’art.118 Cost. 
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previsto, ad avviso degli appellanti, in nessuna disposizione normativa, il potere del Sindaco di individuare 

le sedi farmaceutiche, essendo tale competenza del Consiglio Comunale e della Giunta. 

Inoltre, quanto al difetto di motivazione, non si sarebbe tenuto conto né del parere contrario dell’Ordine 

provinciale dei farmacisti circa la non necessità dell’apertura di un’ulteriore farmacia nella medesima via, 

né dell’intenzione, precedentemente resa nota dal Comune, di non collocare in essa nuovi esercizi 

farmaceutici. 

Infine, si evidenziava, relativamente alla questione di legittimità costituzionale, come non si fosse 

considerata l’inadeguatezza di organi diversi dalla Regione nell’individuare le nuove farmacie, posto che 

l’attribuzione di tale potere al Comune, come previsto dal decreto n. 1 del 2012, avrebbe dato luogo ad 

inevitabili conflitti di interesse. 

Il Comune e i controinteressati eccepivano l’inammissibilità del gravame, per carenza di interesse. Infatti, 

non sarebbero stati impugnati nei termini di decadenza tanto gli atti regionali con i quali era stata bandita 

la procedura di assegnazione delle nuove sedi farmceutiche, quanto la graduatoria definitiva: così, rendendo 

gli atti immediatamente lesivi del suo interesse irrevocabili, non essendo questi legati da invalidità ad effetto 

caducante con il presupposto provvedimento di individuazione delle nuove aree. Le controparti 

lamentavano, altresì, l’infondatezza del primo motivo di gravame, essendo il sindaco organo competente, 

in quanto succeduto all’abrogata figura del medico provinciale, inteso quale soggetto competente 

all’individuazione delle aree idonee all’apertura di nuove farmacie. 

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel merito della controversia, non ha condiviso la posizione assunta 

in primo grado dal TAR. 

Innanzitutto, ha determinato che tra i provvedimenti a monte di individuazione delle farmacie ed i 

successivi atti regionali vi fosse un rapporto di invalidità ad effetto caducante e non viziante, tale che non 

vi fosse carenza di interesse del ricorrente. Ha, poi, ritenuto fondata l’incompetenza del sindaco a 

provvedere, a nulla rilevando il fatto che in primo grado non si fosse individuato l’organo effettivamente 

compente. Ha, infine, considerato correttamente proposto il gravame, non potendosi parlare di ampliamento 

del thema decidendum in appello. 

Al contempo, ha comunque giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, 

posto che le funzioni amministrative vengono affidate, come previsto nella Carta costituzionale, ai Comuni, 

potendo essere affidate anche ad organi superiori, qualora occorra assicurare l’esercizio unitario del potere, 

coerentemente con il principio di sussidiarietà verticale. 
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2. L’invalidità derivata 

Il termine invalidità derivata indica una particolare ipotesi di illegittimità, riferibile non al provvedimento 

di per sé considerato, ma in quanto legato ad un atto presupposto, a sua volta viziato. 

Tale antecedente logico può afferire tanto, allo stesso procedimento nel quale è stato emesso il 

provvedimento oggetto di analisi (endoprocedimentale), quanto ad un procedimento ammnistrativo diverso, 

condizionante quello definitivo (esoprocedimentale)2. 

In tali casi, il vizio dell’atto a monte può incidere sull’atto a valle secondo i due differenti schemi 

dell’invalidità cosidetta “caducante” o “viziante”3. 

L’invalidità ad effetto caducante si riferisce ad atti a valle meramente confermativi dei precedenti. In tale 

ipotesi, l’atto successivo è una ineluttabile ed inevitabile conseguenza dell’atto presupposto. Ciò esclude, 

pertanto, che l’atto conseguente debba implicare una valutazione discrezionale di interessi da parte della 

P.A., situazione che, altrimenti, farebbe venire meno l’inevitabile consequenzialità, richiedendo, al 

contrario, un autonomo bilanciamento di interessi da parte dell’Amministrazione. 

Di conseguenza, l’impugnazione tempestiva dell’atto a monte comporta la necessaria caducazione anche 

dell’atto a valle. Ciò, anche una volta decorso il termine di decadenza di quest’ultimo, senza che sia stato 

impugnato: l’eventuale impugnazione dell’atto presupposto sarebbe ragione sufficiente di caducazione 

dell’atto successivo, non registrandosi una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse nel caso di 

impugnazione tardiva o di assenza di impugnazione dell’atto a valle. 

Tale interpretazione non è andata esente da critiche in dottrina e in giurisprudenza, a partire dalla possibile 

lesione del principio di inoppugnabilità dell’atto amministrativo, che subirebbe gli effetti dell’invalidità 

caducante anche una volta decorso il termine di decadenza, così compromettendo la certezza degli atti 

giuridici e la garanzia costituzionale del contraddittorio. 

Infatti, l’atto caducato automaticamente potrebbe produrre effetti anche nei confronti di terzi, non coinvolti 

nel procedimento dell’atto a monte, vedendo leso il loro diritto alla difesa ed alla partecipazione al 

procedimento ammninistrativo. 

Alla luce di ciò, onde evitare tale effetto, parte della giurisprudenza4 suggerisce di salvaguardare il caso in 

cui dall’atto successivamente emanato siano coinvolti interessi di terzi che non abbiano partecipato al 

giudizio relativo all’atto presupposto e che si troverebbero ad essere pregiudicati da un meccanismo, quale 

 
2 M. FRATINI, Manuale sistematico di diritto amministrativo, Roma, 2018, 790.  
3 Per approfondimenti sul tema della invalidità derivata tra atti in rapporto di presupposizione e sull’impugnazione dell’atto 
consequenziale tra effetto caducante ed effetto viziante, cfr. V. PAMPANIN, Principio della domanda e limitazione dell’onere di 
impugnazione nel processo amministrativo di legittimità, in Dir. proc. amm., 2017, 1332 ss. 
4  Tar Lazio, sez. III, 10 luglio 2002, n. 6257, in Foro Amm.-Tar, 2002, 2528; Cons. Stato, sez VI, 30 ottobre 2001 n. 5677, in 
Diritto e formazione, 2001, 1043; Cons. Stato, sez V, 3 settembre 1998 n. 1287, in Foro Amm. 1998, 2349; Cons. Stato, sez. V, 
22 novembre 1996, n. 1389; Cons. giust. amm., 18 maggio 1996 n. 154; Cons. St., sez. V, 30 marzo 1994 n. 212; Cons. Stato 
sez. V, 7 maggio 1994 n. 447. 
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la nuova figura di invalidità ad effetto caducante, che opera al di fuori delle ipotesi tipizzate di nullità ed 

annullamento (artt. 21 septies e octies, L. 241/90). 

Tale situazione presta, invero, il fianco alla critica che ricorda come il diritto amministrativo si manifesti, 

a garanzia della stabilità degli atti, come un diritto permeato dal prinicipio di tassatività e tipicità degli atti 

amministrativi e delle cause di invalidità. 

In modo diverso opera l’invalidità ad effetto viziante, tale per cui il provvedimento a valle non è legato 

inscindibilmente al provvedimento presupposto, costituendone una conseguenza occasionale e non 

inevitabile. Ciò implica che l’impugnazione dell’atto presupposto debba essere sempre accompagnata da 

quella dell’atto consequenziale, che altrimenti non verrebbe travolto dalla pronuncia di annullamento 

lasciando in vita un atto lesivo delle ragioni del ricorrente.    

In tal modo, la sola impugnazione dell’atto presupposto non sarebbe idonea a soddisfare pienamente 

l’interesse del ricorrente: ne consegue che l’atto a valle debba essere impugnato tempestivamente, insieme 

all’atto a monte o tramite motivi aggiunti, qualora sopravvenga nelle more del giudizio. 

Va evidenziato come, nel caso di specie, il Consiglio di Stato si sia espresso qualificando come direttamente 

consequenziale il rapporto che intercorre fra i provvedimenti aventi ad oggetto la localizzazione delle nuove 

farmacie (cfr. art. 11, L. 24 marzo 2012 n. 27) ed i susseguenti atti regionali con i quali è stata, dapprima, 

bandita la procedura di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche e, successivamente, approvata la 

graduatoria definitiva. 

Così ragionando, il Collegio ha consequenzialmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

carenza di interesse: tanto sul presupposto che la tempestiva impugnazione dell’atto a monte ha cagionato 

la caducazione automatica anche dell’atto a valle ovvero degli atti regionali conseguenti.  

In altre parole, tale invalidità ha rimosso tutti i provvedimenti lesivi dell’interesse del ricorrente, compresi 

quelli legati agli atti presupposti, ma dallo stesso non impugnati tempestivamente. 

 

 

3. Annullamento per difetto di competenza: limiti processuali ed applicabilità dell’art 21 octies co2 

l. 241/1990 

Come noto, l’incompetenza si qualifica nel diritto amministrativo quale causa di annullamento del 

provvedimento, accanto all’eccesso di potere e alla violazione di legge (art. 21-octies, L. 241/90). 

Quando si discorre di incompetenza il riferimento è ad una speciale ipotesi di violazione di legge, la quale 

si riferisce all’emanazione dell’atto da parte di un soggetto non competente ad emanarlo, vale a dire non 

individuato dal legislatore come attributario del potere amministrativo. 
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Tale figura ricomprende, da un punto di vista descrittivo, il difetto assoluto e relativo di incompetenza, che 

determinano entrambi l’annullamento dell’atto amministrativo essendo liminari rispetto al cosidetto 

“difetto assoluto di attribuzione”. 

Non sempre è semplice distinguere tra le due ipotesi, sebbene la distinzione risulti essenziale in tema di 

effetti dell’invalidità e di regime processuale applicabile. Infatti, mentre l’incompetenza determina 

l’annullamento del provvedimento, il difetto assoluto di attribuzione determina la nullità dell’atto 

amministrativo. 

Il difetto assoluto di attribuzione si configura nell’ipotesi in cui la norma attributiva del potere non esista o 

spetti ad altro organo dello Stato. Diversamente, il difetto assoluto di competenza si verifica laddove il 

potere, effettivamente attribuito dal legislatore all’organo amministrativo, sia di pertinenza di una pubblica 

amministrazione diversa da quella che lo ha esercitato. 

In tal caso, vi è contrasto5 sulla collocazione di tale patologia tra le ipotesi di nullità o di annullabilità del 

provvedimento, con prevalenza dell’indirizzo che qualifica l’atto viziato da incompetenza assoluta come 

nullo, al pari dell’ipotesi del difetto di attribuzione6.  

Il difetto di competenza, invece, inteso quale presupposto della annullabilità dell’atto, si riferirebbe alle 

ipotesi di violazione di norme che individuano nell’ambito dello stesso ente organi diversi; come nel caso 

della Giunta, del Sindaco o del Consiglio Comunale, nell’ambito di un medesimo Comune7. 

Proprio quest’ultima ipotesi esemplifica l’incompetenza relativa, la quale si manifesta quando la 

competenza ad emanare un determinato atto sia sì riferibile, ex lege, all’ente che lo ha emesso, ma essa sia 

stata esercitata al suo interno da un organo diverso da quello individuato dalla norma8. 

Eccezionalmente vengono, invece, considerate alcune ipotesi particolari e derogatorie rispetto al suddetto 

criterio discretivo. È il caso dell’incompetenza territoriale dell’organo, che determina la nullità dell’atto, 

anziché l’annullabilità, posto che l’elemento della territorialità assimila la ripartizione alle regole sulle 

attribuzioni; nonché quello del “groviglio di competenze”, ipotesi in cui esistono più enti obbligati alla 

tutela dei medesimi interessi, tale per cui l’atto posto in essere da un ente sarebbe assimilabile ad un atto 

posto in essere da un altro ente, entrambi essendo preposti alla cura del medesimo bene. Pertanto, l’atto 

 
5 Per la distinzione tra incompetenza relativa e assoluta, in base al criterio del “settore” o della “branca” di amministrazione (o 
del “plesso organizzativo” o del “settore amministrativo unitario sotto il profilo funzionale”), R. VILLATA – M. RAMAJOLI, Il 
provvedimento amministrativo, Torino, 2006, 488 ss.; sostengono la tesi della annullabilità all’atto viziato, Cons. St., sez. V, 12 
marzo 1988 n. 151, in Riv. amm., 1988, 844; Cons. St., sez. II, 14 gennaio 2021 n. 272. 
6 Propendono per la nullità, T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 23 marzo 2015 n. 568.; Cons. giust. amm., 21 luglio 2015 n. 
571; Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2021 n. 17569, ord.; App. Genova, sez. I, 4 gennaio 2018. 
7 Come fa notare G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2020, 361, “perché ci sia incompetenza occorre 
comunque che il potere esercitato indebitamente sia previsto dalla legge come potere di altro organo (dello stesso o di altro ente). 
Esorbita dall’area della incompetenza, invece, l’esercizio di un potere che la legge non attribuisce ad alcuna autorità 
amministrativa. In questo caso vi è carenza di potere, che dà luogo ad inesistenza o nullità dell’atto”.  
8 Come ricorda V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, I, Torino, 2021, 248, “si ha incompetenza relativa quando l’atto 
è adottato da un organo diverso da quello competente ma sempre appartenente alla stessa amministrazione (ad esempio 
un’ordinanza di manutenzione di un manufatto abusivo viene adottata dal Sindaco e non dal dirigente dello stesso Comune)”. 
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risulterebbe annullabile, e non già nullo, pur trattandosi formalmente di diversa attribuzione e non di diversa 

competenza. 

