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ABSTRACT (ITA): 

Lo scritto offre delle riflessioni sulle prospettive di sviluppo della sanità elettronica stimolate dall’esigenza 

di fronteggiare la pandemia da Covid-19, prendendo in esame, in particolare, strumenti quali la 

telemedicina, la cartella clinica elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta dematerializzata e le 

app di contact tracing, l’uso dei quali tutti apre nuove opportunità tecnologiche ponendo, al contempo, la 

necessità di affrontare diverse questioni giuridiche, fra cui spicca la protezione dei dati personali 

 

ABSTRACT (ENG): 

The paper deals with the prospect of developing e-health inspired by the need to face the Covid-19 

pandemic, by examining tools such as telemedicine, electronic medical record, electronic health record, 

electronic prescription and contact tracing apps, the use of all of which offers new technological 

opportunities while raising the need to address several legal issues, one of which is the protection of 

personal data 

 

 

[SUMMARY: 1. Introduction; 2. The notion of “telemedicine”; 3. Challenges for the development of 

Telemedicine; 4. The advent of contact tracing apps; 5. Common profiles concerning the protection of 

personal data] 
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1. Introduction 

In recent years there has been a strong development of e-health, which has gained further momentum 

following the spread of the Covid-19 pandemic. E-Health is the cost-effective and security-effective use of 

information and communication technologies (ICT) in support of health sectors, including health services, 

health surveillance, health literature and health education, knowledge, and research. It is characterized by 

the use of organizational methods and specific tools, such as telemedicine, electronic medical records, 

electronic health records, electronic prescription; in more recent times, contact tracing apps have been 

added to these. The use of such technological opportunities also entails the need to address several legal 

issues, among which features the protection of personal data. 

 

2. The notion of "telemedicine" 

Telemedicine was born from the encounter between information and communication technologies and the 

clinical intervention of health professionals. The term indicates a complex of applications that allow remote 

interactions –in synchronous or asynchronous form– aimed not only at the diagnosis, treatment and 

prevention of a group always wider of pathologies, but also at the training, monitoring and administration 

of therapy, like, for example, remote physiotherapy. 

The progress achieved thanks to new technologies, which is also linked to the emergence of Artificial 

Intelligence systems, has led to the use of tools that allow to reach and monitor an increasing number of 

people with lower costs and to integrate health data with other personal data produced by each. Covid-19 

pandemic has highlighted this great potential of telemedicine and the need to make the most of the 

possibilities offered by telemedicine on the territory when physical access to hospital facilities or places of 

care is not useful or can even be harmful. 

In the immediate future, local telemedicine is destined to play a key role, both in the management of the 

backlog of visits, which have been suspended during the pandemic and from which clinics are now 

struggling to recover in good time, and in the preparation and response to any future health emergencies 

through the further development of organizational and care processes. Some operating modes may be 

useful, such as: detection through tools related to Internet, wearable devices, telemonitoring of Covid-19 

patients, implementation of a network of integration of general practitioners with the analysis laboratories 

to perform a series of tests and the connection with assistance centers that act as main fully or partially 

automated hospital contact points. 

With regard to the Italian regulatory experience, it should be noted that article 8 of Decree no. 34/2020 

(Relaunch Decree) provided for the implementation of telemedicine to ensure the coordination of territorial 

and social-health activities at regional level. This regulatory intervention aims to avoid, a series of risks 
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related to the effectiveness and safety of the technological tools used and to the guarantee of the 

fundamental rights and freedoms of users / patients and professionals involved in the treatment processes. 

However, there is not yet a complete legal regulatory framework for the discipline of telemedicine. This 

explains why in Italy there a stratified and uneven development of regional and local experiences is, at the 

operational and regulatory level, entrusted to the sensitivity and efficiency of the individual Regions. 

Positive examples are:  

(1) telemedicine platform for outpatient specialists of Lazio Region;    

(2) the authorization to install telemedicine service locations in Emilia-Romagna Region; 

(3) other regional projects (Lombardy, Veneto, Tuscany, Sicily, Valle d'Aosta) with the aim of optimising 

health care and telemonitoring of Covid patients.  

At the national level, with reference also to the existing documents at global level (WHO resolution 

"eHealth" in 2005) and at European level (COM 233 of 2018) the National Health Plan 2011-2013 can be 

cited. The National Guidelines on Telemedicine of 20/02/2014 may frame telemedicine as part of the 

process of computerization of health, but they do not provide for a complete and detailed discipline of in 

an evolving sector of strategic importance to the management of health emergencies. 

Finally, it is necessary to recall the Agreement reached at the State-Regions Conference on 17 December 

2020 concerning the updating of the national indications for the provision of telemedicine services. This 

Agreement certainly represents an important step forward with respect to the understanding between the 

Government, the Regions and the Autonomous Provinces of Trento and Bolzano on the aforementioned 

guidelines of 2014, that includes experiences lived during the pandemic. 

In particular, the Agreement aims to define the correct use of telemedicine services by identifying the 

following areas:  

(1) health emergencies (with regard to which telemedicine intervenes to manage the related activities by 

facilitating the management by healthcare professionals of critical patients directly at the site of recovery 

or in the nearest hospitals or health facilities, even if the latter do not have specialized services); 

(2) control of pathologies of particular importance for the governance of the national health service 

(examples may indicate cardiovascular, respiratory, endocrinological and metabolic diseases, autoimmune 

diseases, rare diseases, psychiatric pathologies and psychological discomforts, disabilities, clinical 

conditions of surgical interest that require particular diagnostic activities in preparation for the intervention 

and/or specific procedures of control of the post-operative course); 

(3) accessibility to diagnostic services and continuity of care (since telemedicine services are able to provide 

services and transfer health information without making the patient move; this is very useful both in the 

case of chronicity, and in all those situations in which people need prolonged periods of assistance and/or 

support); 
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(4) remote control and monitoring (as telemedicine allows to keep under medical supervision the patient 

classified at risk of developing certain pathologies or already suffering from pathologies with a significant 

risk of significant complications).  

The National Guidelines issued allow you to specify the differences between the different types of services. 

Compared to outpatient activities, remote interactions can take place between doctor and patient or between 

doctors or even between doctors and other health professionals and there are the following types: 

(1) televisit, a medical act in which the professional interacts remotely in real time with the patient, also 

with the support of a care-giver. The televisit cannot be considered automatically as a substitute for the first 

medical examination in presence and therefore it is to be considered limited to the control activities of 

patients whose diagnosis has already been formulated during the face-to-face visit. The doctor is entitled to 

decide to what extent the remote physical examination may be sufficient in the specific case or whether the 

completion of the same should be carried out in person. 

(2) Medical teleconsultation, a medical act in which the professional interacts remotely with one or more 

doctors to jointly examine the clinical situation of a patient, and which is primarily based on the sharing of 

all clinical data, reports, images, audio-video concerning the specific case. 

(3) Medical-health teleconsultation, when through a video call the requested health professional provides 

another or other professionals with indications for decision-making or for the correct execution of care 

actions concerning the patient.  

(4) Remote assistance by non-medical health professionals (it is based on the remote interaction between 

the professional and the patient by means of a video call). Teleassistance is mainly programmed and 

repeatable according to specific patient accompaniment programs. 

(5) Telereportation, it is a report issued by the doctor who has subjected a patient to a clinical or instrumental 

examination whose content is typical of the reports performed in presence and which is written and 

transmitted by means of digital and telecommunication systems. The National Indications tend to define 

methods aimed at ensuring the correct archiving within a system of interoperability of the material produced 

in the examination and the related report that allows health personnel to recall and compare what has been 

performed previously, thus facilitating territorial collaboration. 

The agreement reached at the State-Regions Conference also establishes the service standards for the 

provision of telemedicine services and refers to subsequent documents the definition of homogeneous rules 

for further telemedicine activities considered of strategic importance for the National Health Service such 

as, for example, telerehabilitation, tele certification and telemonitoring. 
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3. Challenges for the development of Telemedicine 

In order to strengthen an orderly development, respectful of the rights of the persons concerned and 

proportionate to the potential of this instrument, it is necessary to establish a regulatory framework in which 

fundamental issues such as: (1) the relationships between professionals and patients; (2) the relations 

between professionals and teams and related professional responsibility profiles; (3) the respect for the 

fundamental rights and freedoms of users/patients (privacy, correctness of services, right to self-

determination, informed consent to be provided in "digital" form in compliance with the GDPR, with the 

decisions of the Data Protection Authority and in view of the creation of a "code of conduct"); (4) the 

protection of individual and collective health in relation to necessary technical requirements and standards 

(referring to safety, reliability of technological systems, quality of data and surveys), with clear 

identification of responsibility in the event of malfunctions of the system;  (5) the remuneration for 

telemedicine services. 

The pandemic has highlighted how healthcare is an area that requires significant digital updating. The 

Italian Recovery and Resilience Plan (in application of Next Generation Ue) develops advanced 

telemedicine ecosystems, the backbone of strengthening territorial health and improving the standards of 

care of citizens and residents. The aim is to use telemedicine: (1) to implement territorial health care; (2) to 

enhance home healthcare. These areas of intervention constitute the evolutionary aspects of the reform 

already underway of the national health system. The lines of intervention to be followed consist in particular 

in carrying out the following operations: (1) to identify a shared model for the delivery of home care that 

makes the most of the possibilities offered by new technologies; (2) to create at each Local Health Authority 

(ASL) an information system capable of collecting clinical data in real time. 

 

4. The advent of contact tracing apps 

The use of a particular technology can ensure more efficient contact tracing, while respecting the 

fundamental freedoms of citizens. In the first phase of the spread of the Covid-19 pandemic, the Immuni 

app was the contact tracing tool used in Italy with the aim of facing the health emergency through the 

tracking of positives. With regard to the development of this digital contact tracing tool, it should be 

remembered that this software must be considered as an "instrumental asset useful to contain and counteract 

the emergency, or in any case necessary in relation to the measures taken to combat it". 

The Three rules set by Europe for tracking are: (1) Bluetooth technology (and not geolocation); (2) 

anonymity; (3) voluntariness. In its operation, the Immuni app did not use GPS, but the Bluetooth low 

energy signal recorded by the apps of other users with whom the subjects came into contact. When a user 

was diagnosed as infected with COVID-19, his device transmitted the data to the server, which will inform 

other users that he is at risk of contagion. The system was managed by the Ministry of Health and the source 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  

ISSN 2724-0541 pag. 6 Fascicolo quadrimestrale n. 2022/1 del 31/03/2022 

code of the app was open source, meaning that anyone can study it. In addition, the app did not access the 

phone's contacts, did not ask for the number, and did not send SMS. The priority need was therefore to 

implement unitary prevention, an approach that can be deduced from the content of the Ordinance of the 

Extraordinary Commissioner for the Corona virus emergency, no. 10/2020, where reference was made to 

the identification of the "best digital and technological solutions available for the active monitoring of the 

risk of contagion", through the adoption, at national level, of solutions technologically able to monitor and 

counteract the spread of Covid-19. 