Nel caso trattato dal Consiglio di Stato nella sentenza qui in commento, il soggetto competente ad emettere 

il provvedimento di localizzazione in base all’art. 11, D.L. 1/2012 sarebbe l’organo amministrativo, e non 

politico, del medesimo ente territoriale Comune ovvero la Giunta ed il Consiglio comunale, in luogo del 

Sindaco che si è espresso sul punto: secondo la consolidata opinione del Consiglio di Stato, a seguito 

all’entrata in vigore del citato decreto liberalizzazioni lo strumento pianificatorio delle farmacie non è più 

da configurarsi quale atto complesso, che si perfeziona con il provvedimento di un ente sovracomunale, 

bensì come atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della Giunta e non di soggetti diversi. 

Tanto premesso, occorre analizzare due ulteriori questioni teoriche rilevanti nel caso di specie. 

La prima si riferisce al regime processuale relativo all’eccezione di incompetenza. La seconda, alla 

possibilità di applicare al suddetto vizio, che cagiona l’annullabilità del provvedimento ammnistrativo, la 

sanatoria di cui all’art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990. 

Per quanto attiene al regime processuale, il nodo che è stato sciolto dal Consiglio si correla alla eventuale 

necessità, ai fini della corretta proposizione del ricorso, di individuare in primo grado anche l’organo che 

sarebbe stato competente ad emettere il provvedimento. 

L’art. 104 del c.p.a., infatti, prevede il divieto di inserire in secondo grado nuove domande o nuove 

eccezioni, non rilevabili d’ufficio, come non lo sarebbe il difetto di competenza relativa. È, pertanto, 

rilevante, comprendere se l’individuazione dell’organo competente, avvenuta nel caso di specie, soltanto 

davanti al Consiglio di Stato, sia stata correttamente effettuata oppure sia causa di inammissibilità del 

ricorso amministrativo, come sostenuto dalla P.A. resistente e dai controinteressati. 

Sul punto, la posizione sostenuta dal Consiglio di Stato nella decisione in commento è nel senso della 

ammissibilità del ricorso, essendo sufficiente che “la censura di incompetenza relativa sia stata formulata 

quale difetto di competenza in capo all’autorità emanante, non essendo necessario anche individuare 

l’organo la cui competenza sia stata pretermessa”.  

Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità dell’art 21 octies, co. 2, L. 241/90, la questione attiene 

all’inquadramento del difetto di competenza. 

Qualora, infatti, questo venga equiparato ad una qualunque violazione di legge formale, dovrebbe 

ammettersi la dequotazione dei vizi formali ogni qual volta il riesercizio del potere amministrativo non 

comporti un mutamento della sostanza del provvedimanto amministrativo.  

Qualora, invece, venga considerato alla stregua non di una qualunque violazione di legge, ma di un’ipotesi 

autonoma di invalidità, potrebbe non considerarsi applicabile la norma suddetta, non potendosi estendere il 

meccanismo eccezionale al di là dei casi previsti. 

Sul punto si individuano, dunque opposti orientamenti. 
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Da una parte, si pongono coloro9 che trattano l’incompetenza quale species della categoria della violazione 

di legge, facendo leva su varie argomentazioni. Innanzitutto, sul fatto che il difetto di competenza rientra, 

formalmente e tecnicamente, nella categoria della violazione di legge; tanto che, in assenza di un’apposita 

previsione, questa fattispecie rientrerebbe pacificamente nelle ipotesi di annullabilità per violazione di 

legge ex art. 21 octies, co. 1, L. 241/90, essendo per di più la stessa Costituzione (97 Cost.) che prevede che 

il legislatore debba individuare i soggetti competenti ad esternare la volontà della PA. 

In secondo luogo, si valorizzano argomenti di carattere teleologico. La ratio dell’art. 21 octies co. 2 

deporrebbe in favore dell’equiparazione, tenuto conto della voluntas legis di favorire la deflazione 

procedimentale e processuale, evitando che la P.A. riadotti un atto avente il medesimo contenuto, adite 

inutilmente e con impiego di risorse le vie giurisdizionali. Sarebbe irragionevole consentire la riedizione 

del medesimo potere amministrativo, con lo stesso effetto, dopo aver impiegato risorse procedimentali e 

processuali per sancire l’invalidità di un atto avente il medesimoo contenuto.  

Tale esigenza varrebbe per ogni vizio formale, compresa l’incompetenza, sancendo così il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma dell’atto amministrativo, nonché avvalorando l’avvenuto passaggio 

da un giudizio sull’atto ad uno più pregnante sul rapporto ammininstrativo, così come rimarcato negli ultimi 

anni10. 

Vi è, tuttavia, chi sostiene l’irriducibilità dell’incompetenza ad una qualunque violazione di legge11, ai fini 

dell’applicabilità dell’art. 21 octies, co. 2. 

In questo senso sembra esprimersi tra le righe il Consiglio di Stato nella decisione in esame.  

Quest’ultima, infatti, sebbene ritenga che non sia necessario ai fini del contendere l’approfondimento della 

questione, si esprime nel senso di una peculiarità della posizione del vizio di incompetenza rispetto alle 

altre ipotesi di violazione di legge. 

Tale diversità sarebbbe rilevabile, a livello positivo, tanto nella tradizionale ripartizione dei vizi di 

legittimità, quanto nell'art. 34, co. 2 c.p.a., che prevede che non sia possibilie per l’organo giudicante 

pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Qualora, infatti, si ritenesse sanato il provvedimento, si 

esprimerebbe un giudizio su un provvedimento non ancora emesso, ovvero quello dell’organo 

effettivamente competente che ancora non si è pronunciato sul punto. 

 
9 Così T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 22 marzo 2005 n. 1089; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 novembre 2005 n. 2484; 
contra, Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021 n. 4983; T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 12 aprile 2005 n. 3780; T.A.R. 
Lombardia - Milano, sez. II, 18 luglio 2005 n. 3351, cit. in C. POLIDORI, I vizi formali e procedimentali nelle prime applicazioni 
pretorie dell'art. 21 octies l. 241/90, in Corr. merito, 2006, 2, 243. 
10 Sul punto si è espressa l’Adunanza Plenaria con sentenza 23 marzo 2011 n. 3, affermando il superamento della “tradizionale 
limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al 
conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”. 
11 Cons. St., Sez. II, n. 4983/2021, cit. 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110183ART44,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110183ART0,__m=document
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Si conclude, pertanto, che il provvedimento impugnato per difetto di competenza del Sindaco debba essere 

annullato, trattandosi peraltro di un provvedimento discrezionale, che, in quanto tale, non consentirebbe 

l’applicazione dell’eventuale dequotazione dei vizi formali, in ogni caso esclusa nell’ipotesi analizzata. 

 

 

4. Art. 118 Cost. e costituzionalità del D.L. 1/2012 

La portata applicativa dell’art 118 della Costituzione deve essere individuata alla luce dell’intervenuta 

riforma del titolo V. 

Quest’ultima segna l’abbandono del principio del parallelismo delle funzioni, fondato sulla connessione tra 

la competenza legislativa ed amministrativa, tale per cui la competenza dello Stato e delle Regioni in 

materia amminstrativa veniva relegata alle sole aree nelle quali questi ultimi avevano competenza 

legislativa. 

Ad oggi, la Costituzione individua alcuni punti cardine in tema di riparto delle competenze amministrative. 

In primo luogo, attribuisce il potere amminstrativo ai Comuni, intesi quali enti più vicini ai cittadini e 

maggiormente in grado di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

In secondo luogo, introduce una deroga, in virtù della quale è possibile attribuire le funzioni amministrative 

ad enti diversi, di carattere superiore, allo scopo di assicurarne l’esercizio unitario. È questa l’ipotesi 

dell’avocazione delle funzioni amministrative da parte delle Province, Regioni o dello Stato. 

Proprio in riferimento a tale ultimo profilo, è stato chiarito dalla Corte costituzionale12 che tali norme 

costituiscono esemplificazione del principio di sussidiarietà, dotato di una attitudine “ascensionale” e fonte 

della chiamata in sussidiarietà in favore dello Stato anche di materie che rietrerebbero nella competenza 

della Regione. 

Come noto, la sussidiarietà verticale richiama l’esigenza di attribuire le competenze all’ente territorialmente 

più prossimo ai cittadini, in quanto quello maggiormente in grado di conoscerne le esigenze e di poterle 

realizzare secondo modalità di efficienza ed effettività. 

Tale principio viene coniugato con il principio di differenziazione, in base al quale la vicinanza al cittadino, 

da sola non sarebbe sufficiente, senza una verifica relativa alla effettiva idoneità dell’ente più prossimo a 

garantire la funzione amministrativa necessaria. 

Ne consegue una certa mobilità dell’attribuzione della funzione amministrativa, la quale può essere avocata 

dallo Stato, qualora il Comune, inteso quale sede privilegiata, non sia in grado di garantire l’efficienza e 

 
12 Corte cost., 1° ottobre 2003 n. 303. In dottina, ex multis: G. RAZZANO, La «reinterpretazione» della sussidiarietà nella recente 
giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla sentenza n. 303/2003, in Giur. it., 2005, 1; 
R. DICKMANN, La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (Osservazioni a Corte Cost., 1° ottobre 2003, n. 303), 
in www.federalismi.it, n. 12/2003; L. TORCHIA, In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà, in 
www.astridonline.it. 
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l’effettività della funzione oppure qualora ciò sia necessario a garantire un’applicazione unitaria di una 

certa disciplina, a più livelli. 

Tale mobilità amministrativa, alla luce del principio di legalità, implica la mobilità della stessa funzione 

legislativa. Infatti, laddove lo Stato attiri a sé il potere amministrativo di cui all’art.118 Cost, si renderà 

competente anche a normare sull’esercizio di tale potere, posto che nel nostro ordinamento il potere 

ammnistrativo non è mai legibus soluto. 

Così facendo, si consente una certa flessibilità anche al riparto di competenze legislative, determinato 

dall’art. 117 della Costituzione. 

Alla luce di quanto sovra esposto, è evidente che la Carta costituzionale non esclude la possibilità, in via 

residuale, di allocare funzioni, quali per esempio quella di localizzare le farmacie sul territorio, presso enti 

territoriali sovrsordinati, qualora le esigenze di una programmazione unitaria siano funzionali a quelle 

stesse esigenze di sussidiarietà e adeguatezza perseguite dai padri costituenti al fine di un corretto esercizio 

dell’attività amministrative. 

Tanto premesso, logica conseguenza di quanto sovraesposto è la necessaria costituzionalità del decreto-

legge n. 1/2012. 

Tale normativa si innesta sul sistema delineato dalla precedente legge 2 aprile 1968 n. 475, attribuendo al 

Comune, in particolare alla Giunta comunale, il potere di localizzare le farmacie sul territorio di 

competenza13. 

L’art. 1 del D.L. prevede, infatti, che sia il Comune a dover effettuare tale attività, previo parere dell’ordine 

dei farmacisti territorialmente competente e dell’azienda sanitaria locale, al fine di garantire una adeguata 

accessibilità dei cittadini al servizio su tutto il territorio. 

Il decreto costituirebbe un’ipotesi di avocazione della competenza legislativa a normare in tema di 

localizzazione delle farmacie. Il Governo si sarebbe espresso in materia, mediante decreto, al fine di 

garantire determinazioni unitarie su scala nazionale e avrebbe poi, come da sua facoltà, attribuito la 

funzione di individuare nello specifico le aree ai Comuni, in quanto organi prioritariamente preposti dalla 

Costituzione all’esercizio delle funzioni amministrative. 

Pertanto, la normativa suddetta non solo sarebbe coerente e compatibile con il dettato costituzionale ma 

costituirebbe proprio una diretta traduzione dei principi costituzionali.  

Ciò rende comprensibile il rigetto del Consiglio di Stato della questione di costituzionalità proposta dai 

ricorrenti e la sua classificazione quale “manifestamente infondata”. 

I ricorrenti, al contrario, avevano sostenuto che le scelte relative alla localizzazione delle nuove farmacie 

non potessero rientrare nelle competenze del legislatore statale, trattandosi di materia di legislazione 

 
13 Sul rapporto fra la L. 475/1968 e il decreto liberalizzazioni n. 1/2012, v. G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento 
sanitario, Napoli, 2013, 266 ss. 
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regionale, in quanto organo più vicino alle necessità della popolazione, non considerando la portata 

innovativa dell’art. 118 della Costituzione. 
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Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, sentenza n. 5821 
Pres. E. De Francisco, Rel. Est. G. Sabbato 

*** 

Fatto e Diritto 

1. Con ricorso n. 120 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, i signori Federigo Mariani e Giada 
Canova avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 

a) del provvedimento sindacale n. 11 del 19 aprile 2012 avente ad oggetto la “localizzazione nuove farmacie 
ai sensi dell’art. 11 legge n. 27 del 24 marzo 2012”; 

b) del provvedimento sindacale n. 14 del 10 maggio 2012 nella parte in cui ha individuato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 della legge 27 del 24 marzo 2012, nella “U.T.O.E. n. 9 San Frediano”, una delle zone 
ove collocare una farmacia; 

c) della “disposizione di Giunta comunale n. 8 del 12.04.2012 con la quale è stato deciso di identificare le 
zone nelle quali collocare le nuove farmacie”, per la compressione delle prerogative regionali con 
conseguente illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento. 

2. A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti – titolari di due farmacie asseritamente pregiudicate dai 
provvedimenti impugnati per la erosione del bacino d’utenza che sarebbe derivata dalla loro esecuzione – 
lamentavano l’incompetenza del Sindaco quanto all’individuazione delle sedi farmaceutiche, il difetto di 
motivazione, la mancata delimitazione delle singole sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi dell’art. 
2 l. n. 475/1968. 

3. Costituitisi il Comune di Cascina, la Regione Toscana, la Farmacia Adami S.n.c. e la Dott.ssa Luisa 
Pampana & C. (le ultime due nella veste di controinteressate), il Tribunale amministrativo adìto (Sezione 
II) ha così deciso il gravame al suo esame: 

- ha respinto il ricorso; 

- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 1.500 oltre accessori). 

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che: 

- la competenza sarebbe dell’organo politico, venendo in considerazione un’attività di indirizzo politico; 

- la scelta della localizzazione delle nuove farmacie sarebbe avvenuta con riferimento alle frazioni del 
Comune più popolose; 

- non potrebbe ritenersi affetta da sviamento la scelta del riferimento agli U.T.O.E. per individuare le zone 
in cui procedere alla localizzazione; 

- la questione di costituzionalità sarebbe manifestamente infondata, in quanto l’abbassamento del numero 
di abitanti necessario per prevedere l’istituzione di una farmacia ha lo scopo di favorire l’accesso dei 
cittadini ai farmaci e di aumentare la concorrenza tra le farmacie, nel rispetto del principio di sussidiarietà 
verticale di cui all’art. 118 Cost. 

5. Avverso tale pronuncia i signori Mariani e Canova hanno interposto appello, notificato il 18 aprile 2014 
e depositato il 5 maggio 2014, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 6-23), quanto di seguito 
sintetizzato: 
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I) avrebbe errato il Tribunale nel respingere il motivo relativo all’incompetenza del Sindaco 
all’individuazione delle sedi farmaceutiche, in quanto nessuna disposizione normativa, né statutaria o 
regolamentare, attribuisce al Sindaco il potere di procedere all’individuazione delle sedi farmaceutiche e 
pertanto la competenza spetta al Consiglio comunale ovvero alla Giunta; 

II) il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla mancata delimitazione, sia pure sommaria, 
delle zone di pertinenza della farmacia della Dott.ssa Canova e di quella di nuova istituzione nella stessa 
U.T.O.E. n. 9), censura che pertanto in questa sede si ripropone; 

III) il T.a.r., trincerandosi dietro il principio della insondabilità delle scelte discrezionali, avrebbe errato nel 
non rilevare la violazione dell'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 nonché il difetto di motivazione per 
non avere il Comune di Cascina dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso il parere contrario reso 
dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Pisa; il T.a.r. nemmeno avrebbe considerato che il Comune ha 
contraddetto il suo intendimento di non collocare una nuova farmacia su via Tosco Romagnola, ove ve ne 
insistono già cinque, peraltro con conseguenze pregiudizievoli sulle esigenze di capillarità del servizio 
farmaceutico; 

IV) il T.a.r., nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, non avrebbe considerato, 
come evidenziato da altro T.a.r. in sede di rimessione di analoga questione alla Corte Costituzionale, che 
le scelte di localizzazione delle farmacie non possono essere assunte a livello comunale per evitare possibili 
conflitti d’interesse. 

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di 
primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. 

7. In data 28 maggio 2014, la Farmacia Adami si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni 
concludendo per l’inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto. 

8. In data 29 maggio 2014, la Regione Toscana si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 

9. In data 10 aprile 2015, il Comune di Cascina si è anch’esso costituito in giudizio chiedendo il rigetto del 
gravame. 

10. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le 
rispettive conclusioni. Il Comune appellato ha anche eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata 
impugnativa degli atti regionali con cui è stata bandita la procedura di assegnazione delle nuove sedi 
farmaceutiche e, successivamente, approvata la graduatoria definitiva, oltre che del primo motivo nella 
parte in cui si afferma la competenza della Giunta (ovvero il Consiglio) siccome non articolato in prime 
cure; si oppone, ad ogni modo, l’infondatezza del primo motivo, essendo il Sindaco succeduto all’abrogata 
figura del medico provinciale. La medesima circostanza (ovverosia la sopravvenienza di atti regionali 
riguardanti le sedi individuate dal Comune di Cascina) è stata valorizzata dalla Farmacia Adami al fine di 
eccepire però l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. 

11. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 22 
giugno 2021, è stata ivi trattenuta in decisione. 

12. L’appello è fondato. 

12.1 Come sopra esposto, il Comune appellato, nel corso di questo giudizio, eccepisce l’inammissibilità 
dell’opposto gravame “per mancata impugnazione nei termini decadenziali degli atti regionali con i quali 
è stata dapprima bandita la procedura di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche (decreto n. 5008, 
del 24 ottobre 2012) e, successivamente, approvata la graduatoria definitiva (decreto dirigenziale n. 575 
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del 19 febbraio 2015)” (cfr. pagina 5 della memoria depositata in data 4 marzo 2020). La stessa eccezione, 
nell’ottica della prospettata improcedibilità del gravame, è stata sollevata dalla Farmacia Adami con la 
memoria del 16 marzo 2020. 

L’eccezione è infondata, in quanto, come evidenziato da parte appellante in sede di replica, i provvedimenti 
regionali su descritti sono destinati a caducazione automatica in caso di annullamento di quelli comunali 
impugnati in prime cure avendo natura direttamente consequenziale rispetto a questi ultimi. 

12.2 Va disattesa, preliminarmente, anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, per 
la parte in cui si lamenta la pretermissione della competenza di Giunta e Consiglio comunale, perché 
asseritamente sollevato in violazione dell’art. 104 c.p.a. non potendosi qualificare quale motivo “nuovo” 
sol perché l’appellante ha ravvisato, con il ricorso di prime cure, la competenza dell’organo dirigenziale e 
non anche di quello giuntale. Per vero, nel ricorso di primo grado, si discorre testualmente di “principio di 
separazione tra politica ed attività di gestione amministrativa” (pagina 7) alludendo così alla 
pretermissione della competenza dell’organo dirigenziale mentre soltanto nel corso del giudizio innanzi al 
T.a.r. si individua (anche) nella Giunta l’organo effettivamente competente. Parte appellante argomenta nel 
senso dell’ammissibilità della deduzione sollevata in appello sostenendo che è sufficiente che la censura di 
incompetenza relativa sia stata formulata quale difetto di competenza in capo all’autorità emanante, non 
essendo necessario anche individuare l’organo la cui competenza sia stata pretermessa. 

Il Collegio ritiene di condividere quanto argomentato dall’appellante a sostegno dell’ammissibilità della 
deduzione. 

Il vizio di incompetenza si inscrive nell’ambito del principio di legalità che governa il riparto delle 
competenze tra gli organi amministrativi tanto che parte della giurisprudenza lo reputa attratto nel vizio di 
violazione di legge lato sensu inteso. 

In senso contrario, nondimeno, c.f.r. C.d.S., II Sezione, 30 giugno 2021, n. 4983, che ha escluso che il vizio 
di incompetenza possa ascriversi nel novero di quelli meramente formali ai fini della sanatoria prevista 
dall’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990 per i casi in cui il provvedimento non avrebbe potuto 
avere contenuto diverso (alla cui motivazione, in argomento, si fa rinvio). 

Tuttavia, ai fini della presente controversia non occorre approfondire tale surriferita posizione sulla 
controversa questione: bastando rilevare, da un lato, che vanno considerati tassativi i casi nei quali la valida 
formulazione dell’eccezione di incompetenza sia condizionata alla corretta individuazione dell’organo 
competente (cfr., per tutti, l’articolo 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a mente del quale “Il resistente o 
qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire 
l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente […]”); nonché, dall’altro lato, 
che la peculiare posizione del vizio di incompetenza rispetto agli altri vizi di legittimità trova fondamento 
positivo, oltre che nella tradizionale tripartizione dei vizi di legittimità, nella recente disposizione espressa 
dall’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (“In nessun caso il giudice può 
pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”). 

Con il corollario che non rileva, quindi, il fatto che mentre nel ricorso di primo grado si afferma che 
nemmeno la Giunta, il cui deliberato era stato richiamato nel provvedimento impugnato, poteva dirsi 
competente, in questa sede d’appello si afferma l’esatto contrario, e ciò proprio perché non si tratta di una 
articolazione che si atteggia a parte integrante della censura, quanto di considerazioni rese ad 
argumentandum tantum. 
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12.3 Venendo quindi al merito della deduzione relativa all’incompetenza del Sindaco, essa deve reputarsi 
fondata, non potendosi condividere quanto rappresentato da parte appellata nel senso che la competenza 
dell’organo sindacale si fonderebbe sulla l.r. Toscana n. 16/2000 laddove gli attribuisce le “funzioni di 
autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità” (cfr. l’ultima parte del comma 5° 
del vigente art. 4 l.r. Toscana n. 16/2000). Non può infatti sostenersi dal combinato disposto di tale norma 
con l’art. 2 legge n. 475/1968 (novellato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1) che l’individuazione delle nuove 
sedi farmaceutiche spetti all’autorità sanitaria comunale e cioè al Sindaco. Come rammentato da parte 
appellante in prossimità dell’udienza di merito, si è consolidato presso questo Consiglio l’indirizzo ormai 
granitico, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui “in seguito all’entrata in vigore d.l. n. 1 
del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non è più 
configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la 
Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva 
competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto 
che nelle successive revisioni periodiche” (v. in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, 
n. 4525). È il caso di sottolineare che la normativa anzidetta è entrata in vigore il 24 gennaio 2012 ed è 
quindi antecedente alla data cui risalgono gli atti impugnati in prime cure, i quali pertanto soggiacciono alle 
relative previsioni ratione temporis così come valorizzate ai predetti fini. 

Non vale quanto evidenziato da parte appellata in ordine alla circostanza che il provvedimento sindacale n. 
11 del 19 aprile 2012 espressamente richiama la disposizione n. 8 del 12 aprile 2012 della Giunta comunale, 
trattandosi questo di un semplice contributo endoprocedimentale e non dell’adozione dell’atto terminale 
risultato emesso, per le ragioni anzidette, da organo incompetente. Né la ricaduta patologica del vizio 
d’incompetenza relativa, come testé ravvisato, può dirsi neutralizzata per effetto dell’applicazione dell’art. 
21 octies della legge n. 241/90, in quanto – oltre a rilevarsi che, anche per chi aderisse alla tesi favorevole 
all’applicabilità del principio di dequotazione dei vizi formali al vizio d’incompetenza relativa, ciò non 
potrebbe valere che nei soli casi e limiti in cui, “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che 
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso” e – trattandosi invece qui di attività 
intrinsecamente discrezionale, non è certamente questo il caso – è d’uopo richiamarsi piuttosto al principio 
contrario, espresso dalla già citata sentenza di questa Sezione 30 giugno 2021, n. 4983. 

Sicché, quale che sia l’opzione dogmatica prescelta, non sussistono comunque margini per ricondurre la 
fattispecie in esame all’alveo della norma, stante la natura intimamente discrezionale delle determinazioni 
inerenti alla localizzazione delle sedi farmaceutiche, come denota la stessa evoluzione normativa in materia. 
Invero, come sottolineato da questo Consiglio (sentenza, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998), “la scelta del 
Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie 
risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni 
della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare 
un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire 
l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Per 
questo motivo, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di 
pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai 
cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (Consiglio di Stato, 
Sez. III, 02/05/2016, n. 1658)”. L’assimilazione della vicenda amministrativa a quella pianificatoria è 
sintomatica del fatto che vengono in considerazione scelte dell’Amministrazione (comunale) rimesse a 
valutazioni ampiamente discrezionali della stessa, di tal che sarebbe comunque preclusa l’applicazione di 
una norma che invariabilmente postula la natura vincolata dell’atto emesso dall’organo incompetente. 
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13. La rilevata fondatezza di tale vizio e la sua ricaduta patologica sugli atti impugnati, non consentono, a 
norma del citato art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con 
riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, di esaminare le altre deduzioni articolate 
dall’appellante e che pertanto devono ritenersi assorbite, ad esclusione della questione di legittimità 
costituzionale di cui al quarto motivo d’appello per la denunciata violazione degli artt. 118 e 119 della 
Costituzione per indebita sottrazione dei poteri amministrativi alle Regioni in favore dei Comuni. 