At an advanced stage it could be possible to achieve the creation of real health records (obviously electronic) 

on the basis of which to create a national system of diagnostics and treatment. In this regard, the app could 

act as a "clinical diary". However, this objective has not been achieved at the moment as the App has not 

been used by all citizens or in any case by a significant number that could have guaranteed the traceability 

of data. Subsequently, with the introduction of the vaccination certificate (so-called green pass) a tracing 

system of the vaccinated was created on the basis of the system previously implemented. Certainly, this 

system is considered more invasive, but justified, on the one hand, by the imposition of the vaccination 

obligation for different categories of operators and, on the other, by the limits imposed for the performance 

of a series of activities against those who are not vaccinated. 

 

5. Common profiles concerning the protection of personal data 

The most important problem that arises regarding the electronic processing of health data is to ensure the 

security of information, especially if it refers to health data, which are qualified as sensitive. The European 

Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 defined the regulatory 

framework relating to the legal regulation of the processing of personal data and the free movement of such 

data, within which the discipline relating to health data is found. 

The analysis of the regulatory framework and its problematic aspects allows the definition of the possible 

evolutionary profiles related to the development of digital health, in the light of the need to prepare in time 

the measures deemed appropriate and adequate to avoid the possible imposition of static models of 

processing of personal data, which could entail, on the one hand, the risk of weakening the protection of 

personal freedoms and, on the other hand, hindering the development of scientific and clinical technology. 

Pursuant to article 5, n.15 of EU Regulation 2016/679 for data relating to health mean “personal data 

relating to the physical or mental health of a natural person, including the provision of health care services, 

which reveal information on his state of health”. The breadth of the notion of health data refers to the 

consideration, long established internationally, that the concept of health should be understood not as the 

absence of disease, but rather as a state of complete physical and mental well-being. This means that in the 

notion of health data must be included all information concerning the physical, mental and relational state 
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of the person and, therefore, not only information properly relevant to health, current and past, "but also 

information of any kind from which it is possible to trace information on the health of the subject". 

A particular aspect is that relating to the consent of the interested party, on which the Authorities for the 

protection of personal data of the European Member State for the protection of personal data have recently 

been able to pronounce, regarding compliance with Regulation (EU) 2016/679. 

In addition, certain provisions governing the use of information technologies but not making the regulatory 

framework uniform are applicable. Telemedicine, for example, is one of the most evident expressions of 

technological innovation in the health sector, being able to facilitate access to services by the most 

vulnerable categories, i.e. by citizens residing in remote territories, and to ensure greater continuity of care, 

optimizing, in particular, the post-operative management of chronic diseases and activating appropriate 

mechanisms for the performance of emergency services. 

The evolution of telemedicine poses a series of legal problems. The protection of privacy and personal data 

that assumes particular importance, especially since the organizational model of telemedicine provides for 

the operation of a Service Center, which manages the information system, on the basis of which the delivery 

center carries out the related services. From this point of view, the integration that will be carried out at 

European level in the context of the revision of the general framework on the protection of the 

confidentiality of electronic communications that the Commission has already launched in 2017 is 

necessary. This study could be the basis for the implementation of an organic European regulatory system 

for digital health, able to provide certainty to health professionals, healthcare facilities and patients. 

In general, according to art. 9, par. 1 of EU Regulation 2016/679, which includes data relating to health in 

the special categories of personal data, the principle of their prohibition of processing applies. Treatment is 

however possible when one of the cases indicated in par. 2 of the aforementioned article, which provides 

in the first place the hypothesis in which the interested party has given his explicit consent to the processing 

of such data for one or more specific purposes. Further, pursuant to what is established in letter (h) of 

paragraph 2 of the same article, treatment is possible when “it is necessary for the purposes of preventive 

medicine or occupational medicine [...] diagnosis, health or social care or therapy or management of health 

or social systems and services on the basis of Union or Member State law or in accordance with the contract 

with a health professional”. For the profiles that interest here, i.e., when the need for care or diagnosis 

occurs, the processing of health data not only is the prohibition lifted, but processing is allowed regardless 

of the consent of the interested party. The Italian Data Protection Authority has compiled an illustrative list 

of categories of health data processing that require the consent of the interested party, which include the 

treatments related to the use of medical apps through which "independent data controllers collect data, 

including health data, of the interested party, for purposes other than telemedicine, or when, regardless of 
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the purpose of the application, the data of the interested party may have access to subjects other than  

professionals or other persons bound by professional secrecy”. 
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ABSTRACT (ITA): 

La pandemia da COVID-19 rappresenta non solo un problema di natura medica, ma anche un fenomeno di 

interesse nella prospettiva giuridica. In un contesto in cui gli Stati non erano preparati a tale emergenza, la 

limitata cognizione delle cause e dell’evoluzione del contagio virologico ha comportato un approccio 

legislativo atipico, contiguo alla violazione dei diritti umani fondamentali. 

L'articolo illustra il regime legale dello stato di emergenza quale esistente prima dell’avvento della 

pandemia, per poi analizzare criticamente gli interventi legislativi prodottisi a livello nazionale. In 

particolare, vengono esaminate le più rilevanti decisioni della Corte costituzionale in materia, mostrando 

anche come hanno reagito le autorità giurisdizionali. Lo studio rappresenta, altresì, le posizioni dottrinali 

sul tema, nonché delinea proposte per migliorare la regolamentazione. 

L’emergenza pandemica ha trovato lo stato rumeno impreparato, sia nella componente medica che nella 

componente legale. Con un atto normativo che stabilisce lo stato di emergenza precariamente adottato, 

durante una situazione di crisi democratica, al di là dei requisiti costituzionali, le istituzioni rumene hanno 

cercato, non senza approssimazione, di governare le evidenze della scienza, di comprendere la complessità 

del fenomeno e di disciplinare efficacemente i diritti e le libertà dei cittadini. 

 

ABSTRACT (ENG): 

The medical pandemic COVID-19 represents not only a problem of a medical nature, but also of a legal 

approach. The states were not prepared for such situations, and the limited knowledge of the causes and 
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evolution of the disease, determined an atypical legislative approach, bordering on the violation of 

fundamental human rights. 

The article deals with the legislative situation of the state of emergency existing before the pandemic, then 

critically analyzes the legislative interventions at the national level. The important decisions of the 

Constitutional Court in the matter of legislation during the pandemic were analyzed, also showing how the 

courts reacted. A component of the study presents the doctrinal positions in the matter, as well as proposals 

for improving the regulation. 

The medical pandemic COVID-19 found the Romanian state unprepared, both in the medical component 

and in the legal component. With a normative act establishing the state of emergency precariously adopted, 

during a situation of democratic crisis, beyond the constitutional requirements, Romanian institutions have 

improvised, trying to create the appearance of science, of understanding the phenomenon and of effective 

care for the rights and freedoms of the citizen. 

 

 
[SOMMARIO: 1. The pandemic, a reality at the level of the international society; 2. The legislative situation 

in Romania, at the time of the appearance of COVID-19; 3. Pandemic, a reality with lacking legal 

regulations; 4. Decision 152/2020, or a first censorship of legislative acts/decrees of the President of the 

pandemic by the Constitutional Court; 5. The state of alert, a perpetual reality of the last two years; 6. 

Decisions of the Constitutional Court from 2020-2021 regarding legislative acts adopted in connection with 

the fight against the pandemic; 7. Conclusions/ bibliography]. 

 

1. The pandemic, a reality at the level of the international society 

 

The pandemic is, today, one of the most used words at the level of the international community. A polarized 

world, in which separation is not given by democracy versus dictatorship, good versus bad, with a 

competitive economy or in poverty, but a separation given by the hope that science will win versus denying 

reality, and by a division between vaccinated people versus people who refuse to accept immunization. 

What was announced in early January 2020 as just a medical problem located in China has turned into a 

health, economic and reliability nightmare that affects the whole world. The pandemic, declared late and 

with much hesitation by the World Health Organization, shows, once again, that the mechanisms used by 

the international community are ill-suited to technological development and to limiting vulnerabilities to 

the population. The United Nations, being based on the sovereign equality of states, has failed to identify 

mechanisms for overcoming the division of functions in its system between spheres of influence, on criteria 

other than meritocratic ones. Without questioning the operating principles of the only international 

organization with a universal vocation, I believe that a pragmatic, professional, transparent approach to 
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specific activities in the UN system is needed, which is increasingly demanded by many developing 

countries, which contribute substantially in financing sectorally developed programs. While the WHO alert 

system has proved ineffective, states have been affected not only by the exponential increase in the number 

of infections, but also by the lack of medical equipment and supplies needed to both prevent and combat 

the effects of the pandemic. The evolution of the pandemic has revealed a weakness in developed societies, 

including the European Union: as the economy of the Member States has developed, the policies of the 

Union and the states have converged to limit the support of vital economic sectors for the rapid production 

of equipment and consumables, necessary for medical staff and citizens exposed to disease. Assessing the 

situation as well as the dependence on imports from economic areas where production costs are lower, at 

least in theory we can open a debate on how the European Union could develop policies to support vital 

economic sectors for the protection of public health1 , as well as rethinking State aid, which could be 

considered compatible with Union law, when we consider sectors with a high degree of technology, 

intended to produce medical devices and instruments, supplies or medicine/vaccines to immunize the 

population. Today we are facing the COVID 19 pandemic, but the mechanisms should be streamlined for 

any kind of threat to the life or health of the population. This question is all the more relevant in view of 

the purpose of the prohibition of State aid, namely to protect the economy and the competitiveness of 

economic operators in the face of non-competitive and protectionist practices by States. However, the rapid 

development of the virus, the initial difficulty of providing the necessary material resources to limit the 

effects of the pandemic, the appearance of aggressive forms of the virus, the difficulty of anticipating when 

the pandemic will be considered over fundamentally affects the rights and freedoms of citizens, as well as 

the economies of the Member States, with far-reaching consequences for a seemingly imminent global 

economic crisis. 