13.1 Tale questione di costituzionalità si palesa tuttavia manifestamente infondata. 

Invero, premesso che la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza del T.a.r. Veneto 
in data 17 maggio 2013, richiamata in seno al motivo in esame, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte 
costituzionale con ordinanza n. 24/2015, deve rilevarsi che questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di 
ritenere che “l’ipotesi che il legislatore statale, con l’intervento del decreto legge n.1/2012, abbia invaso 
la sfera riservata alla competenza legislativa delle Regioni è manifestamente infondata” (cfr. sentenza, sez. 
III, n. 4668 del 19 settembre 2013). Questo Consiglio ha, più precisamente, rilevato che “com’è noto, l’art. 
118, cost., dispone che in linea di principio tutte le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni e 
possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori (province, regioni, stato) solo in quanto occorra per 
assicurarne l’esercizio unitario “sulla base del principio di sussidiarietà”. In questo contesto per 
“sussidiarietà” s’intende il principio per cui l’intervento dell’ente di livello superiore ha luogo solo in 
quanto la funzione da svolgere o il servizio da esercitare siano di tal natura da esigere una gestione più 
accentrata. Ora, per quanto riguarda la pianta organica delle farmacie, conviene ricordare che già il testo 
originario dell’art. 2, legge n. 475/1968 disponeva: «Ogni comune deve avere una pianta organica delle 
farmacie (....). - La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo del medico 
provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità (...)». Appare 
evidente che sin da allora la dimensione propria e tipica della pianta organica era quella comunale, 
ancorché nella sua formazione intervenisse un’autorità sovracomunale; e nella prassi dei decenni 
successivi si è affermato come momento saliente dell’iter decisionale quello comunale. In questa luce, la 
riforma del 2012, per quanto qui interessa, sembra essere stata un’attuazione dell’art. 118, piuttosto che 
una sua violazione”. 

Per quanto riguarda la possibile violazione degli artt. 3 e 32 Cost, in ordine ai principi di uguaglianza e 
diritto alla salute, la relativa questione è stata prospettata soltanto con il ricorso di primo grado (pagina 24) 
non venendo riproposta in appello e pertanto non è suscettibile di disamina in questa sede 

14. In conclusione, l’appello è fondato e pertanto, in suo accoglimento, la sentenza impugnata va riformata 
ed il ricorso di primo grado accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato per vizio di 
incompetenza. 

15. Sussistono nondimeno giusti motivi – essenzialmente ravvisabili nel fatto che il surrichiamato 
orientamento giurisprudenziale, circa l’incompetenza sindacale in favore di quella giuntale, si sia 
consolidato solo dopo la proposizione del ricorso di prime cure – per compensare le spese del doppio grado 
di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, 
come in epigrafe proposto (n.r.g. 3686/2014), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, 
accoglie il ricorso di primo grado n. 120 del 2014 e annulla gli atti ivi impugnati, per incompetenza 
dell’organo sindacale. 
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La natura vincolata del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, che 

la ASL adotta ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. d), del R.D. 1265/1934, in situazioni peculiari e 

giuridicamente complesse, non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie 

partecipative, prima tra tutte la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 

241/1990. Non è rinvenibile, del resto, alcun principio logico o giuridico che possa impedire al privato, 

destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti 

ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie 

ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. È da considerarsi 

illegittimo, conseguentemente, il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario 

dello stesso la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990, ove dal 

giudizio emerga che l’omessa comunicazione avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie 

argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso.  
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Atti amministrativi vincolati: pubblica amministrazione e privato a confronto 

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; 2. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia nel 

quadro degli amministrativi vincolati; 3. Attività vincolata e partecipazione del privato al 

procedimento amministrativo] 

 

5. Il caso di specie  

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, si è pronunciato sul ricorso promosso da una 

società in accomandita semplice, titolare dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia e di un 

dispensario farmaceutico1, avverso i provvedimenti della ASL con i quali erano state dichiarate la 

decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. b) del R.D. 27 luglio 1934 n. 12652 

 
1 I dispensari farmaceutici sono stati introdotti dalla legge dell’8 marzo 1968, n. 221, in sostituzione degli armadi farmaceutici 
previsti dagli artt. 47 e 48, del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1706 (cfr. N. TUCCARI, Manuale di diritto farmaceutico, Milano, 
1971, 79 ss.), e la loro istituzione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome nei comuni, frazioni o centri abitati con 
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica. La 
loro gestione, disciplinata mediante provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è affidata 
alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina 
e, nel caso di rinunzia, è gestito dal Comune. Il Consiglio di Stato, a tale proposito, ha statuito che «l'istituzione del dispensario 
è giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia 
prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire "l'assistenza farmaceutica minima" alla popolazione di una determinata 
zona. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, 
per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; e, per altro verso, risulta 
confliggente con una logica di pianificazione razionale - quindi capillare e ben distribuita - del servizio, che tendenzialmente 
non ammette lacune o scoperture territoriali. Ne deriva che l'istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, come 
avvenuto nel caso di specie, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno le condizioni per il mantenimento del 
dispensario farmaceutico a suo tempo istituito». La legge, infine, prevede che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali 
di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati, tanto che il TAR Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza del 27 luglio 
2021, n. 1837, a tale proposito, ha chiarito che «il servizio farmaceutico reso dal dispensario non è equiparabile a quello reso 
dalla farmacia. Il dispensario, infatti, è obbligato a mettere a disposizione della clientela solo i farmaci di uso comune e di 
pronto soccorso, assicurando così un servizio di livello inferiore, mancando comunque non solo dei preparati galenici, ma anche 
di tutti quei farmaci non di uso comune e tuttavia necessari a una popolazione di elevata età e incapace di approvvigionarsi 
altrimenti per le difficoltà degli spostamenti, bisognosa pertanto di un servizio farmaceutico il più completo possibile». Il 
Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 30 agosto 2021, n. 6065, inoltre, ha statuito che «nell'organizzazione generale del 
servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, al quale non è 
assimilabile, tanto è vero che – diversamente da quest'ultimo – risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-
funzionale».  
2 L’art. 113 del R.D. 1264/1934 dispone testualmente che «La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si 
verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, 
entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio; 
b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110; c) per volontaria rinunzia 
dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni che non sia stata previamente notificata al prefetto, 
o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e 
irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno 
alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della 
cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunziata, 
con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità». 
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(T.U. delle leggi sanitarie) e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’istanza di trasferimento della 

titolarità e dell’esercizio della farmacia e del dispensario farmaceutico a favore di un’altra società. 

È bene premettere una puntuale ricostruzione dei fatti di causa. 

La società ricorrente, a seguito della costituzione di una s.r.l. con un’altra società, decideva di 

conferire, a liberazione del capitale sottoscritto, il ramo di azienda costituito dalla titolarità e 

dall’esercizio della farmacia e del dispensario farmaceutico, sottoponendo l’atto di conferimento alla 

condizione sospensiva del rilascio del provvedimento di trasferimento della gestione della farmacia 

da parte della competente ASL e, comunque, delle necessarie autorizzazioni amministrative. Nelle 

more del rilascio degli atti da parte delle amministrazioni, tuttavia, il socio accomandatario e unico 

amministratore della s.a.s. veniva escluso di diritto, ai sensi dell’art. 2288, comma 1, c.c., dalla società 

ricorrente. 

Per la società esercente la farmacia e il dispensario farmaceutico l’esclusione del socio 

accomandatario non costituiva un elemento di poco conto, dal momento che, ai sensi dell’art. 2318, 

comma 2, c.c., l’amministrazione della s.a.s. può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, e che, 

ai sensi dell’art. 2323, comma 2, gli accomandanti, laddove vengano meno tutti gli accomandatari, 

possono nominare, per il periodo ivi indicato, un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria 

amministrazione, che non assume la qualità di socio accomandatario.  

In altre parole, la ricorrente, con la perdita del socio accomandatario, era di fatto “paralizzata”. 

La ASL, nonostante la s.a.s. fosse evidentemente impossibilitata ad esprimere la propria volontà 

negoziale a causa del venire meno dell’unico socio accomandatario e dell’amministratore unico, 

nonché legale rappresentante, gli intimava di tenere aperta la farmacia al fine di garantire l’assistenza 

farmaceutica e le connesse prestazioni sanitarie. Sicché, verificatasi la chiusura non autorizzata 

dell’esercizio per un periodo superiore a 15 giorni, la s.a.s. veniva dichiarata decaduta 

dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. d), del R.D. 

1265/1934. 

La società ricorrente, avendo interesse a contestare il provvedimento di decadenza 

dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia anzidetto, presentava istanza di nomina di un curatore 

speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., al Presidente del TAR che, pur declinando la giurisdizione in favore 

del giudice ordinario, disponeva la sospensione del termine decadenziale3 per impugnare in sede 

giurisdizionale la deliberazione di decadenza adottata dalla ASL. 

 
3  Il decreto presidenziale del 14 settembre 2020 disponeva la sospensione del termine decadenziale di impugnazione 
«subordinatamene alla presentazione dell’istanza prevista dall’art. 78 e sino alla data del provvedimento del giudice sulla 
stessa, ove intervenga entro il 15.mo giorno dalla data del presente decreto, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data 
stessa ai sensi del comma 5 dell’art. 61, c.p.a.».  
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La s.a.s., dunque, ottenuta la nomina del curatore speciale da parte del Tribunale ordinario, non senza 

ritardi e mancanze da parte degli uffici di cancelleria, ricorreva davanti al TAR lamentando che la ASL, 

prima di intraprendere il procedimento di decadenza dell’autorizzazione, non aveva – come invece 

avrebbe dovuto – avviato un ulteriore e diverso procedimento finalizzato a consentire che il soggetto 

inciso dal provvedimento finale negativo potesse avere un proprio legale rappresentante: secondo 

tale prospettazione, omessa tale iniziativa il provvedimento di decadenza dall’esercizio di farmacia 

si appalesava, oltre che annullabile per violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 e delle connesse 

garanzie procedimentali, addirittura nullo, ex art. 21 septies della L. 241/1990, e comunque inefficace, 

in quanto iniziato e concluso nei confronti di un soggetto giuridico privo di un legale rappresentante.  

Si costituiva in giudizio la ASL che eccepiva, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per 

decadenza dai termini per l’impugnazione del provvedimento così come determinati in applicazione 

del decreto del Presidente del TAR, e chiedeva, contestualmente, nel merito, il rigetto del ricorso, 

avendo il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia impugnato 

carattere del tutto vincolato e non permanendo alla ASL stessa alcun margine di discrezionalità in 

ordine alle conseguenze previste dall’art. 113, comma 1, lett. d), del R.D. n. 1265/1934. La decadenza, 

infatti, secondo quando rappresentato dalla ASL a sostegno della propria difesa, in ipotesi di chiusura 

della farmacia non autorizzata si verifica, ai sensi dell’art. 113 sopra citato, ipso iure. 

Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva l’eccezione preliminare formulata 

dalla ASL e dichiarava il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del c.p.a. essendo 

stato notificato tardivamente alla ASL4. Avverso tale decisione, tuttavia, la ricorrente presentava 

appello, deducendo due motivi di impugnazione e reiterando le doglianze dedotte in primo grado ed 

assorbite dal giudice di prime cure. 

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel merito della controversia, non ha condiviso la posizione 

assunta dal TAR; ha, difatti, riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ricorrendo il presupposto 

del grave impedimento di fatto alla proposizione del ricorso5, e ha riformato la sentenza di primo 

grado. Nel caso di specie, del resto, appare indubbia l’applicabilità del rimedio del riconoscimento 

dell'errore scusabile, codificato dall'art. 37 citato che, come ampiamente riconosciuto dalla 

 
4 Secondo il TAR, infatti, il termine decadenziale, in forza del decreto presidenziale del 14 settembre 2020 (cfr. nota 2), sarebbe 
stato sospeso fino al 28 settembre 2020 (quindi giorni), e quindi il termine di impugnazione dei provvedimenti gravati, 
ricominciando a decorrere dal 29 settembre 2020, sarebbe venuto a scadere in data 9 ottobre 2020. Il ricorso, pertanto, sarebbe 
tardivo perché notificato il 24 novembre 2020.  
5 Il Consiglio di Stato ha rilevato che, effettivamente, fino al momento dell’accettazione dell’incarico di curatore speciale la 
società non poteva materialmente conferire mandato ad un difensore e proporre ricorso il curatore speciale. Considerato, dunque, 
che il curatore è stato designato dal Presidente del Tribunale il 20 ottobre 2020, che quest’ultimo ha accettato la nomina (tra 
l’altro mai notificata/comunicata dalla Cancelleria) il 19 novembre 2020 e che la procura ad litem è stata conferita il 23 novembre 
2021 la notifica del ricorso non poteva avvenire - come di fatto è avvenuto - prima del 24 novembre 2021, e dunque entro il 
termine di decadenza calcola in applicazione del decreto presidenziale del 14 settembre 2020.  
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giurisprudenza amministrativa6, «presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di 

grave impedimento di fatto tale da provocare, senza alcuna colpa della parte interessata, menomazioni 

o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa». La ricorrente, infatti, fino al momento 

dell’accettazione dell’incarico del curatore speciale, avvenuta non per colpa a lei imputabile già oltre 

il termine di decadenza per l’impugnazione del provvedimento così come determinato in 

applicazione del decreto del Presidente del TAR, non poteva materialmente conferire mandato ad un 

difensore e, conseguentemente, proporre ricorso. 

I Giudici di Palazzo Spada hanno tenuto conto delle peculiarità del caso di specie. Gli atti con i quali 

la ASL aveva ordinato all’appellante di tenere aperta la farmacia, in particolare, si scontravano 

evidentemente con la sua specifica condizione – l’essere  venuto meno l’unico socio accomandatario, 

amministratore unico  e legale rappresentate nonché direttore tecnico della farmacia – sicché, ove 

l’amministrazione avesse preso in considerazione, in sede procedimentale, gli elementi forniti dalla 

ricorrente ben si sarebbe potuto evitare, a tutela della salute pubblica, l’adozione del provvedimento 

decadenziale.   

Di tal che il Consiglio di Stato, sulla scorta dei pregressi orientamenti giurisprudenziali secondo cui 

la pretesa partecipativa del privato al procedimento riguarda anche l’accertamento e la valutazione 

dei presupporti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa, è arrivato ad 

affermare il principio di diritto per il quale la «natura vincolante degli atti impugnati non costituisce 

valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e 

giuridicamente complesse come quella in questione», riconoscendo, conseguentemente, l’obbligo per 

la pubblica amministrazione di avvisare il privato dell’avvio del procedimento anche nelle ipotesi di 

provvedimenti a contenuto totalmente vincolato.  

Del resto, come è stato già riconosciuto di recente dal Consiglio di giustizia amministrativa della 

Regione Siciliana7,  richiamata nella sentenza in commento, «è illegittimo il provvedimento vincolato 

emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva 

“comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 legge n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che 

l’omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie 

argomentazioni, idonee a determinate l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso». 

 

 
6 Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2021 n. 3640; Id., Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2633 e Id., Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2165, 
ove si precisa, tra l’altro, che «la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, 
dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di 
parità delle parti». 
7 Sent. 26 agosto 2020 n. 750. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 129 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

6. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia nel quadro degli atti 

amministrativi vincolati 

Il regime delle farmacie, come statuito da costante giurisprudenza costituzionale 8, rientra nella 

materia «tutela della salute» in quanto la «complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività 

economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini 

ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando 

solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale 

dell’attività del farmacista». Tanto è vero che, proprio allo scopo di garantire, attraverso la 

distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore, dovendo 

individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco, ha organizzato il servizio 

farmaceutico, sottoponendolo ad «una penetrante regolazione amministrativa»9. 

Il regime pubblicistico delle farmacie pertiene, principalmente, alla farmacia intesa come «esercizio», 

e si contrappone a quello privatistico che, invece, investe la farmacia nella sua qualità di «impresa» e 

di «azienda»10; trattasi di un insieme articolato e variegato di disposizioni che caratterizzano il nostro 

servizio farmaceutico, a tal punto da aver portato taluno11 a definirlo come un separato ed autonomo 

«ordinamento sezionale», che contiene tutti gli elementi di un ordinamento giuridico dello Stato, in 

quanto comprende una pluralità di soggetti, un’organizzazione e specifici atti normativi. 

Viene, pertanto, in rilievo nell’ambito della sentenza in commento il regime pubblicistico del «sistema 

farmacia»12. 

L’esercizio della farmacia, infatti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è subordinato al 

rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria competente per territorio nell’ambito 

della «pianta organica»13 delle sedi farmaceutiche che costituisce un preciso limite all’autonomia 

 
8  Sent. n. 87 del 2006, confermata dalle successive sentt. n. 276 del 2014, n. 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 
295 del 2009 e n. 430 del 2007. 
9  M. SANTISE, Rassegna monotematica di giurisprudenza, Ufficio Studi, Massimario e Formazione, Consiglio di Stato, 
aggiornamento al 31 dicembre 2018.  
10 G. LANDI, Farmacia, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 836 ss. In senso conforme, Cass. civ., 4 maggio 1948 n. 639 che 
significativamente ha statuito che «attribuitasi per concorso una farmacia per successione di un precedente titolare, se venga 
dichiarato il fallimento per i debiti della precedente gestione, l’azione revocatoria dell’atto traslativo non può avere per oggetto 
la restituzione dell’esercizio della farmacia, ma soltanto la convenzione relativa all’indennità di avviamento e il prezzo degli 
arredi provviste e dotazioni». 
11 M.S. GIANNINI, Le farmacie, Rass. amm. sanità, 1963, 171 ss. 
12  R.B. NICOLOSO, L’evoluzione del servizio farmaceutico nell’ordinamento giuridico italiano, in Rassegna di diritto 
farmaceutico della salute, 2016, n. 5, 473 ss. 
13 A tale proposito occorre precisare che, benché per effetto dell'art. 11 del D.L. 1/2012 la legge non preveda più, espressamente, 
un atto tipico denominato «pianta organica», la giurisprudenza amministrativa riconosce la competenza del Comune in merito 
alla formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti 
corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome ex multiis Consiglio di Stato, sez. III, 
31 maggio 2013 n. 2990 e Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858, richiamate, tra l’altro, nella sentenza del Consiglio di 
Stato, sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617.cfr. M. Santise, Ufficio Studi, Massimario e Formazione, Consiglio di Stato, Rassegna 
monotematica di giurisprudenza, aggiornamento al 31 dicembre 2018 
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imprenditoriale del titolare della farmacia in funzione del servizio pubblico svolto, soprattutto, se di 

considera che il comma 2, del citato art. 1, nel testo attualmente in vigore come modificato dalla 

legislazione più recente, prevede che il numero di autorizzazioni debba essere stabilito in modo che 

vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 

L’esigenza sottesa alla predetta disciplina appare quella di assicurare un ordinato assetto del 

territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità di assicurare 

un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, conto dell'esigenza di garantire 

l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate14. 

A tal riguardo, la stessa Corte Costituzionale 15  ha statuito che «proprio allo scopo di garantire, 

attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore 

ha organizzato il servizio farmaceutico secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare 

che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolose e perciò più redditizie, e 

nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore numero di abitanti». Il che, tra l’altro, 

ha trovato piena regolazione con le leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 8 novembre 1991, n. 362, la cui 

disciplina è stata ulteriormente modificata ed aggiornata anche in tempi molto recenti16.  

Il Comune17, dunque, tenendo conto che è lo stesso legislatore a imporre la presenza di una farmacia 

ogni 3.300 abitanti, ha il compito, ai sensi dell’art. 2 della legge 475/1968, di individuare le nuove 

sedi farmaceutiche e la loro localizzazione18, a seguito della quale le Regioni e le Province Autonome, 

 
14 Cfr. art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27. 
15 Sent. 24 giugno 2014 n. 216. 
16 Il riferimento è, in particolare, all’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1), convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. 
17 Come segnalato dal TAR Calabria, Catanzaro, 26 giugno 2013 n. 726, all’indomani dell’entrata in vigore dell'art. 11 del d.l. 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge n. 27 del 2012, si sono formati, nella giurisprudenza amministrativa, due diversi e 
contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla competenza della Giunta ovvero del Consiglio comunale all’adozione 
dell’atto di individuazione e dislocazione sul territorio comunale delle nuove sedi farmaceutiche, benché sembrerebbe prevalere 
l’orientamento che assegna alla Giunta comunale il relativo potere. Cfr. M. SANTISE, op. cit., e la recente sentenza del T.A.R. 
Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021 n. 999, con la quale è stato statuito che «la revisione della rete farmaceutica è 
invece divenuta di esclusiva competenza del Comune e ad avviso della giurisprudenza la relativa determinazione integra gli 
estremi di un atto programmatorio a contenuto generale. Si è pertanto in presenza di uno strumento pianificatorio che, per sua 
natura, rientra nelle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo e, più precisamente, nell'esclusiva sfera di 
attribuzioni della Giunta», nonché la sentenza del TAR Piemonte, Torino, sez. II, 15 settembre 2020 n. 537 con la quale è stata 
riconosciuta «la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta 
Comunale, e non alla Regione. Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al 
novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta 
Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la 
legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale». 
18 Si precisa, a tale proposito, che il Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5945 ha definito la zonizzazione, frutto della 
revisione della precedente "pianta organica" elaborata su criterio meramente topografico, come «atto di pianificazione generale 
del territorio sotto il profilo farmaceutico, a prescindere dall'invarianza (o meno) del numero delle farmacie ammesse in ragione 
della popolazione residente; la circostanza che le farmacie interessate dalla zonizzazione siano, come nel caso di specie, solo 
due, non toglie che il provvedimento abbia carattere generale in quanto prioritariamente diretto a pianificare l'assetto del 
territorio in modo da renderlo corrispondente agli effettivi bisogni della collettività. Pertanto, l'asserita lesività individuale della 
deliberazione in nulla è dissimile dall'analoga vicenda lesiva che si realizza in sede di zonizzazione del territorio a fini 
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ai sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono tenute a indire una procedura 

concorsuale per il relativo conferimento al quale sono ammessi i farmacisti iscritti all’albo, che non 

abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande e che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea in possesso 

dei diritti civili e politici.  

L’individuazione del Comune quale organo competente a individuare le nuove sedi farmaceutiche e 

la loro localizzazione è strettamente collegata – trattandosi di attività volta a garantire un ordinato 

assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi 

fattori diversi – ai compiti di pianificazione urbanistica ad esso attribuiti in quanto ente appartenente 

a un livello di governo più vicino ai cittadini. 

La pianta organica, di competenza comunale, costituisce lo strumento generale di programmazione 

attraverso il quale viene garantita la corretta localizzazione delle sedi farmaceutiche, in relazione al 

dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l'offerta farmaceutica 

sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione19. 

In sostanza, la pianta organica viene definita nel rispetto della disciplina di contingentamento delle 

sedi farmaceutiche ed è sottoposta, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 465/1968, a revisione 

biennale20, benché, una recente sentenza del TAR Veneto21 abbia chiarito, a tale proposito, che, in 

caso di diminuzione della popolazione residente, non sussista «un vero e proprio obbligo di 

soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in 

materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse 

generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale»22. 

 
urbanistici o ad altri fini. È infatti evidente che la zonizzazione possa ridondare a vantaggio o a danno di qualcuno, ma ciò non 
basta a far diventare l'atto generale di pianificazione dell'intero territorio un atto individuale plurimo». Il TAR Piemonte, 
Torino, Sez. II, 15 settembre 2020 n. 537, inoltre, ha chiarito che nel nostro ordinamento è riconosciuta «all'ente locale un'ampia 
discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul 
proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure 
sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà».  Il TAR, 
Veneto, Venezia, sez. III, 17 febbraio 2021 n. 232, ha statuito, altresì, che la «discrezionalità di cui gode il Comune nella 
perimetrazione dell'area di pertinenza della sede farmaceutica non significa che il Comune, qualora si riveli impossibile aprire 
la farmacia nell'area individuata, non debba prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea». 
19 TAR Piemonte, n. 537/2020, cit. 
20 Si segnala, inoltre, che TAR Umbria, sez. I, 14 aprile 2021 n. 264, in tema di revisione della pianta organica delle sedi 
farmaceutiche, ha statuito che lo stesso è «un atto di pianificazione generale, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul 
territorio comunale ed in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita di una analitica motivazione calibrata 
sulle singole situazioni locali essendo sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali 
vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano 
legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi». 
21 TAR, Veneto sez. III, 27 luglio 2021 n. 980. 
22 TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 17 giugno 2020 n. 6643, a tale proposito, ha precisato che «la revisione periodica delle farmacie 
non comporta, in caso di mutamenti demografici, l'obbligo di sopprimere le sedi farmaceutiche vacanti in due casi, ovvero 
quando per le stesse sia pendente il relativo concorso straordinario ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; e quando la Farmacia divenuta soprannumeraria per effetto del calo 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 132 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/2 del 31/08/2021 

La scelta del legislatore statale di affidare ai Comuni il compito di individuare le zone, infatti, 

«risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi 

bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in 

primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle 

diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le 

distanze tra le diverse farmacie, le quali [….] sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come 

tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di 

chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità 

manifesta e della contraddittorietà»23. 

La finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può 

significare, tuttavia, come precisato dal Consiglio di Stato 24 , che sia necessario «procedere 

all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie)», né 

che «deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle 

farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma 25 

l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una 

o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa 

 
demografico non è vacante, nel qual caso il relativo titolare può chiedere il trasferimento presso altro Comune, alle condizioni 
ivi previste». Sussiste, invece, «l’obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche non aperte e neppure assegnate; tra queste 
sono incluse quelle per le quali il Comune sia decaduto dalla prelazione a suo tempo esercitata e quelle per le quali siano in 
corso procedimenti di assegnazione i cui termini di bando espressamente facciano salva tale possibilità, così prevenendo la 
formazione di legittime aspettative. La sede farmaceutica dovrà, invece, essere mantenuta in presenza di una prelazione legittima 
esercitata dall'Ente locale e dalla intervenuta costituzione, da parte di quest'ultimo, di una società di gestione della Farmacia, 
che non consentono di ritenere la sede vacante, ancorchè, alla scadenza del termine per la suddetta revisione, non sia ancora 
intervenuta l'apertura del servizio al pubblico per ragioni non imputabili, secondo ragionevolezza e secondo la diligenza in 
concreto esigibile, a mera o inescusabile inerzia dell'Ente o del soggetto affidatario della gestione». 
23 Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021 n. 4374, conformemente, ha statuito che «anche se l'Amministrazione debba tenere in 
considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti, che 
persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove 
venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove 
si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico» e, inoltre, che «nell'organizzazione della 
dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si 
basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di 
comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della 
manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non 
potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. 
Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle 
maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni 
ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente 
discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo». TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 15 settembre 2020, n. 537, 
inoltre, ha chiarito, in particolare, che «l'atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio 
a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l'esternazione dei criteri 
ispiratori adottati dall'autorità emanante nell'ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo 
del perseguimento dell'interesse pubblico, la congruità, legittimità e ragionevolezza». 
24 Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020 n. 7998. 
25 Il riferimento è all’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. 
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distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto 

dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate». 