 

2. The legislative situation in Romania, at the time of the appearance of COVID-19 

 

The legal regulation of the state of emergency in Romania was, from the beginning, a reaction to a given 

situation, not an establishment of the legal norm on a solid, scientific basis, taking into account multiple 

possibilities of manifestation of the legal framework. Romania's 1991 constitution, revised in 2003, 

regulates a number of exceptional measures that the state president can take, including declaring a state of 

siege and declaring a state of emergency. The provisions of Article 93 of the Constitution provide that: “The 

President of Romania shall, according to the law, institute the state of siege or state of emergency in the 

entire country or in some territorial-administrative units, and ask for the Parliament's approval for the 

 
1See also Gabriel-Liviu Ispas, European Union public policies in the economic crisis. Are we looking for consensus or for saving 
the economy? In the volume Legal problems and solutions for the COVID-19 crisis, ed. Oana Dimitriu, CH Beck Publishing 
House, 2020, pp. 565-576 
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measure adopted, within 5 days of the date of taking it, at the latest. If Parliament does not sit in a session, 

it shall be convened de jure within 48 hours of the institution of the state of siege or emergency, and shall 

function throughout this state.”2 The constitutional norm establishes that the regime of the state of siege 

and the state of emergency is regulated by the Parliament by organic law.3  It should be noted that the 

President's right to declare a state of emergency or a state of siege derives from his capacity as head of the 

armed forces and head of the Supreme Council of National Defense4. However, the right of the president 

is not a discretionary and absolute one, his decree being subject to the approval of the Parliament, as the 

only legislative authority in the state. The president decrees, establishes the territorial limits of the norm (at 

national level or at the level of one or more administrative-territorial units), however, the measures that will 

form the material body of the restrictions or limitations of some civil rights do not fall within the 

competence of the President, these being previously regulated by organic law, by the Parliament. Pursuant 

to Article 67 of the Constitution, it approves the measure decreed by the President, by adopting a decision, 

adopted in a joint sitting of the Chamber of Deputies and the Senate. The regulation of the state of 

emergency and the state of siege was made in 1999, amid strong social tensions, in the context in which the 

miners from Valea Jiului had started marching towards the country's capital, Bucharest, in order to provoke 

the dismissal of the government. In order to understand the degree of social danger, it must be shown that 

in Romania, in the period 1990-1999, six Mineriads took place, being known as violent manifestations of 

miners, against peaceful demonstrations of citizens or against legitimately appointed governments. The 

legal regulation was enacted by the Government, by Emergency Ordinance no. 1/19995 , under the old 

constitutional provision which provided that, in exceptional cases, emergency ordinances may be adopted, 

subject to the convocation of the Parliament, for their approval (Article 114 (4) of the 1991 Constitution). 

Although convened, Parliament did not complete the debate and approval of the ordinance, which went 

through the approval procedure in 20046, after the entry into force of the revised constitutional rules in 

2003. Even if there was no official motivation of the Parliament to stop the parliamentary debate, the 

agreement of the Prime Minister in office with the leader of the miners, made at the Cozia Monastery, can 

be a determining factor in the decision of the parliament. The doctrine has shown that a first anomaly of the 

regulation is that, although the Constitution expressly stipulates that the state of emergency or state of siege 

is regulated by organic law, although there was the possibility that the Parliament, in an extraordinary 

 
2The Romanian Constitution was adopted at the meeting of the Constituent Assembly on November 21, 1991 and was published 
in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 233 of 21 November 1991, entering into force after its approval by referendum of 
8 December 1991 
3Article 73 (3) g) of the Romanian Constitution, published after revision in the Official Gazette of Romania, part I, no. 429 din 
29.10.2003 
4Mihai Bădescu, Constitutional Law and Political Institutions, Sitech Publishing House, 2018, 12th edition, revised and added, 
p.276 
5Published in the Official Gazette of Romania, no. 22 of January 21, 1999 
6Law 453/2004 on the approval with amendments of the Government Emergency Ordinance no. 1/1999, regarding the state of 
siege and the state of emergency no. 1/1999, published in the Official Gazette of Romania no. 1052 of 2004 
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session, could adopt a legislative act of the nature required by the Constitution, however, a questionable 

solution was chosen, exploited for the first time in this period of manifestation of the COVID-19 pandemic. 

Starting from the regulation of Article 3 and Article 4 of GEO no. 1/1999, which stipulates that: “Article 3. 

The state of emergency represents the set of measures of a political, economic, social and public order 

nature, instituted throughout the country or in certain areas or in some administrative-territorial units, in the 

following situations: 

a) the existence of threats to national security or constitutional democracy, which makes it necessary to 

defend the rule of law institutions and to maintain or restore the state of legality; 

b) the imminent occurrence or the occurrence of disasters, which makes it necessary to prevent, limit and 

eliminate their effects. 

Article 4. During the state of siege and the state of emergency in proportion to the gravity of the situation 

that determined their establishment and only if necessary, the exercise of fundamental rights or freedoms 

enshrined in the Constitution may be restricted, with the consent of the Minister of Justice.7”, the doctrine 

criticizes the text of the law showing that “the definition abounds in indeterminate legal concepts, such as: 

exceptional measures, serious danger, calamity, disaster. The impossibility of the legislator is obvious 

(Article 3 was amended by Law 453/2004 for the approval of GEO no. 1/1999) in attempting to anticipate 

the situations that could determine the establishment of the state of emergency which inevitably entails the 

restriction of the exercise of certain rights or freedoms, under the conditions of Article 53 of the republished 

Constitution. The finding of the existence of the circumstances that determine the establishment of the state 

of emergency is left to the discretion of the one called to apply these provisions, i.e. to the President of 

Romania, who has a wide discretionary power in this respect, the risk of excess power being increased.8 

 

 

 

 
7Articles 3 and 4 of GEO 1/1999 were amended by the approval law, introducing new provisions, the current form being: Article 
3 The state of emergency represents the set of exceptional measures of a political, economic and public order nature, applicable 
throughout the country or in some administrative-territorial units that are established in the following situations: a) the existence 
of current or imminent serious dangers to national security or the functioning of constitutional democracy; b) the imminence of 
the occurrence or production of calamities that make it necessary to prevent, limit or eliminate, as the case may be, the 
consequences of disasters."After Article 3, two new articles are introduced, Articles 31 and 32, with the following content:"Article 
31The state of siege and the state of emergency can be established and maintained only to the extent required by the situations 
that determine them and in compliance with the obligations assumed by Romania according to international law. Article 32 During 
the state of siege and the state of emergency, the following are prohibited:a) restriction of the right to life, except in cases where 
the death is the result of lawful acts of war; b) torture and inhuman or degrading treatment or punishment; c) conviction for 
unforeseen offenses as such, in accordance with national or international law; d) restricting free access to justice." Article 4 shall 
read as follows: "Article 4 During the state of siege or the state of emergency, the exercise of fundamental rights and freedoms 
may be restricted, with the exception of human rights and fundamental freedoms provided for in Article 32, only insofar as the 
situation requires it and in compliance with Article 53 of the Romanian Constitution, republished." 
8Dana Apostol Tofan, Legislative anomalies of the state of emergency, In the volume Legal problems and solutions for the 
COVID-19 crisis, ed. Oana Dimitriu, CH Beck Publishing House, p. 8 
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3. Pandemic, a reality with lacking legal regulations 

 

Initially ignored by the national authorities, COVID-19 virus infection also began to be present in Romania, 

which was more emotionally affected by the realities in Italy, by the difficulties of a medical system 

recognized as a high-performance system. The President of Romania issued Decree no. 195/20201, 

establishing that the state of emergency is established on the entire territory of Romania, for a period of 30 

days, providing that a series of rights provided in the Constitution to be restricted as an exercise, during the 

state of emergency: the right to free movement, the right to family and private life, the inviolability of the 

home, the right to education, the freedom of assembly, the right to private property, the right to strike, and 

economic freedom. The President's decree, a veritable act with normative power, argues, in the preamble, 

the need to establish the exceptional measure, more on an emotional and precedent component from the 

experiences of other states, than on a well-founded legal situation. Moreover, the invocation of a decision 

of the Supreme Council of National Defense, not made public, as a result of a meeting whose organization 

was not publicly communicated, generated a feeling of fear, terror, violation of civil rights and freedoms, 

beyond the natural limits of a constitutional measure. The Romanian Parliament, convened in a joint sitting 

of the two chambers, approved by decree the President's decree. Subsequently, the President issued decree 

no. 240/20209 to extend the state of emergency by another 30 days, with an argument similar to the first 

decree. The Parliament, being called to approve the decree, decided to approve the measure ordered by the 

President, with the establishment of some obligations for the Government, which were ignored, in fact, by 

it. The requests of the legislative authority, thorough and rational, in relation to the need to ensure that the 

principle of proportionality is respected, referred to: the legal obligation that any restriction of rights and 

freedoms be provided only by legislative acts10, exclusively for reasons of prevention and control of the 

COVID-19 pandemic and exclusively for the period of the state of emergency. 

Parliament imposes an obligation on the Government to comply with the provisions of the ECHR, including 

during the state of emergency, and it is given the task of informing Parliament at least every days of the 

measures taken. 

In fact, throughout the state of emergency, the Parliament's legislative authority has been undermined by 

the executive, under an apparent formula of "letting specialists speak."11  The discretionary, abuse and 

superficiality have taken the place of flexible legal regulation, with a well-defined legal framework, in 

which rights and freedoms are protected and the measures taken are proportionate to the cause that 

 
9Published in the Official Gazette, Part I, no. 311 of 14.04.2020 
10Marieta Safta, Constitutional Law and Political Institutions, vol. 1, General Theory of Constitutional Law. Rights and freedoms, 
Hamangiu Publishing House, 2014, pp. 180-183 
11Ovidiu Podaru, Errare humanum est. Perseverare...A few thoughts on the act of governing - a dinosaur that refuses to disappear, 
în the volume Legal problems and solutions for the COVID-19 crisis, CH Beck Publishing House, 2020, ed. Oana Dimitriu, 
p.16-28 
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determined them. In reality, during the state of emergency, Romania was governed by so-called military 

ordinances, reminiscent of a totalitarian system, in which rights and freedoms were conditioned by the 

goodwill of the dictatorial system. The military ordinances issued by the commander of the action show a 

hilarious system, originating in Kafka's writings, rather than regulations of a European state that respects 

the fundamental values of man. Military ordinances, issued without a prior legal analysis, without a 

manifestation of its competence, without a legal logic and in contempt of the norms of legislative technique, 

communicated almost constantly in the late hours of the night, in an alarmist tone, represented a continuous 

change of previous decisions, in violation of civil rights and freedoms. In fact, in court, all military 

provisions were annulled on the grounds of illegality. The whole year 2020 was an apocalyptic image, with 

elderly people sanctioned for misdemeanors because they did not have solemn declarations containing the 

destination where they were traveling, with an economy on the brink of collapse, with purchases of medical 

equipment and supplies at exorbitant prices, investigated in cases of high corruption by the National 

Anticorruption Directorate, but also parties in the government building, where the prime minister's birthday 

was celebrated with glasses of whiskey, cigarettes and lack of masks, which were mandatory. Returning to 

the two decrees of the President, we agree with the doctrinal opinion that “…the two presidential decrees, 

which will probably remain a reference in the Romanian legal system, have a normative character, 

establishing imperative norms for the Romanian people which consist in restricting the exercise of some 

fundamental rights and freedoms, two annexes providing first emergency measures with direct applicability 

and, respectively, first emergency measures with gradual applicability. The measures taken in this context 

will certainly generate problems in the evolution of the Romanian society that will lead to numerous 

litigations in court.” 12 We emphasize that, in doctrine, the act of government, as a discretionary 

manifestation of executive power, does not have well-defined criteria, and the lack of adequate control can 

lead to both a judicial review of legality, as well as one for establishing a material damage caused as a result 

of the application of the norm13. 

After the end of the state of emergency, a state of alert was instituted throughout Romania, extended for 30 

days by Government Decision, until the present moment. All decisions to issue a state of alert have been 

and are being brought before the courts, with a significant number of final decisions annulling the provisions 

of the government or ministers as unlawful. 

 

 

 

 
12Dana Apostol Tofan, op.cit. p. 12 
13Ovidiu Podaru, op. cit., pp. 20-24 
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4. Decision 152/2020, or a first censorship of legislative acts/decrees of the President of the 

pandemic by the Constitutional Court 

 

A first intervention of the Constitutional Court was materialized by Decision no. 152 of May 6, 202014 and 

had as object criticisms of the constitutionality of some provisions of GEO 1/1999, as well as of GEO 

34/2020, which amends and completes the first legislative act. The criticisms of the People's Advocate, the 

author of the complaint, were aimed at both criticisms of extrinsic constitutionality as well as criticisms of 

intrinsic unconstitutionality. Holding the case for trial, the Constitutional Court analyzed both the 

conformity of the law, as a whole, with the constitutional norms, as well as certain provisions invoked to 

be unconstitutional, regarding the obligations of persons (Article 9 of the ordinance), the elements necessary 

to be included in the decree (Article 14), respectively the manner of sanctioning the violation of the rules 

(Article 28). Examining the first criticism of extrinsic unconstitutionality, regarding the President's ability 

to issue a normative act in a field in which the Constitution provides for the need for regulation by organic 

law, the Court notes that „the president acted as a state body, in a regime of public power, ... the decree 

being an administrative act issued by a public authority in order to organize the execution of the law or the 

concrete execution of the law that gives rise, modifies or extinguishes the legal relations”15. Whereas the 

constitutional norm fixes the role of the President in issuing the decree declaring a state of emergency, 

within the limits of the law, which in turn establishes extended powers for the President, including in 

determining whose freedoms and rights are violated, (from the enumeration contained in the order), the 

Court notes that “the decree establishing the state of emergency is a normative administrative act, 

subsequent to the law, which establishes in concrete terms the first emergency measures to be taken, as well 

as the fundamental rights and freedoms whose exercise is to be restricted.”16Therefore, the act issued by 

the President does not have the power of primary rule of law, but of subsidiary character, to identify in the 

law the measures that are immediately applicable, related to the situation that determined the adoption of 

the measure, by applying the principle of proportionality. The Court notes that, "given the inferior legal 

force of the law, the President's decree cannot repeal, replace or add to the law, so it cannot contain rules of 

primary regulation."17 Even if a crisis situation is characterized by novelty, unpredictability and, perhaps, 

abnormality, it is not possible to derogate from the general framework of separation of powers in the rule 

of law. The President's decree will not be able to use, thus, illegal norms by which to supplement the 

provisions of the law, but will use the tools allowed by law to customize the society’s reaction to the 

emergency. The Court reiterates that Parliament has the constitutional authority to issue an organic law to 

 
14Published in the Official Gazette of Romania no. 287 of 13 May 2020 
15Paragraph 86 of the considerations of Decision 152/2020 
16Paragraph 89 of the considerations of Decision 152/2020 
17Paragraph 90 of the considerations of Decision 152/2020 
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regulate the state of siege and the state of emergency, and the President has the power to implement the 

provisions of the law by issuing a decree. The vocation of the presidential decree is to execute the law, by 

reference to the attributions of the parliament, reason for which it has the possibility to control the validity 

and legality of the decree, to censor it, partially or totally, in the decision it issues. Subsequently, after its 

approval by Parliament's decision, the decree may be subject to constitutional review. The issuance of the 

parliamentary decision is not a formal act, but a legally binding act for the validity of maintaining the state 

of emergency, in the absence of which the measures ordered by the President in the decree are revoked. 

Being a purely administrative act, positioned in the relationship between the Parliament and the President, 

the decree does not fall within the scope of acts that fall under the control of legality, by court18. Reiterating 

that "the most urgent measures that the President may adopt are of an administrative nature and may concern 

only those matters regulated by law," 19  the Court noted that: immediate emergency measures with 

immediate application include a number of elements which are not covered by the incident law and which 

go beyond the applicable legal framework in question20. Among these measures we mention: the suspension 

from public office of those who led, through competition, the public health departments, the public health 

houses, the ambulance services, the directors of the public hospitals. Beyond the illogical approach, because 

when you are in a crisis situation you capitalize on all the expertise in the public domain, you do not generate 

chaos through repeatable, unpredictable and debatable changes and you do not affect the stability of the 

civil service, the act is deeply partisan, being known that in December 2019 a minority government had 

been installed, endorsed by the president of the state. Thus, we can take into account the fact that the 

president of the state used, with excessive power, the attributions conferred by law, using the state of 

emergency to solve some problems of a political-administrative nature.  The interference with the judicial 

organization is obvious, among the measures being the legal suspension of civil cases, the continuation of 

the activity of courts only in cases of special urgency, the limitation of criminal prosecution and judges of 

rights and freedoms, but also the legal suspension of criminal proceedings (paragraph 100). The president 

ordered the suspension of some laws, the non-application of some laws, but also the modification and 

completion of some laws, through abuse of power, in violation of the constitutional limits within which he 

could act. Moreover, attitudes of undermining the authority of the legislative institution were not achieved 

only during the state of emergency, being a constant of the presidential speech. In a fair manner, given that 

Parliament remains convened during a state of emergency, its dissolution is prohibited and, in the event of 

termination of office, its extension until the end of the state of emergency, Parliament had the opportunity 

to legislate, in areas that could be considered vital to overcoming the pandemic, all the more so as the 

 
18Tudor Chiuariu, Romanian administrative litigation, Hamangiu Publishing House, 2020, pp.55-57 
19Paragraph 99 of the considerations of Decision 152/2020 
20Dan Claudiu Dănișor, Freedom in the trap. Aporias of constitutional justice, Universitaria Craiova Publishing House, 2014, 
pp.210-230 
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measures in place were intended to limit the exercise of fundamental rights and freedoms. Concluding, the 

Court noted that "the manner in which the President exercised his constitutional power by exceeding the 

legal framework is not the consequence of any defect in the unconstitutionality of the primary regulatory 

act by virtue of and within the limits of which the public authority was empowered to act."21 At the same 

time, the Court noted the precarious attitude of the Parliament, which limited itself to approving the first 

decree, without censoring the measures taken with abuse of power by the President, while in the second 

judgment it is limited, as I have previously shown, to specify how decisions affecting fundamental rights 

and freedoms can be taken without censoring Annex 1, which identified measures that were in violation of 

the limits set by the constitutional and primary rules. The second element of extrinsic analysis refers to the 

adoption of GEO / 1999, respectively GEO34 / 2020, by reference to the constitutional norms that establish 

that the field of state of siege and state of emergency is regulated by organic law. The Court noted that the 

relevant constitutional provisions oblige the legislator to regulate in these areas by organic law, but 

considers that the provisions of Article 115 (6) of the Constitution in force cannot be extended to an act 

adopted before its entry into force. We criticize the court's decision, as the 1991 Constitution also provided 

the same in terms of state of emergency, the reference to the limits of the adoption of emergency ordinances 

being questionable. Otherwise, any constitutional provision could be circumvented by reporting exclusively 

to the urgency of regulation. The Court declares GEO 34/2020 governing the sanctioning regime 

unconstitutional, as an amendment to GEO 1/1999, which was adopted in violation of Article 115 (6) of the 

Constitution, some of the provisions being themselves unconstitutional (confiscation does not limit, but 

infringes on the right to property itself), the suppression of decision-making transparency and social 

dialogue affects the right to information, which is not only guaranteed at national level, but also at European 

level by the European Union Directive no. 13/2012. Among the criticisms of intrinsic constitutionality, the 

Court considered unconstitutional only the provision of Article 28 of GEO 1/1999, in reference to the 

principle of legality and the principle of proportionality, „whereas the rule in question does not clearly and 

unequivocally indicate the acts, facts, or omissions which constitute infringements, nor does it make it easy 

to identify them by reference to the normative acts with which the incriminating text is linked”22. 

 

5. The state of alert, a perpetual reality of the last two years 

 

After the end of the state of emergency, according to the constitutional provisions, the state of alert was 

established in Romania, this being extended by the Government, by decision, for successive periods of 30 

 
21Paragraph 104 of the considerations of Decision 152/2020 
22Paragraph 128 of the considerations of Decision 152/2020 
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days each23. For a start, by Decision no. 5 of 2020, the Romanian Parliament approved the measures adopted 

by Government Decision no. 394/2020 on the declaration of the state of alert and the measures applied 

during it to prevent and combat the effects of the COVID-19 pandemic. The decision of the Parliament was 

subject to constitutional review, by the decision of the Court no. 672/20 October 2021 retaining its 

unconstitutionality, an aspect to which we will return. The decisions taken by the government to prevent, 

limit or cancel the effects of the pandemic were aimed at, in particular, measures to limit activity in some 

non-essential sectors, endorsing work from home, limiting activity in places of culture, sports, education, 

entertainment, both in terms of time and number of participants. The measures, taken by the government, 

based on the expertise of some specialists, not always known to the public, were challenged in court, many 

of them being annulled, as illegal, by the judiciary. The medical acquisitions made during the pandemic 

were and are the subject of criminal investigations carried out by the National Anticorruption Directorate, 

the acquisition at exorbitant prices of qualitatively questionable products being a consequence of illegal 

labor, suspected of corruption. Including the purchase of 100 million doses of vaccine, for an adult 

population of about 17 million citizens, raises questions of a legal nature. Now that the Omicron variant is 

making its presence felt across Europe, one question remains: could the epidemic be managed without this 

unprecedented assault on individual human rights? Will the chimera of collective rights be able to call into 

question human rights, as they are known and accepted in international society? Will the collective right to 

health affect the individual's right to choose? The pandemic will probably pass soon, but the consequences 

for the legal order will be felt for a long time. 

 

          6.    Decisions of the Constitutional Court from 2020-2021 regarding legislative acts adopted in 

connection with the fight against the pandemic. 

 

In order to provide a legal framework for public actions during the pandemic, after the state of emergency 

has ended, Law 55/2020 was adopted24, on measures to prevent and combat the effects of the COVID-19 

pandemic. The People's Advocate, in exercising his powers, notified the Constitutional Court in connection 

with the possible aspects of unconstitutionality contained in the law, in particular as regards the breach of 

the principle of the separation of powers in the State, free access to justice, as well as Parliament's relations 

with the Government, in relation to the legal nature of acts issued by the Government. In essence, the 

constitutional conflict concerned the definition of the state of alert, the manner in which it was established, 

as well as the measures that may be ordered by the government during this period, the related contravention 

 
23In 2020, the following decisions were issued: Government Decision no. 394/2020, Government Decision no. 465/2020, 
Government Decision no. 476/2020, Government Decision no. 553/2020, Decision of 56/2020, Government Decision no. 
967/2020 
24Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 396 of 15.05.2020 
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regime, but also the manner of exercising control by Parliament. The essence of the referral refers to the 

way in which the Parliament can intervene in an act of administration, in an act of enforcement of a law. 