I titolari degli esercizi farmaceutici, alla luce di quanto sopradetto, dunque, come precisato dalla 

giurisprudenza amministrativa26, «godono di una posizione di quasi monopolio legale, essendo protetti 

dalla concorrenza da una pluralità di regole quali quella del "numero chiuso" delle farmacie, che fissa 

il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente in abitanti 3.300, così come quella relativa 

all'assegnazione di una porzione di territorio (zona) a titolo esclusivo oppure quella relativa alla 

distanza minima obbligatoria fra un esercizio e l'altro». 

La condizione di mercato protetto e regolamentato all’accesso è stata, nondimeno, pienamente 

giustificata dalla Corte di giustizia UE27. 

Il servizio farmaceutico, del resto, è stato definito in dottrina28 come «un’attività economica privata, 

programmata e controllata: programmata, perché la legge stabilisce i criteri per  la distribuzione 

territoriale degli esercizi, in relazione alla necessità della pubblica assistenza, tenendo conto di 

assicurare un reddito congruo all’esercente; controllata, perché la legge stabilisce i requisiti personali 

dell’esercente, i procedimenti per l’attribuzione del titolo che lo legittima all’esercizio, i doveri che deve 

osservare nello svolgimento della specifica attività, e i poteri conferiti all’autorità sanitaria per 

assicurarne l’osservanza. Nella fase di programmazione, si rinvengono atti amministrativi generali, con 

contenuto normativo, nella fase di controllo si rinvengono autorizzazioni, ordini, provvedimenti 

sanzionatori». 

Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, dunque, agendo come uno dei protagonisti 

del sistema istituito dal legislatore nel 1978 a tutela del diritto alla salute degli individui 29 , 

nell’erogazione del servizio ad “assegnato” è tenuto ad assolvere a specifici obblighi, l’inosservanza 

dei quali, come nel caso esaminato dal Consiglio in Stato nella sentenza in commento, comporta la 

decadenza dall’autorizzazione. Come, d’altra parte, chiarito dalla Corte costituzionale 30 , la 

 
26 TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021 n. 999. 
27 In tema, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 270 ss. 
28 G. LANDI, Farmacia, in M.S. Giannini – G. De Cesare (a cura di), Dizionario di diritto sanitario, Milano, 1984. 
29 L’art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in particolare, dispone che «L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza 
farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate 
secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente 
comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali 
compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale. L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi 
quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare 
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono 
titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale 
disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi 
e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale».  
30 Sent. 24 giugno 2014 n. 216. 
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pianificazione territoriale «non è l’unico strumento col quale si è ritenuto di garantire, in relazione 

all’approvvigionamento dei medicinali, l’uguale tutela della salute dei cittadini in tutte le parti del 

Paese». 

Entra in gioco, a questo punto, l’art. 119 del R.D. 1265/1934 che prevede l’obbligo del titolare 

dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia di mantenerlo ininterrottamente, rispettando gli orari 

imposti dall’autorità territorialmente competente - che costituiscono, tra l’altro, il livello minimo di 

servizio che ciascuna farmacia deve assicurare31 - al quale si ricollega inevitabilmente l’onere di 

comunicare preventivamente eventuali periodi di sospensione: un onere dal quale, a parere della 

scrivente, discende gioco forza la decadenza dall’autorizzazione prevista dall’art. 113, lett. d), del R.D. 

citato, che consiste nella chiusura dell'esercizio oltre quindici giorni, senza che vi sia stata la previa 

notifica all’autorità competente, o alla quale quest’ultima non vi abbia consentito in seguito alla 

notificazione. 

Il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, secondo la dottrina 

prevalente degli anni 7032, era l’atto con il quale la pubblica amministrazione nei casi tassativamente 

previsti dalla legge, non interpretabili estensivamente, «ritirava» l’autorizzazione. Tale atto rientrava 

tra i «provvedimenti di ritiro» in quanto eliminava l’autorizzazione, facendone venire meno gli effetti, 

ed era connesso al potere di vigilanza della pubblica amministrazione sull’esercizio del servizio 

farmaceutico; conseguentemente non era applicabile in materia di autorizzazione all’esercizio delle 

farmacie l’istituto della revoca teso invece alla rimozione di un provvedimento inopportuno a 

prescindere dal comportamento del destinatario. 

Una ricostruzione quella appena sopra descritta che, tuttavia, è stata superata dalla recente 

dottrina33 incline a ricomprendere, in generale, nella revoca, per come definita e disciplinata dall’art. 

21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 24134, tanto la pronuncia di decadenza, intesa come il ritiro 

 
31 In particolare, l’art. 1, comma 165, dispone che «Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con 
il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere 
assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in 
periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e 
all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio» 
32 N. TUCCARI, op. cit., Milano, 1971, 283 ss. 
33 G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2020, 338 ss. Sulla differenza fra revoca e mero ritiro, V. LOPILATO, 
Manuale di diritto amministrativo, I – p. gen., Torino, 2021, 290.  
34 Art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Revoca del provvedimento) «1. Per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, 
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo 
di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su 
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene 
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà  dell'atto amministrativo oggetto di 
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dell’atto motivato dall’inadempimento da parte del destinatario degli obblighi nascenti dal 

provvedimento, quanto il ritiro dell’atto motivato dalla perdita da parte del destinatario dei requisiti 

prescritti per l’adozione del provvedimento originario. 

Una revoca che, inoltre, parte della giurisprudenza definisce «sanzionatoria»35 ove tale ultima natura 

deve essere intesa in senso lato, senza valenza afflittiva, in quanto ripristinatoria dell’interesse 

pubblico; essa, infatti, si configura nel caso in cui il destinatario di un provvedimento favorevole, 

come nel caso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, non rispetti le condizioni e 

i limiti previsti dalla legge – come accaduto nella vicenda in esame che ha visto il titolare 

dell’autorizzazione disporre la chiusura della farmacia protraendola oltre i quindici giorni senza il 

consenso della ASL – ovvero non intraprenda l’attività entro il termine previsto dalla legge. 

La posizione dottrinale summenzionata ha trovato di recente conferma, tra l’altro, presso la 

giurisprudenza amministrativa 36  che, nell’esaminare un caso di omessa apertura di una sede 

farmaceutica entro il termine perentorio all’uopo previsto – rientrante nella fattispecie della rinuncia 

implicita alla concessione sanzionabile ai sensi dell’art. 113, lett. c), del R.D. 1265/1934 e assimilabile 

a quello preso in esame nella sentenza al nostro esame – ha affermato il principio generale per cui 

«la revoca a seguito di inattività protratta costituisce una decadenza ex lege che si pone quale atto 

dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, cosicché la stessa può essere evitata soltanto nella 

sussistenza delle ipotesi derogatorie specificatamente previste ovvero con la concessione di una proroga 

a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine suddetto. Accertata, pertanto, 

l’omessa apertura della sede farmaceutica entro il termine perentorio all’uopo previsto, non sussistendo 

comprovate cause giustificative, si produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione e il 

conseguente obbligo vincolato per l’amministrazione regionale di revocarla». I provvedimenti di 

decadenza, in particolare, secondo i giudici amministrativi, «hanno natura sanzionatoria in quanto 

essi evidenziano, a carico del destinatario di un precedente provvedimento ampliativo, inadempimenti 

o carenze di requisiti, tali da impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto sorto per effetto 

del suddetto provvedimento ampliativo». La decadenza dall'autorizzazione amministrativa, pertanto, 

«è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non 

richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione». 

La natura vincolata del provvedimento di decadenza, del resto, è stata confermata dalla sentenza in 

commento che, tuttavia, in virtù della peculiarità della vicenda, è andata oltre, riconoscendo, anche 

 
revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della 
compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico». 
35 TAR Lazio, Sez. II bis, 19 ottobre 2021 n. 10708 
36 TAR Campania, Napoli, 21 aprile 2020 n. 1627. 
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in questo caso, il diritto del privato ad essere coinvolto nella fase procedimentale al fine di portare 

all’attenzione della pubblica amministrazione argomenti e valutazioni utili all’emanazione del 

provvedimento. Se è vero, infatti, che la pubblica amministrazione nell’adottare provvedimenti di 

natura vincolata si limita ad applicare la norma, è altrettanto vero che il privato destinatario del 

provvedimento ben potrebbe, in questi casi, nella fase prodromica all’adozione del provvedimento, 

portare all’attenzione dell’amministrazione elementi utili a dimostrare l’inesistenza dei presupposti 

di legge, prevenendo successive ed inutili azioni giudiziarie. 

 

7. Attività vincolata e partecipazione del privato al procedimento amministrativo 

Il potere amministrativo si esplica per mezzo del «giusto procedimento», intendendosi con tale 

espressione, come messo in evidenza in dottrina37, l’esigenza che le limitazioni della libertà e della 

proprietà, previste dalla legge, siano concretamente apposte nel rispetto delle prescrizioni che 

definiscono diritti e garanzie delle parti del rapporto procedimentale. A monte, il principio del giusto 

procedimento, secondo l’impostazione di V. Crisafulli, «disciplina il rapporto tra legge e attività 

amministrativa, assegnando alla prima la previsione astratta dei limiti e dei vincoli a carico delle sfere 

giuridiche private, alla seconda l’imposizione concreta di quei limiti e quei vincoli, in conformità della 

distinzione tra il prevedere e il provvedere».  

Si tratta, tuttavia, di un principio cui la giurisprudenza costituzionale38 ha riconosciuto il rango di 

principio generale dell’ordinamento giuridico, mancando una base costituzionale all’obbligo di 

assicurare il contradditorio procedimentale, benché non possa sottacersi che esistono specifiche 

fattispecie nell’ambito delle quali il contraddittorio riceve copertura costituzionale “indiretta” in 

quanto ritenuto strumentale alla tutela di altri principi39. 

La partecipazione del privato al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge 7 agosto 

1990, n. 24140, che, in particolare, all’art. 7, comma 1, di interesse per il caso che ci occupa, prevede 

che la pubblica amministrazione, laddove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 

particolari esigenze di celerità del procedimento41, è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento 

 
37 G. CORSO, op. cit., 234. 
38 Sentt. 210/1995; 103/1993; 143/1989; 978/1988; 190/1986; 234/1985; 319/1983; 23/1978; 13/1962 
39 V. LOPILATO, op. cit., 42. 
40  Nell’esperienza precedente al 1990, a parte i casi espressamente previsti dalla legge, un obbligo di comunicazione 
dell’iniziativa procedimentale non si riteneva sussistente: cfr. V. CERULLI IRELLI, Principi del diritto amministrativo, II, Torino, 
2005, 78 ss.   
41 A tale proposito il TAR Campania, Napoli, 13 luglio 2021, n. 4812, ha statuito che «nel momento in cui l'amministrazione 
ritiene esistenti i presupposti di celerità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare 
contezza, nel provvedimento adottato, dell'urgenza medesima, atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a 
raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro 
o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari, con conseguente venir meno di un effetto positivo». Il TAR, Sicilia, 
Catania, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 798, inoltre, ha chiarito che «l'urgenza qualificata che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, 
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stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, ovvero ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, 

individuati  o  facilmente  individuabili, che possano subire un pregiudizio dal provvedimento, 

restando, comunque, salva la facoltà della pubblica amministrazione di adottare, anche prima delle 

dette comunicazioni, provvedimenti cautelari.  

Si tratta di un istituto che, come messo in evidenza in dottrina42, ha una carattere trasversale e una 

duplice funzione (i) collaborativa nell’interesse pubblico in quanto la parte può fornire elementi 

rilevanti che si inseriscono nel giudizio comparativo degli interessi pubblici e privati, consentendo la 

migliore definizione dell’interesse pubblico concreto, e (ii) difensiva, in quanto la parte può 

introdurre nel procedimento elementi idonei ad indurre l’amministrazione a non adottare quel 

provvedimento ovvero ad adottarli con un contenuto diverso, perseguendo, contestualmente, anche 

una finalità deflattiva del contenzioso. Questa è, in particolare, la funzione che viene in rilievo nella 

fattispecie presa in esame dal Consiglio di Stato nel contenzioso in oggetto e dalla quale dottrina e 

giurisprudenza hanno desunto alcune ipotesi di esclusione dell’obbligo di comunicazione gravante 

sulla pubblica amministrazione ai sensi del citato art. 7 della legge 241/1990. 