The Court notes that the legislative institution, in defining the concept of a state of alert, sought an analogy 

with the state of siege and the state of emergency, with the stated purpose of limiting the possibility for the 

executive to abusively dispose of his right to declare a state of alert in at least half of the territory. The 

intention of the legislature was thus to limit the possibility of establishing a state of alert throughout the 

territory, as a form of parliamentary control. However, this type of regulation strongly interferes with the 

powers conferred constitutionally on the Government, in its mission to enforce the provisions of the law. If 

in the case of a state of siege and a state of emergency, the constitutional norm provides for this control of 

the decree of the president, as well as the certain relations between the two powers, in the case of the alert 

we are not in the presence of constitutional norms, but of legal norms. Infra-constitutional acts cannot 

constitute rules derogating from the powers established in the supreme act in the state for a certain power, 

in this case the Government. If the parliament wants to exercise control over the work of the government, 

it must use the constitutional instruments, including the institution of the motion of censure. On the other 

hand, the decisions of the government are subject to judicial review of legality, any person claiming a 

violated right having the opportunity to apply to the administrative court to verify the legality of the act in 

question. The Constitutional Court upheld the merits of the complaint, “with the consequence of the 

unconstitutionality of Article 4 (3) and (4) of Law 55/2020 in relation to the provisions of Article 1 (4), 

Article 21, Article 52, Article 108 and Article 126 (6) of the Constitution, whereas, by these texts of law, 

The Parliament cumulates the legislative and executive functions, a situation incompatible with the 

principle of separation and balance of powers in the state ... the legal regime of Government decisions is 

distorted ... a confusing legal regime of Government decisions is created, likely to raise the issue of their 

exemption from judicial review, ...with the consequence of violating the free access to justice and the right 

of the injured person by a public authority.”25 As previously shown, the Romanian Parliament adopted 

Decision no. 5/2020, for approving the alert status and the measures established by Government decision. 

A number of 50 parliamentarians from the Chamber of Deputies notified, a posteriori, the Constitutional 

Court in connection with the unconstitutionality of the adopted decision. It is clear from the preamble to 

the judgment that it was adopted pursuant to Article 4 (3) of Law 55/2020, a provision which was declared 

unconstitutional, as I have shown above. The Court noted that the Parliament had a non-compliant attitude 

towards the executive, so that, after establishing its power to issue a decision in application of the law, it 

obliges the executive authority to appear before it in order to validate the executive action. This new type 

of decision, a validated executive decision, does not fall within the scope of constitutional regulation, and 

 
25Paragraph 61 of the considerations of the Decision of the Constitutional Court no. 457 of June 25, 2020, published in the 
Official Gazette of Romania, Part I, no. 578 from 01.07.2020 
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parliamentary control over the government cannot replace judicial control over the legality of 

administrative acts issued by the executive. Consequently, the Court found that the Parliament's decision 

was unconstitutional, with a unanimous vote. In the time since the beginning of the pandemic and until 

now, the Constitutional Court has been called upon to resolve several complaints of unconstitutionality, 

generally with a topic subsequent to the issue of the pandemic (extension of the mandates of local elected 

officials, support measures from European funds to combat the effects of the pandemic, budget 

rectifications and allocation of funds for medical procurement, operation of the national emergency 

management system, measures on education).26 

 

7. Conclusions 

 

The medical pandemic COVID-19 found the Romanian state unprepared, both in the medical component 

and in the legal component. With a normative act establishing the state of emergency precariously adopted, 

during a situation of democratic crisis, beyond the constitutional requirements, Romanian institutions have 

improvised, trying to create the appearance of science, of understanding the phenomenon and of effective 

care for the rights and freedoms of the citizen. Manifest opacity, poor public communication, 

unconstitutional, illegal regulations made under the guise of coercive authority of the military system 

(especially during a state of emergency), the ambiguity of the laws and the constant change of the newly 

established laws, the change of mind, as a policy of practical regulation are just as many elements that have 

generated a feeling of distrust in public opinion and, despite the evidence, the belief that the virus does not 

exist, that vaccination is not necessary have spread especially among the population with a modest level of 

education. The fact that Romania is among the last European states to vaccinate the population is a direct 

consequence of the wrong regulation and the erroneous administration of the subject. The pandemic has 

come and will pass, but human rights and the rule of law must be ensured. Legality of regulation, 

administration of justice without interference from other powers, separation of powers in the state, respect 

for civil rights and freedoms, good governance in the interests of citizens, the correlation of collective rights 

with individual rights must be fundamental in democracy, even in a state of emergency. Otherwise, history 

shows enough situations in which excess of authority has led to immeasurable humanitarian dramas. The 

efforts of public authorities must not be to limit the pandemic, at all costs, but to protect life and human 

rights in the fight against the virus. 

  

 
26These decisions can be found at https://www.ccr.ro/decizii-covid-19/ 

https://www.ccr.ro/decizii-covid-19/
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ABSTRACT (ITA): 

Il presente lavoro si focalizza sulle dinamiche del sistema costituzionale portoghese, soffermandosi in modo 

particolare sulla distinzione tra gli stati di eccezione o emergenza costituzionale e gli stati di eccezione 

speciale amministrativa.  

Le misure adottate per combattere la pandemia hanno causato numerosi problemi giuridici, soprattutto per 

quanto riguarda il principio di proporzionalità e la privazione illegale della libertà perseguita dalle autorità 

sanitarie. In tale ambito, lo scritto si prefigge di illustrare gli orientamenti della Corte costituzionale e come 

in Portogallo le sfere di competenza si articolino tra i governi delle regioni autonome, il governo centrale e 

il Presidente della Repubblica. 

La giurisprudenza della Corte costituzionale portoghese, della Corte amministrativa suprema e della Corte 

suprema di giustizia rivela diverse sfide, in particolare attraverso le interrelazioni tra le differenti Corti 

costituzionali europee e i comportamenti e l’analisi dei ruoli delle varie parti coinvolte nel sistema 

costituzionale, tenuto conto che in Portogallo non esistono meccanismi giuridici di Amparo o di reclamo 

costituzionale. 

 

ABSTRACT (ENG): 

This paper aims to explain the dynamics of the Portuguese constitutional system, in particular the distinction 

between states of constitutional and special administrative states of exception.  
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The measures enacted to fight the pandemic have brought about numerous legal problems, mainly regarding 

the principle of proportionality and the illegal deprivation of freedom practiced by health authorities. In 

that scope, we tried to briefly explain the challenges of the Constitutional Court and how in Portugal the 

spheres of competence are articulated between the autonomous regions´ governments, the government, and 

the President of the Republic. 

The case law of the Portuguese Constitutional Court, the Supreme Administrative Court, and the Supreme 

Court of Justice reveals several challenges, notably in the interrelationships between the different European 

constitutional courts and in the behaviours and roles of the various parties involved in the constitutional 

scheme, since in Portugal there are no legal mechanisms of Amparo or constitutional complaint. 

 

[SOMMARIO: Introduction; 1. Differences between state of calamity and state of emergency; 2. Major 

measures for the Portuguese courts and authorities; 3. Settled case law; 4. Challenges and implications]. 

 

        Introduction 

 

The Covid-19 pandemic has brought tremendous challenges upon the legal landscape. In order to solve 

certain issues raised by the pandemic crisis, legal measures have been undertaken which may have affected 

the paragon of normality. 

Additionally, in Portugal, there is a framework system based on substantial legal instruments that are 

applicable in order to enable a wealth of different purposes, such as the State of Exception, State of 

Emergency, State of Contingency and the Nationwide Alert Situation. However, an initial approach reveals 

the absence of a dynamic and systematic model, as the framework is extremely complex due to the variety 

of public powers typologies. For instance, this clearly reflects a difference between the Portuguese and the 

German models1. 

As it is, the Portuguese courts will face challenges in controlling the legal framework and fulfilling the Law. 

1. Differences between state of calamity and state of emergency 

 

Attending the pandemic situation, Portuguese institutions decreed several measures through different legal 

instruments. As a result, the breadth of the scope of the measures has naturally determined an alternation 

between states of constitutional and special administrative states of exception and so on2.  

 
1For more information see Ana Raquel Gonçalves Moniz, ´Commentary on the key-note speech The State of Exception under 
German Law and the Current Pandemic: Comparative Models and Constitutional Rights, by Professor Anna-Bettina Kaiser`, 
[2020], 3 | Vol. VII | E-publica | <https://www.e-publica.pt/volumes/v7n3a03.html> accessed 15 August 2021. 
2For further details see Teresa Violante and Rui Tavares Lanceiro, ´Coping with Covid-19 in Portugal: From Constitutional 
Normality to the State of Emergency` (2020) Verfassungsblog [VerfBlog], 2020, <https://verfassungsblog.de/coping-with-
covid-19-in-portugal-from-constitutional-normality-to-the-state-of-emergency/>, accessed August 28, 2021. 
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In our country, from March 19th, until May 2nd, 2020, ruled the State of emergency. Afterwards, up until 

July 30th, in the same year, a State of Calamity was declared. Nevertheless, between July 31st and October 

31st, 2020, the Nationwide Alert Situation was applied, rather than the State of Contingency3, which was 

in turn adopted across the metropolitan area of Lisbon. Once more, a statement of State of Calamity was 

decreed (from October 31st until 19th of November 2020). Anew, the President of the Portuguese Republic 

declared the State of Emergency (November 6th until April 30th, 2021). As mentioned above, from May 

1st, 2021, until the conference date, the country has been contained in a State of Calamity. This clearly 

shows a constant alternation between harsher measures as prescribed by the Constitution and softer 

measures as provided by Framework Law of Civil Protection 2006 as one will see bellow4. 

On the one hand, as defined in article 19(2) and (3) of the Constitution of the Portuguese Republic (CRP) 

«a state of siege or a state of emergency may only be declared in part or on all Portuguese territory in 

cases of actual or imminent aggression by foreign forces, a serious threat to/ or disturbance of democratic 

constitutional order, or public disaster». 

Furthermore, the State of Emergency can only be declared when the preconditions stated above are less 

serious and may only lead to the suspension of rights, freedoms and guarantees that are capable of being 

suspended5|6. Even so the implementation of measures in a State of Siege or a State of Emergency must 

adhere to the principle of proportionality as prescribed by article 19(4) of the Constitution «both the choice 

between a state of siege and a state of emergency and the declaration and implementation thereof must 

respect the principle of proportionality and limit themselves, particularly as regards their extent and 

duration and the means employed, to that which is strictly necessary for the prompt restoration of 

constitutional normality» 7 . Notwithstanding, this declaration “may not affect the application of the 

 
3In accordance with Framework Law of Civil Protection, 2006, s 8 (1), any type of State of Administrative Exception such as 
Nationwide Alert Situation, State of Contingency and State of Calamity may be achieved. The difference is the legal distribution 
of duties and public powers, for instance the State of Contingency and Nationwide Alert Situation must be declared by the 
Minister of Home Affairs [article 8(6)] for any portion of the national territory [municipalities, regions, and metropolitan areas 
according to article 8(4)]. At the same time, another difference in line with the scope of Framework Law of Civil Protection 2006 
is that measures should be proportionate to the progression and proportion of the risk. Therefore, the criteria should entail 
potentially less stringent measures under article 8(2). 
4 For detailed information, see Catarina Santos Botelho, ´COVID-19 and Stress on Fundamental Rights in Portugal: An 
Intermezzo between the State of Exception and Constitutional Normality´ (2020), Revista Catalana de Dret Públic – Especial 
sobre el dret en temps d’emergència sanitària, 184-186 < https://ssrn.com/abstract=3737417> accessed 24 August 2021. 
5“In this regard, it should be noted that the suspension of rights in times of emergency does not only mean an undifferentiated 
consequence of declaring the emergency, but also presupposes, in some way, an undifferentiation between the different types of 
emergencies, such as disasters, epidemics, pandemics, terrorist attacks, civil wars, etc. On the contrary, the restriction model 
certainly implies a greater consideration of the types of restriction to which the different basic rights should be subject in an 
emergency, which naturally leads to develop an “elaborate taxonomy of types and subtypes of very severe emergencies” [Miguel 
Nogueira de Brito, Commentary on Professor Anna-Bettina Kaiser’s talk The State of Exception Under German Law and the 
Current Pandemic: Comparative Models and Constitutional Rights´, [2020], 3 | Vol. VII | E-publica | <https://www.e-
publica.pt/volumes/v7n3a04.html> accessed 17 August 2021]. 
6Carefully check the article 19(6) of Constitution [“In no case may a declaration of a state of siege or a state of emergency affect 
the rights to life, personal integrity, personal identity, civil capacity and citizenship, the non-retroactivity of the criminal law, 
accused persons’ right to a defence, or the freedom of conscience and religion”]. 
7 See Portuguese Parliament, 'Constitution of the Portuguese Republic 1976' [7th Revision, 2005], 
<https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf > accessed 24 August 2021. 

https://ssrn.com/abstract=3737417
https://www.e-publica.pt/volumes/v7n3a04.html
https://www.e-publica.pt/volumes/v7n3a04.html
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf
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constitutional rules concerning the competences and functioning of the Parliament – as well as the 

President, Government, and the Courts”89. 

Therefore, in regard to the procedural or legislative process the President of the Republic may declare the 

State of Emergency by presidential decree, after hearing the Government and acquire the Parliament´s 

(“Assembleia da República”) authorization 10  in accordance with article 134(d) and article 138 of the 

Constitution. Nonetheless, this statement has a limited application in time, of 15 days, with the possibility 

of being extended or renewed during this period11, granting the public authorities reinforced powers to take 

the necessary and adequate measures without observing any formalities12. 

In fact, throughout the different instances of State of Emergency invoked through the course of the 

pandemic crisis, experience has shown us that measures such as confinement of patients with COVID-19 

is mandatory; a special duty of protection (in particular prophylactic isolation) of at-risk groups (over 70 

years of age and with chronical diseases) is required; restrictions are adopted on citizens, in particular as 

regards to road traffic; mandatory telework whenever possible, public services provided primarily through 

digital means; prohibition of religious celebrations; shutdown of certain types of establishments and the 

reduction of activity of other establishments are determined.  

On the other hand, the State of Calamity, considered a special administrative State of Exception, occurs 

when the Government declares an occurrence or danger of serious disaster or a series of serious accidents 

 
8See Rui Lanceiro, Teresa Violante and Mariana Melo Egídio, ´Portugal Response to Covid 19´, in Jeff King and Octávio LM 
Ferraz et al (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (OUP 2021) §51. 
<https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-occ19/law-occ19-e23?rskey=H18LkN&result=1&prd=OCC19> accessed 29 
October 2021. 
9 See Article 19 (7) of the CRP, Portuguese Parliament, 'Constitution of the Portuguese Republic 1976' [7th Revision, 2005], 
<https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf > accessed 24 August 2021. 
10«In fact, the state of emergency supposes not only an agreement between the three main constitutional political institutions – 
the President, the Government, and Parliament, within a system of checks and balances –, but also the parliamentary control 
over its execution» [Ana Raquel Gonçalves Moniz, ´Commentary on the key-note speech The State of Exception under German 
Law and the Current Pandemic: Comparative Models and Constitutional Rights, by Professor Anna-Bettina Kaiser`, [2020], 3 | 
Vol. VII | E-publica | <https://www.e-publica.pt/volumes/v7n3a03.html> accessed 15 August 2021]. 
11At least once every 15 days measures have been announced which are aimed at regulating a State of Emergency. In undertaking 
such successive legislative amendments, these measures have been bearing chaos. 
12Miguel Nogueira de Brito, a Law Professor at the University of Lisbon advocates that the Portuguese constitutional State of 
Emergency model «could be called an “enhanced suspension model» [Miguel Nogueira de Brito, Commentary on Professor 
Anna-Bettina Kaiser’s talk The State of Exception Under German Law and the Current Pandemic: Comparative Models and 
Constitutional Rights´, [2020], 3 | Vol. VII | E-publica | <https://www.e-publica.pt/volumes/v7n3a04.html> accessed 17 August 
2021]. This model defended by the author was strongly influenced by Ernst-Wolfgang- Böckenförde and it is based on seven 
principles, following that line of reasoning: (i) a clear distinction between conditions that define a normal situation and those 
that must underlie a state of exception; (ii) a clear qualitative differentiation between laws and measures regarding the exceptional 
nature of the event concerned and its temporal application; (iii) a clear distinction between the authority that declares the state 
of emergency and the authority which executes the measures subsequently adopted; (iv) in which the emergency public powers 
should be entrusted to a political body with executive functions and never to an administrative body; (v) the situation must be 
regulated by basic requirements such as the restoration of the normal situation, submission to a principle of strict proportionality, 
subjection to time limits unsusceptible to tacit renewal and subjection to limits on the kind of fundamental rights that admit 
suspension and which certainly must not take place lawfully, depending on the circumstances of the particular situation; (vi) for 
that reason the responsibility and accountability of members of the bodies that act in a state of emergency must be increased; 
and, finally (vii) a differentiation should be made between the different degrees of intensity of the State of Emergency according 
to the seriousness of the crisis it may face. 

https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf
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(in short, a catastrophe) and shall be required as provided in the Law n. º 27/2006, of 3rd March (Framework 

Law of Civil Protection 2006).  

According to article 9(3) of the Framework Law of Civil Protection 2006 for this to be possible two main 

statutory requirements must be fulfilled: (1) one of the situations mentioned above (a serious disaster or a 

catastrophe) and a (2) foreseeable intensity. Withal if these conditions were fulfilled, adopting derogatory 

measures would be deemed necessary in order to prevent, react or restore normal living conditions and 

guarantee the survival of the socio-economic community.  

Thus, the situation of calamity is enacted by a Resolution of the Council of Ministers, according to the 

article 21 of the Framework Law of Civil Protection 2006 in particular, this Resolution establishes the: 

nature of the event which originated the declared situation (regarding the exceptional nature of the event 

concerned); territorial scope and temporal application - insofar as the temporal application is not defined 

by law; adoption of specific measures for the event relating to the operational management of civil 

protection agents, entities and institutions involved in protection and rescue operations; inventorying 

procedures and assessment for damages and losses; criteria for granting material and financial support. 

Despite that, civil mobilization of people may be provided throughout their stated period, establishing a 

definition of the legal limitations in order to prevent, react or restore normal living conditions and to 

guarantee the survival of socio-economic communities; setting of cordon sanitaire 13  and finally, 

streamlining use of essential services to public use14. 

Simultaneously, any acts committed under these rules (set up under State of Calamity enforcement in 

accordance with Framework Law of Civil Protection 2006) shall be regarded as practiced in a State of 

Necessity due to public calamity (article 22(2) of the Framework Law of Civil Protection 2006). However, 

as seen through the duration of the pandemic crisis, situations arose where the Government regulated 

pandemic-related measures through Resolutions (executive orders or executive ruling) in accordance with 

Article 199(g) of the Constitution which prima facie shall be deemed inadmissible to proceed due to often 

overseeing the use of rights, freedoms and guarantees. 

 

2. Major measures for the Portuguese courts and authorities  

 
13For more details, there are various cases of cordon sanitaire in the municipalities and around villages such as the cases of Ovar, 
Câmara de Lobos Rabo de Peixe and Odemira. 
14It should also be added that Public Health Monitoring Resolution 2009 - also known as Public Health Surveillance System Law 
2009 - (Law no. 81/2009, of August 21) stipulates in article 17 exceptional statutory measures in case of emergency in public 
health which may include restrictions, suspension and cease of activities or separation of people (who are not sick or infected) 
and these measures could lead to the inability to transport goods and provide services that have been exposed in order to avoid 
the possible rising of infection or contamination. Also, the Framework Law of Health 2019 (Law no. 95/2019, of 4th September) 
– a programmatic legislation without concrete procedures or requests – in basis 34 provides that on section §2. similar powers 
as well as the possibility to take command of the services, request or take the lead of healthcare professionals. If required, the 
mobilization of private companies can be possible according to §3 of basis 34 by order of the member of the Government 
responsible for the Health Cabinet. 
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As an example, measures have been taken to ensure regular guarantees such as stablishing the suspension 

of all procedures was to be carried out, namely regarding limitation, caducity and prescription periods; only 

urgent proceedings shall be processed; procedures requiring the physical presence of the parties, their 

representatives or other procedural participants, any processing or procedural actions can be ensured 

through suitable remote means of communication (except in criminal proceedings); the Government 

determined that all foreign citizens with applications pending have their residence situation temporarily 

regulated and have access to certain rights and support, including healthcare, social support, employment 

and housing; official documents that had expired were to remain temporarily valid; and an exceptional and 

temporary regime for counting the duration of housing and non-housing rental contracts, which states that 

rental contracts celebrated and with a possible opposition to renewal, may then remain in force. 

 

3. Settled case law 

 

Firstly, the decision of the Portuguese Supreme Court of Justice, judgement case no. 

13533/19.6T8LSB.L1.SI (16th December 2020), which has been the main object of appeal based on the 

dismissal of an employee without a legally valid reason entails a necessary reflection. According to settled 

case-law, there is a valid reason for the dismissal of an employee that has direct contact with open-public 

(or the average consumer) due to the fact that the employee is the employer’s face towards the public eye. 

In regard to this, the most important thing to consider is the general idea of the employee acting as the 

employer´s face. 

More than that, what if the employee openly refuses to wear a mask in public, while on duty? 

As regarded, the refusal to wear a mask may constitute a situation of non-compliance with labour general 

duties. Then, is it likely to constitute a basis for a disciplinary sanction? Is it enough to justify a dismissal 

with valid reason if there is an unjustified and repeated refusal to wear the mask when it is legally mandatory 

to do so? As the saying goes: mask off, no job. 