La giurisprudenza amministrativa, infatti, con orientamento costante 43 , ha riconosciuto che «la 

comunicazione di avvio del procedimento può ritenersi superflua quando l’adozione del provvedimento 

finale è doverosa, oltre che vincolata, per l’amministrazione; i presupposti fattuali dell’atto risultano 

assolutamente incontestabili dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di 

incertezza sufficientemente apprezzabili; l’eventuale annullamento del provvedimento finale, per 

accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l’amministrazione del 

potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto, anche in 

relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici». L'avviso del procedimento costituisce, del resto, ad 

avviso di recentissima giurisprudenza 44 , «un'importante comunicazione della quale è onerata 

l'amministrazione pubblica, laddove le istanze partecipative del cittadino interessato possano 

contribuire in concreto alla migliore "costruzione" del provvedimento anelato od opposto, e……, così 

inteso in senso funzionale, non è obbligatorio per gli atti vincolati, né per gli atti per i quali sussiste 

l'urgenza di provvedere, né per tutti gli atti in ordine ai quali non sussistano profili di discrezionalità 

 
consente all'amministrazione di derogare all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, non può che attenere al singolo 
procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso. Pertanto, l'amministrazione, se ritenga 
esistenti i presupposti di celerità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare 
contezza, nel provvedimento finale, dell'urgenza che consente di bypassare la comunicazione di avvio del procedimento». 
42 V. LOPILATO, op. cit., 41. 
43 Cons. St., Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3803; Id., Sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5970, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8 aprile 2019 
n. 1917. 
44 TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 6 luglio 2021 n. 4648 
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influenzabili da una fattiva partecipazione del soggetto destinatario, anche al fine di evitare l'inutile 

aggravio del procedimento».   

Di diverso avviso, invece, parte della dottrina45, che ha messo in evidenza come la comunicazione di 

avvio del procedimento potrebbe risultare necessaria anche in presenza di atti vincolati, in quanto la 

partecipazione procedimentale potrebbe essere utile non per la definizione degli interessi ma per 

fornire un contributo ai fini del corretto accertamento del fatto. Il che, tra l’altro, è quello che è stato 

messo in evidenza dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento quando evidenzia che la 

«pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui 

quali si deve, comunque, fondare la determinazione». Non è rinvenibile, infatti, nel nostro ordinamento, 

come sottolineato dai Giudici di Palazzo Spada, «alcun principio di ordine logico giuridico che 

impedisce al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione elementi 

utili ai fini del decidere».  

L’importanza della partecipazione del privato nel procedimento che porta all’adozione dell’atto di 

decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lett. d), t.u. delle 

leggi sanitarie, è plasticamente evidenziata da quell’orientamento giurisprudenziale volto ad 

affermare che, salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di 

decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio 

per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza 

una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per 

presentare deduzioni. 

Discende, dunque, da tale impostazione l’illegittimità del provvedimento vincolato, come avvenuto 

nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, «emesso senza che sia stata 

offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del 

procedimento” ex art. 7 legge n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l’omessa comunicazione del 

procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinate 

l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso». 

Entra in gioco, a questo punto, la disposizione contenuta nell’art. 21-octies della legge 241/1990 che 

prevede che «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 

sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento 

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento 

 
45 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2020, 448 ss.; G. FALCON, Lezioni di diritto amministrativo, I, 
L’attività, Padova, 2020, 94. 
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qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato». Due vizi che non incidono sul contento del 

provvedimento e che vengono in rilievo, il primo, in caso di qualsiasi violazione di norme sul 

procedimento e sulla forma degli atti ma che riguardano i soli provvedimenti di natura vincolata e, il 

secondo, solo in presenza di uno specifico vizio, la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 nella 

parte in cui prescrive la comunicazione dell’avvio del procedimento46.  

Si tratta di uno strumento che, in qualche modo, è stato introdotto per evitare le «pericolose 

conseguenze» che deriverebbero dalla rigida applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 ma che, 

tuttavia, lascia ampi margini interpretativi. 

 

 

  

 
46 Cons. St., Sez. VI, 24 giugno 2020 n. 4058, ha chiarito che «in ambito amministrativo il soggetto che lamenti la violazione 
dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità 
di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa 
determinazione da quella che invece ha assunto» (nello stesso senso  T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 26 maggio 2020 n. 1098). 
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Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2021, sentenza n. 6288 
Pres. Frattini, Rel. Santoleri 

*** 

Fatto e Diritto 

1. – Con il ricorso di primo grado, la ricorrente ha esposto che: 

- la società “Farmacia San Bartolomeo s.a.s. di Angela Belinci” era titolare dell’autorizzazione all’esercizio 
della farmacia omonima sita in Passignano sul Trasimeno, fraz. Castel Rigone, nonché del dispensario 
farmaceutico collocato nella vicina frazione di Preggio del Comune di Umbertide. 

- la predetta società è costituita dai soci Angela Belinci, accomandataria e titolare del 50% delle quote per 
un importo di euro 5.000, e Giuliano Sisti, accomandante e titolare del 50% delle quote per un importo di 
euro 5.000. 

- con atto a rogito del Notaio Luigi Sconocchia Silvestri del 3.3.2020, rep. 3019, racc. 2195, registrato a 
Perugia il 6 successivo, n. 5607, la Farmacia San Bartolomeo s.a.s. e la società ABIMOG S.R.L., con sede 
in Terni, hanno costituito una società, denominata Farma San Bartolomeo S.r.l. nella quale, a liberazione 
del capitale sottoscritto, la Farmacia San Bartolomeo ha conferito il ramo d’azienda costituito dalla titolarità 
e dall’esercizio della farmacia sita in Passignano sul Trasimeno, fraz. Castel Rigone, e del dispensario 
farmaceutico sito in Comune di Umbertide, fraz. Preggio; 

- il conferimento del ramo d’azienda da parte della Farmacia San Bartolomeo veniva effettuato sotto la 
condizione sospensiva del rilascio del provvedimento di trasferimento della gestione della farmacia da parte 
della competente USL e, comunque, delle necessarie autorizzazioni amministrative; 

- in data 16.3.2020, la società Farma San Bartolomeo ha chiesto alla ASL l’autorizzazione al trasferimento 
in proprio favore della titolarità della farmacia oggetto del conferimento e l’autorizzazione all’esercizio 
della stessa e del dispensario farmaceutico di Preggio; 

- nelle more, con sentenza del Tribunale di Perugia del 12.3.2020 n. 21, è stato dichiarato il fallimento della 
società Luca della Robbia S.n.c. dei dottori Angela Belinci, Giuliano Sisti e Massimo Vezzosi, nonché dei 
soci illimitatamente responsabili Angela Belinci, Giuliano Sisti e Massimo Vezzosi. 

- poiché i dottori Belinci e Sisti erano rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante di 
Farmacia San Bartolomeo sas, dal 12.3.2020 il socio accomandatario ed unico amministratore Belinci 
Angela è stato escluso di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. applicabile alle società in 
accomandita semplice per il rinvio operato dall’art. 2315 c.c. all’art. 2293 c.c.; 

- l’art. 2288, comma 1, c.c. dispone “è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito”; a norma dell’art. 
2318, comma 2, c.c. “l’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari”; 
inoltre l’art. 2323, comma 2, c.c dispone “se vengono a mancare tutti gli accomandatari per il periodo 
indicato nel comma precedente (6 mesi n.d.a.), gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio 
per gli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio 
accomandatario”; 

- pertanto la società è così risultata priva dell’unico socio accomandatario (Dott.ssa Belinci) e 
dell’amministratore unico, nonché legale rappresentante e, come tale, impossibilitata ad agire ed esprimere 
la propria volontà negoziale. 
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2. - La ASL, con nota del 3.4.2020, ha dettato disposizioni contingibili ed urgenti alla Farmacia San 
Bartolomeo s.a.s. al fine di garantire comunque l’assistenza farmaceutica e le prestazioni sanitarie connesse, 
“tenendo conto delle limitazioni consequenziali alla sentenza di cui all’oggetto relativamente alla posizione 
dei due soci e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni della Curatela Fallimentare”. 

2.1 - Con deliberazione del Commissario Straordinario del 25.6.2020 n. 754, allegata alla nota prot. 
102755/2020 inviata il 26.06.2020, veniva dichiarata la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla 
Farmacia San Bartolomeo s.a.s. a causa della chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo 
superiore a quindici giorni, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, 
approvato con R.D. 27.7.1934 n 1265; 

2.2 - Con nota della USL del 29.6.2020 prot. 102755, veniva dichiarata la improcedibilità dell’istanza di 
trasferimento a favore della neo costituita società Farma San Bartolomea s.r.l., in base, tra l’altro, alla 
dichiarata decadenza della titolarità della Farmacia in capo alla ricorrente con determina 754/2020. 

3. - Avendo interesse all’impugnazione di tali atti, la ricorrente – ormai priva del socio accomandatario, 
proprio legale rappresentante (dott.ssa Belinci) – ha presentato istanza al Presidente del T.A.R. Umbria, 
evidenziando che la società Farmacia San Bartolomeo s.a.s., stante il fallimento della socia accomandataria 
Belinci Angela, non aveva rappresentante legale e quindi, nella prospettiva di impugnare gli atti 
amministrativi ritenuti lesivi, non vi era soggetto con potere di rappresentanza della società ricorrente e, 
quindi, legittimato a conferire mandato alle liti, chiedendo i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, e 
la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art.78 c.p.c.. 

3.1 - Con provvedimento del 14 settembre 2020, comunicato a mezzo pec in pari data, il Presidente del 
T.A.R. Umbria ha declinato la giurisdizione a favore del Tribunale ordinario, disponendo tuttavia, in via 
cautelare, la sospensione del termine decadenziale per ricorrere in via giurisdizionale come indicato nel 
provvedimento sopra richiamato. 

L’istante ha notificato il provvedimento alle controparti entro il termine di 5 (cinque giorni); ha quindi 
presentato una nuova istanza ai sensi dell’art. 78 c.p.c. al Presidente del Tribunale Ordinario di Perugia che 
con provvedimento del 20 ottobre 2020 ha nominato “curatore speciale” l’Avv. Monica Benedetti, a cui 
tuttavia la Cancelleria non ha notificato/comunicato la nomina. 

L’avv. Monica Benedetti, appreso aliunde della nomina, solo in data 19 novembre 2020 la ha accettata 
(stante anche le problematiche ed i provvedimenti connessi alla emergenza Covid); quindi ha conferito 
mandato in data 23 novembre 2020 al legale per presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo regionale dell’Umbria. 

3.2 - Il ricorso è stato notificato in data 24 novembre 2020 con istanza cautelare di sospensione. 

3.3 - In esito alla iscrizione a ruolo, il Tribunale adito ha fissato la camera di consiglio del 15 dicembre 
2020 per la discussione e la decisione sulla richiesta sospensiva. Si è costituita in giudizio la AUSL Umbria 
con una corposa memoria depositata in data venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 12.20 (allegando 24 
documenti), con cui, in via preliminare, ha eccepito la tardività e quindi la irricevibilità del ricorso e 
comunque, la infondatezza dello stesso. 

Si è costituita in giudizio, quale cointeressata, la Farma San Bartolomeo s.r.l., chiedendo il rinvio 
dell’udienza e la riunione con altro proprio ricorso, avente ad oggetto l’impugnazione degli stessi atti 
amministrativi. 
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3.4 - Come si evince dalla sentenza appellata, alla camera di consiglio del 15 dicembre per la discussione 
della domanda cautelare, il Collegio ha deciso di convertire il rito e di trattenere, ai sensi dell’art.60 c.p.a., 
la causa per la sua immediata decisione in forma semplificata, “ricorrendone i presupposti di legge”. 

3.5 - Con la decisione gravata il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha ritenuto fondata la 
eccezione preliminare formulata dalla AUSL Umbria, dichiarando la irricevibilità del ricorso, con 
compensazione delle spese. 

4. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello, deducendo due motivi di impugnazione 
avverso la sentenza di irricevibilità, reiterando anche le doglianze dedotte in primo grado ed assorbite dal 
giudice di prime cure. 

4.1 - Si è costituita in giudizio la AUSL che ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto. 

4.2 - Si è costituita anche la Farma San Bartolomeo aderendo alle tesi difensive dell’appellante. 

4.3 – Con sentenza n. 33 del 14/5/2021 il Tribunale di Perugia, Sezione Fallimentare, ha dichiarato il 
fallimento della ricorrente Farmacia San Bartolomeo S.a.s. 

La AUSL appellata ha quindi chiesto la declaratoria di interruzione del giudizio. 

4.4. – Con comparsa del 24/6/2021 il Fallimento Farmacia San Bartolomeo S.a.s. si è costituito in 
prosecuzione del giudizio, insistendo per la definizione della controversia all’udienza pubblica già fissata 
del 29 luglio 2021. 

4.5 - Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi. 

5. - All’udienza pubblica del 29 luglio 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione. 

6. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto. 