Secondly, the ruling of the Portuguese Supreme Administrative Court, judgement case no. 088/20.8BALSB 

(10th September 2020), based on a writ of the protection of rights, liberties and guarantees which originated 

in the Resolution of the Council of Ministers (Res. no. 55-A/2020, of July 31). However, as one may soon 

observe, this Resolution is not tainted by any illegality or even unconstitutionality for violation of 

proportionality or equality. 

Moreover, the Applicant´s petition claims that the criteria used for the prohibition of gatherings of people 

(on public thoroughfare) shouldn’t be anything other than the maximum allowed by law. Despite that, the 
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Applicant resorts to a statistical argument based on a way of rating the coronavirus’ ability to spread. For 

that reason, as a result, different regions can have different rules. 

For the sake of this logical corollary: on the one hand, there may be an area with the lowest ability to 

increase ratings with less restrictive measures and, on the other hand, where statistically a higher ability to 

increase the rating has been demonstrated, one must consider harsher measures. 

Thusly, the Court has ruled that the application of this measure is compatible and appropriate. Moreover, 

imposed social distancing measures might not be quite enough in terms of public health. At the same time, 

this measure would certainly be neither impractical nor feasible, in terms of control instruments and of 

public space (available space). Besides, it is the most benign and sustainable vessel for the ability to track 

Covid-19’s presence in accordance with the difficulties involved. Likewise, other solutions would 

necessarily imply a tracking system (more) effective in all scenarios. 

In accordance to the aforesaid, this measure preserved public interest requirements and must prevail over 

the Applicant´s position (strict proportionality test). Therewithal, the enforcement of these measures 

consists in an administrative health right. Overall, the measure does not imply any discriminatory behaviour 

and does certainly not amount to a breach of the principle of equal treatment. 

Notwithstanding, the Supreme Administrative Court refers to comparative settled case-law as for instance 

the: Décision du Conseil d'État, 16 mars 2020, Décision du Conseil d'État, 6 juillet 2020; I 

Bundesverfassungsgericht 94/20 vom 30.  August 2020, I Bundesverfassungsgericht 1021/20 vom 12. Mai 

2020, I Bundesverfassungsgericht 1027/20 vom 13. Mai 2020. Regarding the settled case-law, the questions 

that should be asked are whether there is a Constitutional Law without borders or even if there is in fact a 

challenge to Constitutionalism (without Constitution)15? 

In the other examples of settled case-law, one observes the writ of habeas corpus which is based on an 

unlawful imprisonment. For instance, the ruling of the Constitutional Court, judgement no. 687/2020, case 

no. 726/20 (26th November 2020) based on an appeal by the Public Prosecution (“Ministério Público”). 

First of all, the present ruling came as result of an appeal to a decision taken by the Judicial Court of Ponta 

Delgada (Azores) - this decision was about a man´s release who complained about a 14-day mandatory 

quarantine. 

The Resolution of the Azorean (a Portuguese Autonomous Region) Government Council no. 207/2020, of 

July 31st, determined that all passengers arriving in the Azores were forced to comply with a 14-day of 

confinement in a hotel (at their own cost) by order of the Azorean Government (as contemplated in article 

6). 

 
15   For more background information one may consult the INTERNATIONAL CONGRESS IN HONOUR TO PROFESSOR PETER 
HÄBERLE which took place at Lisbon, on May 13 in 2014 [Vasco Pereira da Silva, et al, The superstate dimension of 
Constitutionalism, in Vasco Pereira da Silva and Francisco Balaguer Callejón (eds.), The Constitutionalism of the 21st century 
regarding their state, superstate, and global dimension, International Congress in Honour to Professor Peter Häberle (Centre 
for Research in Public Law at the Faculty of Law of the University of Lisbon (ICJP) 2014. 
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At first, the applicant claims an illegal deprivation of freedom. Accordingly, to the alleged unlawful 

imprisonment, the applicant had requested the writ of habeas corpus to immediately verify the existence of 

reasons and evidence of an unlawful imprisonment. 

Nonetheless, this request of habeas corpus was then accepted. The Ponta Delgada Judicial Court upheld 

his request and ordered the Applicant´s release. However, when one rule of the Constitution has been 

violated the Public Prosecutor is obliged to resort to the Constitutional Court16. 

At this point, it should be noted that the Constitutional Court has said that all restrictions of rights, liberties 

and guarantees need prior authorisation from the Parliament (“Assembleia da República”) since these 

measures must only be provided or admitted in accordance with article 18(2) of the Constitution. 

According to the Portuguese Constitution, it should be stated that the Azorean Government has no powers 

to decide or to legislate on this subject, for which reason only the Parliament can operate by law for the 

implementation of these restrictions (or else by decree of the Government, which has to be published under 

legislative authorisation from Parliament). Thus, this Resolution (on article 6(4), (5) and (6) suffers from 

organic unconstitutionality. It is recalled that initially, the noncompliance of confinement would incur in a 

crime of disobedience, a statement that the Applicant did not agree with. 

Similarly, a ruling of the Lisbon Court of Appeal, judgement no. 1783/20.7T8PDL.L1-3, (11th November 

2020) which is based on an appeal by the Regional Health Administration of the Azores also on the grounds 

of habeas corpus. 

In light of these circumstances, this decision is based on a request for habeas corpus given that four German 

citizens had been forced by the Azorean Health Authorities to hold them in quarantine for 14 days. The 

issue here is that one element of the group presented a positive result on a RT-PCR test. However, in 

Germany before the journey started, the citizen had tested negative. 

Withal, for all intents the grounds of decision contained two important premises: (i) any diagnostic test 

result should be interpreted in the context of the pre-test probability of disease17 and a; (ii) prolonged viral 

RNA shedding, which is known to last for weeks after recovery, can be a potential reason for positive swab 

tests in those previously exposed to SARS-CoV-218. 

 
16In accordance with article 280(3) of Constitution («When the norm whose application has been refused is contained in an 
international convention, a legislative act or a regulatory decree, the Public Prosecutors’ Office shall obligatorily lodge the 
appeal») and article 72(3) of Law no. 28/82, of 15th November or the law on the Organization Functioning and Procedure in the 
Constitutional Court 1982 («The appeal is obligatory for the Public Prosecutor's Office when the rule that was refused 
application, due to unconstitutionality or illegality, appears in an international convention, legislative act or reglementary 
decree»). 
17See ELENA SURKOVA, VLADYSLAV NIKOLAYEVSKYY and FRANCIS DROBNIEWSKI, ´False-positive COVID-19 results: hidden 
problems and costs´, (2020) The Lancet, Respiratory Medicine <https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-
2600(20)30453-7/fulltext> [«Any diagnostic test result should be interpreted in the context of the pre-test probability of disease. 
For COVID-19, the pre-test probability assessment includes symptoms, previous medical history of COVID-19 or presence of 
antibodies, any potential exposure to COVID-19, and likelihood of an alternative diagnosis. When low pre-test probability exists, 
positive results should be interpreted with caution and a second specimen tested for confirmation is required»]. 
18Ibid [«Prolonged viral RNA shedding, which is known to last for weeks after recovery, can be a potential reason for positive 
swab tests in those previously exposed to SARS-CoV-2. However, importantly, no data suggests that detection of low levels of 
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Regarding this, one can conclude that this decision has solid scientific grounds, in this precise instance, 

based on an article that was published by a well-respected scientific journal («The Lancet»). Due to these 

facts the Court held that any diagnosis or any act of medical surveillance, without prior medical observation 

and without the intervention of a general physician legally registered, violates the general framework and 

the Statutes of the Portuguese Medical Association. Undoubtedly this act is liable to qualify the crime of 

unlawful and unqualified practises. For that reason, this situation should be considered an illegal detention. 

Also, another decision by the Lisbon Court of Appeal, judgement no. 308/20.9PLLRS.L1-3 (24th Mars 

2021), ingrained on a criminal law appeal, more precisely on a crime of disobedience, clearly shows a 

serious lack of competence to create a new condition-type of disobedience-crime. 

Briefly, a governmental decree created a new type of crime of disobedience during the Covid-19 pandemic. 

Although this competence does not belong to the Government, it has no power to decide or to legislate in 

this subject (to create or specify types of crime). Additionally, the State of Emergency’s statement and the 

corresponding authorization by the Parliament does not support these measures. Regarding this, the Court 

concluded that such Decree suffers from organic unconstitutionality in accordance with article 43(6) of the 

Constitution. 

Lastly, one may conclude that the most important ruling is the Constitutional Court’s judgement no. 

352/2021, case no. 397/20 (27th May 2021) which has been the root of the problem regarding the 

Government´s own competence in the framework of Presidential Decree enforcement action on criminal 

rules and penalties among the standards of Presidential Decree.   

Thus, the issue to be discussed concerning article 19(8) («declarations of a state of siege or a state of 

emergency grant the public authorities the competence to take the steps that are necessary and appropriate 

for the prompt restoration of constitutional normality») is: will the Government´s competence be included 

as a partially exclusive legislative competence above all the definition of crimes, sentences, security 

measures and the preconditions thereof, and criminal proceedings? 

The State of Emergency is far less strict than the state of siege which means that only the declaration of 

these powers determines the suspension of all fundamental rights which may be susceptible to it – however, 

some rights can never be included in the list of those whose suspension is proscribed, in accordance with 

article 19(6)19. 

 
viral RNA by RT-PCR equates with infectivity unless infectious virus particles have been confirmed with laboratory culture-
based methods»]. 
19For more information, see Catarina Santos Botelho, ´COVID-19 and Stress on Fundamental Rights in Portugal: An Intermezzo 
between the State of Exception and Constitutional Normality´ (2020), Revista Catalana de Dret Públic – Especial sobre el dret 
en temps d’emergència sanitària, 185 < HTTPS://SSRN.COM/ABSTRACT=3737417> accessed 27 September 2021 [“As stated in 
Article 19, § 6, of the Constitution, the rights to life, personal integrity, personal identity, civil capacity and citizenship, the non-
retroactivity of criminal law, and freedom of religion can never be suspended, in any situation. Furthermore, in a state of 
emergency, rights susceptible to suspension (all others that are not constitutionally protected) can only be partially suspended. 
At the same time, to avoid a unilateral suspension of rights, the Constitution provides a mechanism of mutual control. Hence, 
the state of emergency is agreed between the three main political institutions: The President, the Government, and Parliament. 
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Notwithstanding the above, both are formal statutory states as they result from a solemn declaration entitled 

in accordance with their own causal rules because they base the reason for their existence on certain 

assumptions and requirements, according to the prescription of article 19(2) of the Constitution. Anyway, 

as seen before, the criterion for the distinction between these statutory states is based on the principle of 

proportionality, which means that magnitude of the seriousness of the situation that should be ensured 

justifies the need to apply a State of Emergency or a State of Siege – this criterion seems from the very 

nature of article 19(4) of Constitution. 

The Constitutional Court, based on the Constitution, found in the article 19(8) a way of enabling the 

Government to issue all strictly necessary and appropriate measures for the prompt restoration of 

constitutional normality. As a result, the Government does not need any Parliament or the President of the 

Republic’s authorization, in order to enact the rules which it deems necessary in matters that are partially 

exclusive to legislative competence. 