7. – Va dato atto, preliminarmente, che la costituzione del Fallimento Farmacia San Bartolomeo S.a.s. 
consente la definizione del giudizio senza ricorrere all’interruzione. 

8. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto le doglianze di “Violazione del contraddittorio, violazione 
del diritto di difesa e degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana” rappresentando 
che il Tribunale aveva fissato l’udienza camerale per discutere la istanza di sospensiva per il giorno 15 
dicembre 2020; la Ausl Umbria si era costituita in giudizio in data 11 dicembre (venerdì) con memoria 
depositata telematicamente alle 12.20, e dunque prodotta, ai fini dell’esercizio dei diritti difensivi della 
controparte, il giorno successivo. 

La decisione di “convertire il rito” e decidere la causa immediatamente con sentenza semplificata avrebbe 
leso il suo diritto di difesa impedendole di controdedurre sulla corposa memoria della resistente, e di 
proporre motivi aggiunti in conseguenza della produzione documentale effettuata dalla resistente AUSL. 

La tempistica del deposito della costituzione avversaria (avvenuta 2 giorni liberi prima dell’udienza 
camerale) le avrebbe impedito anche di richiedere la discussione in presenza, con istanza da depositare 5 
gg. prima della udienza. 

Ha quindi dedotto che il disposto di cui all’art. 25 d.l. 137/2020, poi convertito in legge, secondo cui il 
Tribunale può “senza avviso” decidere la causa con sentenza semplificata, non potrebbe che essere 
interpretato in senso costituzionalmente orientato, poiché in difetto, ove applicato pedissequamente a tutte 
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le fattispecie, integrerebbe un evidente vulnus al diritto di difesa, al contraddittorio ed alla effettività della 
tutela giudiziaria. 

Nella fattispecie in esame il TAR avrebbe dovuto tenere conto della particolarità della situazione e differire 
la udienza, e/o comunque non convertire il rito, tanto più che era stata già presentata dalla Farma San 
Bartolomeo l’istanza di riunione con il ricorso da essa avanzato. 

L’appellante ha quindi chiesto al Collegio di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre il rinvio al 
primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. per violazione del diritto di difesa, ovvero di 

di ritenere ammissibile, anche ex art. 37 c.p.a., la proposizione dei motivi aggiunti (ove tali siano considerati 
dal Giudice adito), in seguito sviluppati e specificati, in conseguenza dei documenti prodotti dalla resistente 
AUSL Umbria sub 7, 8 e 9, relativi alle note inviate dal Curatore fallimentare del Fallimento Luca della 
Robbia s.n.c. 

8.1 - Tale doglianza non può essere condivisa. 

Condivisibilmente la AUSL Umbria n. 1 ha rilevato che la propria costituzione e memoria difensiva è 
intervenuta nei termini. Il legislatore ha previsto all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020 (applicabile al 
giudizio di primo grado) che la richiesta di trattazione dell’udienza da remoto per gli affari cautelare deve 
essere proposta 5 giorni prima dell’udienza: ne consegue che la ricorrente in primo grado era ben 
consapevole che la AUSL avrebbe potuto costituirsi (con deposito di memorie e documenti) entro 2 giorni 
liberi prima dell’udienza camerale; non a caso il legislatore ha previsto nello stesso art. 4 la possibilità di 
depositare note di udienza entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’udienza, al fine di consentire alle parti 
di rappresentare al giudice le circostanze che avrebbe potuto esporre nell’udienza svolta in presenza delle 
parti. 

L’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 prevede espressamente che “gli affari in trattazione passano in 
decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di 
definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, omesso ogni avviso”. 

Ne consegue che l’appellante avrebbe potuto rappresentare al giudice di primo grado le proprie esigenze 
difensive (chiedendo la discussione orale, cautelativamente, nell’ipotesi di costituzione della controparte, 
ovvero semplicemente depositando note difensive nelle quali rappresentare l’esigenza di proporre motivi 
aggiunti). 

8.2 - Ne consegue che non sussiste la violazione del diritto di difesa dell’appellante e, dunque, non ricorrono 
i presupposti per disporre l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. 

8.3 - Per quanto concerne la pretesa ad introdurre ulteriori motivi di ricorso in grado di appello, è sufficiente 
rilevare il difetto di interesse dell’appellante a coltivare tale richiesta alla luce dell’accoglimento del ricorso 
per i motivi già ritualmente dedotti. 

9. - Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la censura di “Infondatezza ed erroneità della 
declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo violazione dell’art.61 e 29 c.p.a.; violazione degli artt. 
3, 24 e 111 della costituzione; in subordine sussistenza presupposti per applicazione dell’art.37 c.p.a. e 
rimessione in termini” contestando la pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado. 

Secondo il TAR, infatti, il ricorso sarebbe tardivo perché notificato il 24 novembre 2020, sebbene il termine 
ultimo per l’impugnazione sarebbe maturato “al 09 ottobre 2020”. 
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Il decreto presidenziale del 14/9/2020, infatti, aveva disposto la sospensione del termine decadenziale di 
impugnazione “subordinatamente alla presentazione dell’istanza prevista dall’art. 

78 e sino alla data del provvedimento del giudice sulla stessa, ove intervenga entro il 15.mo giorno dalla 
data del presente decreto, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data stessa ai sensi del comma 5 
dell’art. 61, c.p.a.” 

Il TAR ha ritenuto che, quanto alla efficacia temporale del provvedimento presidenziale del 14 settembre 
2020, di sospensione del termine di impugnazione, “ l’art. 61 comma 5 c.p.a. dispone che il provvedimento 
di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga 
notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni 
corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo 
perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole 
misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa”. 

Pertanto, secondo il Tribunale, il termine decadenziale – in forza del decreto presidenziale del 14 settembre, 
sarebbe stato sospeso fino al “28 settembre (quindici giorni), e quindi il termine di impugnazione dei 
provvedimenti gravati, ricominciando a decorrere dal 29 settembre sarebbe “venuto a scadere in data 9 
ottobre 2020” (pag.6 sentenza appellata). 

9.1 - Tale statuizione è stata contestata dall’appellante deducendo la non correttezza del calcolo, anche alla 
luce della tempistica relativa alla nomina del curatore speciale a cui si è fatto cenno in precedenza; 
l’appellante ha anche dedotto, che in ogni caso – tenuto conto del ritardo con il quale il curatore era stato 
nominato ed aveva accettato l’incarico – il TAR avrebbe dovuto riconoscere l’errore scusabile ex art. 37 
c.p.a., essendo di fatto impossibilitato a proporre ricorso fino al 19 novembre 2020, data in cui il curatore 
speciale ha accettato la nomina. 

9.2 - La censura è condivisibile. 

A prescindere dalla correttezza dell’interpretazione del decreto presidenziale e, di conseguenza, dalle 
modalità di computo del calcolo dei giorni di sospensione, resta incontestato che: 

- il curatore speciale è stato designato dal Presidente del Tribunale di Perugia il 20 ottobre 2020; 

- quest’ultimo ha accettato la nomina solo in data 19/11/2020; 

- la procura ad litem è stata conferita in data 23/11/2020; 

- il ricorso al TAR è stato notificato il 24/11/2020. 

Poiché fino al momento dell’accettazione da parte dell’Avv. Monica Benedetti dell’incarico di curatore 
speciale la società non poteva conferire mandato ad un difensore e proporre l’azione, ricorrono i presupposti 
per il riconoscimento dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ricorrendo il presupposto del “grave 
impedimento di fatto” alla proposizione del ricorso. 

Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata. 

10. - Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR, e riproposti ai sensi 
dell’art. 101, comma 2, c.p.a. 

10.1 - Con il primo motivo riproposto l’appellante ha dedotto la censura di “Violazione e/o falsa 
applicazione dell’art. 10 bis della l. 7.8.1990 n. 241 anche in relazione all’art. 7 della stessa l. 241/1990”; 
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con il secondo motivo, ha quindi dedotto il vizio di “Violazione dell’art. 7 della 8.8.1990 n. 241 – violazione 
e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 113, comma 1, lett. d, del r.d. 27.7.1934 n. 1265 - eccesso di 
potere per difetto di motivazione – eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti– 
eccesso di potere per difetto di istruttoria” evidenziando che la Azienda USL non avrebbe consentito il 
contraddittorio in sede procedimentale, né prima di adottare il provvedimento di decadenza, né prima di 
emettere il rigetto della domanda di trasferimento dell’autorizzazione in favore della Farma San Bartolomeo 
S.r.l.: secondo l’appellante la mancata osservanza delle suddette modalità procedimentali avrebbe viziato 
in maniera irrimediabile i provvedimenti impugnati, poiché avrebbe impedito al destinatario di evidenziare 
profili utili ai fini dell’adozione di atti aventi un contenuto diverso, come rappresentato con le 
argomentazioni illustrate nell’atto di appello. 

10.2 - La AUSL Umbria 1 ha controdedotto tale doglianza sostenendo che si sarebbe trattato di atti vincolati 
per i quali avrebbe potuto omettersi la comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 
L. 241/90 ed il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della stessa legge: l’appellante, infatti, avrebbe 
volontariamente chiuso la farmacia senza ottemperare alle prescrizioni dell’Amministrazione che le 
imponevano di tenerla aperta; alla luce di tale circostanza, il vizio sarebbe solo formale, e come tale 
superabile ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90, atteso che l’esito del procedimento non avrebbe potuto 
mutare a seguito della partecipazione procedimentale. 

Tali ragioni, secondo l’appellata, consentirebbero di respingere anche la doglianza relativa al 
provvedimento di diniego di trasferimento dell’autorizzazione, adottato in via derivata rispetto all’atto 
decadenziale ex art. 113, comma 1, lett. d) del R.D. n. 1265/1934. 

10.3 - La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa alla luce della particolarità del caso di specie, 
caratterizzato dalla circostanza che la Farmacia San Bartolomeo si era trovata – a causa del fallimento 
dell’altra società Luca della Robbia S.n.c. – senza l’amministratore (dott.ssa Belinci) che fungeva anche da 
direttore tecnico. 

Ritiene il Collegio che tenuto conto della singolarità della vicenda verificatasi, sarebbe stato necessario un 
approfondimento in contraddittorio tra le parti, consentendo alla Farmacia San Bartolomeo di rappresentare 
le proprie ragioni prima di adottare il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione, fondato sulla 
chiusura non autorizzata della farmacia per oltre 15 giorni, senza tener conto della specifica situazione che 
si era creata. 

Nelle proprie difese la dott.ssa Belinci, infatti, ha rappresentato che, a causa della dichiarazione di 
fallimento della società Luca della Robbia e dei soci, non poteva più svolgere l’attività di amministratore e 
legale rappresentante della farmacia; solo con la nomina del curatore speciale da parte del Presidente del 
Tribunale di Perugia, ha avuto la possibilità di impugnare gli atti lesivi della propria sfera giuridica; pertanto 
non avrebbe potuto impugnare il provvedimento del 3/4/2020 prot. n. 61968 e la diffida del 27/5/2020, nei 
confronti dei quali – secondo l’Amministrazione – avrebbe prestato acquiescenza; la decadenza dalla 
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante avrebbe avuto – a dire della ricorrente in primo 
grado – ripercussioni sulla sua condizione di direttore tecnico della farmacia e sulla possibilità di 
provvedere alla nomina di un soggetto in sua sostituzione. 

10.4 - In sintesi, l’appellante ha sostenuto che gli atti con i quali la AUSL le aveva ordinato di tenere aperta 
la farmacia si scontravano la sua specifica condizione; ha anche rilevato che la ASL avrebbe potuto 
assumere provvedimenti alternativi a tutela della salute pubblica, anziché procedere alla declaratoria di 
decadenza dall’autorizzazione. 
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In sostanza, l’appellante ha fornito in giudizio elementi che avrebbero dovuto essere valutati 
dall’Amministrazione in sede procedimentale, prima di addivenire all’adozione del provvedimento 
decadenziale. 

10.5 - Ritiene, dunque, il Collegio che, tenuto conto della complessità della situazione e della gravità degli 
effetti derivanti dal provvedimento di decadenza, dovevano essere assicurate le garanzie partecipative al 
procedimento, prima tra tutte la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 
241/90; le stesse garanzie partecipative dovevano essere osservate prima del diniego di autorizzazione al 
trasferimento dell’autorizzazione richiesto dalla società Farma San Bartolomeo S.r.l. 

10.6 - La natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle 
garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse come quella in questione; la 
giurisprudenza più avveduta afferma la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio anche nella ipotesi di 
provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della condivisibile considerazione che la 
pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si 
deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. C.d.S. sez. VI 20.4.2000 n. 2443; C.d.S. 
2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). 

Invero, non è rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, 
destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati 
dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che 
altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. 
II, 19/10/2006, n.8683). 

Tale principio è stato riaffermato di recente dalla giurisprudenza sostenendo che “È illegittimo il 
provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la 
preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga 
che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie 
argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. 
giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 26/08/2020, n.750). 

11. - L’appello va quindi accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di 
primo grado. 

12. - Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi tra le parti, tenuto conto dell’alterno esito 
dei giudizi e della complessità della fattispecie. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso 
di primo grado. 

Spese del doppio grado compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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