Thus, the Government has the power to issue a mandate which allows any type of action under the 

framework of an exceptional organization of the public powers, while also being able to prescribe 

behavioural standards and rules incompatible with regular exercise of fundamental freedoms covered by 

presidential decree. As it occurred with the imposition of a general duty for people to remain indoors (in a 

different level of the legal obligation of curfew) or even to take appropriate action in the field of the 

definition of crimes and sentences provided that are closely linked to functions in defence of the 

constitutional order. 

At the case in question, it should be noted that this subject is inserted in the sphere of competences to take 

the steps provided by the declaration of State of Emergency in accordance with all necessary and 

appropriate measures for the prompt restoration of constitutional normality. 

Secondly, the definition of these measures is the emergency powers’ domain as entrusted to the Government 

and it must observe the demand for the application of the proportionality criterion which may only be 

correctly measured in the context of the steps provided by the State of Emergency previously ruled. 

Thirdly, the article 7 of the Framework Law of State of Siege and State of Emergency 1986 (Law no. 44/86, 

of 30 September) respects the division of powers as far as a state of exception regimen goes. In fact, that 

can be drawn from the Constitution as a unity of meaning that establishes and regulates the terms of their 

own partial suspension. It can be thus concluded that these rules do not disclose a preclusion of powers 

particularly by the Government vis-à-vis, the Parliament. However, the proclaimed position by the 

Constitutional Court prevailed by a minimum margin (3 against 2) leaves some doubts about future rulings 

of the Constitutional Court in cases such as this one. 

 
Checks and balances are enforced by the following formula: The President declares, Parliament authorizes, and the Government 
executes the state of emergency. It is thus a case of presidential prominence mitigated by the interdependence of the Parliament 
and the Government”]. 
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Another curious issue was the fact that the Portuguese Competition Authority – a regulatory agency - 

ordered the Portuguese Professional Football League to suspend the no-poach agreement - a decision taken 

by the Portuguese Football League, working closely with all clubs with the intention to not recruit or hire 

other clubs’ football players which are based on the pandemic crisis20. 

 

4. Challenges and implications 

 

The first conclusion to be drawn here is that there is a constant challenge between the legal concept of each 

regulatory instrument and its relationship with each of the purposes considered on these statutory provisions, 

which, in order to overcome these potential issues, one must apply the principle of proportionality. However, 

the problems that follow when applying this principle are quite significant because, in addition to these 

hermeneutical difficulties the invocation of the principle of equality often arises.   

For instance, in American constitutional jurisprudence, «the rational basis test only verifies that a 

classification is made because it is rationally, or reasonably, connected to a legitimate interest pursued by 

the State. In other words, the court asks whether there is a connection between a constitutionally viable 

goal and the legal means chosen to achieve it»21. 

1. Even so, in these cases of low-intensity, scrutiny would not be due to the assessment based on the 

proportionality of the legal means of the public end sought, in the sense that a cause-effect assessment 

between the differentiation and the public end sought cannot be admitted22.  However, the principle of 

equality should not be confused with the principle of proportionality as the latter is not confined to legal 

means (public end sought relationship). 

2. So, the legal review of the fulfilment of the principle of equality focuses in assessing the compliance 

with the principle of equality on the horizontal relationship between differences and similarities and other 

factual issues, as well as the circumstances in which the legislative measure is anchored. In contrast, the 

principle of prohibition of excess can be described as a balanced reflection between the benefit (public end 

sought) and the cost (legal means).23 

 
20AdC issues Statements of Objections for anticompetitive agreement in the labour market for the first time, Portuguese 
Competition Authority Press Release 04/2021 <https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-issues-statements-objections-
anticompetitive-agreement-labour-market-first-time> accessed 10 May 2021. 
21Adele Pastena, ´Reasonableness in the jurisprudence of the US Supreme Court` (2017) Rivista di Diritto Pubblico Italiano, 
Comparato, Europeo, 43 < https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=34542&content=&content_author=> accessed 3 August 2021. 
22For more details, see this subject in the doctoral thesis of Professor Vitalino Canas [Vitalino Canas, “O Princípio da Proibição 
do Excesso na Conformação e no Controlo de Actos Legislativos” (Ph. D., University of Lisbon, 2017) 1211 
<https://repositorio.ul.pt/handle/10451/26307> accessed 4 August 2021]. 
23For more details, see this subject in the doctoral thesis of Professor Vitalino Canas [Vitalino Canas, “O Princípio da Proibição 
do Excesso na Conformação e no Controlo de Actos Legislativos” (Ph. D., University of Lisbon, 2017, 1211 (footnote 3537)] in 
line with the thinking of Professor PETER LERCHE [Peter Lerche, Übermass und Verfassungsrecht, (2nd Edition, Carl Heymanns, 
Koln, 1961) 30. 

https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-issues-statements-objections-anticompetitive-agreement-labour-market-first-time
https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-issues-statements-objections-anticompetitive-agreement-labour-market-first-time
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=34542&content=&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=34542&content=&content_author=
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/26307
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For this reason, a thesis based on the assumption of the formula of proportionality-equality arises. It has a 

triangular relationship that involves the degree of differentiation (imposed) either in relation with the 

pursued purposes (legal means – public end sought) or in the scope of purpose of a comparison to be 

established between the groups affected by the measure and the subjects that are not affected by the measure 

(x-y relationship), as seen from the perspective of that purpose between both groups and the State (a 

triangular relationship)24. 

The main difficulty of the formula of proportionality-equality, or even «Neue Formel25», is how to explain 

what the methodological operation means - in which a balancing control between the extension of inequality 

of treatment and the extension of objective differences is exercised. There are various solutions, as regarded, 

but none is wholly satisfactory. On the one hand, this control (the way one conceives it) is based on its three 

preconditions (necessity, appropriateness and the prohibition of excess); on the other hand, the weighing 

control is a simple observation of the sub-principle of prohibition of excess, inherent to the principle of 

proportionality; in alternative a tertium genus can be conceived has merely the exercise of the balancing 

test based on the general idea of reasonableness as proposed by the Italian doctrine26. 

In order to respect the proportionality principle in cases involving the principle of equality, the formula 

could be improved by better explaining the recognition based on a control of reasonableness that 

concomitantly establishes a control on the purpose and the reflection of balance on the public ends sought 

(that the norm seeks to pursue) and determined in terms of necessity (as to the least reasonable means).Thus 

far, the extent of the differentiation’s jurisdiction will be configured as the end product of the application 

regarding the principle of reasonableness.27 

Therefore, firstly, the efforts taken by the Government must prove necessary, the restrictive efforts and the 

public ends sought have to be in equitable relief (as a fair measure) and these efforts must not be excessive. 

Secondly, there should not be an unjustified discrimination based on the principle of proportionality and 

principle of equality between vaccinated and non-vaccinated groups28. 

 
24See Ravi Afonso Pereira, ́ IGUALDADE E PROPORCIONALIDADE: UM COMENTÁRIO ÀS DECISÕES DO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DE PORTUGAL SOBRE CORTES SALARIAIS NO SECTOR PÚBLICO` [2013], 98 Revista Española 
de Derecho Constitucional, 353. 
25For more details, see the rulling of the German Constitucional Court Bundesverfassungsgericht 55, 72, 88 (7 October 1980) 
[„Demgemäß ist dieses Grundrecht vor allem dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen 
Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem 
Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten“]. 
26Carlo Lavagna, ́ Ragionevolezza e legittimà Constituzionale`, in Studi in memoria di Carlo Esposito, (1973) III CEDAM 1572-
1573. 
27For further information consult Francisco Salsinha, Breve súmula quanto ao modo do critério de densidade do princípio da 
igualdade, em sede de controlo jurisdicional - em especial o acórdão n.º 353/2012 do tribunal constitucional (2019) 61 [not yet 
been published]. 
28It should be brought to mind that the information shared by the CDC, notes several interesting points on this topic. For further 
details, see Catherine M. Brown, Johanna Vostok, Hillary Johnson, et al., ´Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including 
COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, 
July 2021.MMWR Morb Mortal Weekly Rep 2021;70:1059-1062 
<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm> [In particular, the following information (1) “Although the assay 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
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Thirdly, the Portuguese Constitution does not foresee any constitutional rules such as individual 

constitutional complaint (likely «recurso de amparo» or «Verfassungsbeschwerde»).29 So, in Portugal the 

Ombudsman´s or Ombudsperson’s intervention can be the most similar effective method since the 

Ombudsman may request a declaration of unconstitutionality or illegality of any norm, in accordance with 

article 281(2) (b) of the Constitution.30 Moreover, as seen previously, the administrative courts play a major 

role, seeing as they have the jurisdiction to assess writs for the protection of rights, liberties and guarantees. 

Also, in Portugal, the judicial review is akin to that of the United States of America, although without the 

stare decisis principle. Furthermore, the Portuguese system is mixed, as on the one hand there is a concrete 

control of unconstitutionality by all the Courts [«in matters that are submitted for judgement the courts may 

not apply norms that contravene the provisions of the Constitution or the principles enshrined therein» in 

accordance with article 204 of the Constitution], and on the other hand it may be requested an abstract 

control of unconstitutionality exclusively by the Constitutional Court (according to article 281 of the 

Constitution).31 

Finally, like the professors Teresa Violante and Rui Lanceiro have stressed: “new tools for checks and 

balances should be developed, and now, more than ever, institutional imagination is a priority”.32 

 

 
used in this investigation was not validated to provide quantitative results, there was no significant difference between the Ct 
values of samples collected from breakthrough cases and the other cases. This might mean that the viral load of vaccinated and 
unvaccinated persons infected with SARS-CoV-2 is also similar. However, microbiological studies are required to confirm these 
findings”; (2) “Real-time RT-PCR Ct values in specimens from 127 fully vaccinated patients (median = 22.77) were similar to 
those among 84 patients who were unvaccinated, not fully vaccinated, or whose vaccination status was unknown (median = 
21.54)”]. 
29See Catarina Santos Botelho, ´COVID-19 and Stress on Fundamental Rights in Portugal: An Intermezzo between the State of 
Exception and Constitutional Normality´ (2020), Revista Catalana de Dret Públic – Especial sobre el dret en temps d’emergència 
sanitària, 191 <https://ssrn.com/abstract=3737417> accessed 27 September 2021 (“The main deficiency in Portuguese 
constitutional justice is the absence of a constitutional complaint mechanism, similar to the Spanish “recurso de amparo 
constitucional” or the German “Verfassungsbeschwerde”. The Portuguese constitutional review model is hybrid, as it shares 
characteristics with the monist/Kelsenian model and traits of the diffused model of judicial review. In comparison with the 
Italian, German and Spanish systems of judicial review, the Portuguese system has some unique traits though. In addition to the 
Constitutional Court, it confers judicial review powers on ordinary courts as well”). 
30See Rui Lanceiro, Teresa Violante and Mariana Melo Egídio, ´Portugal Response to Covid 19´, in Jeff King and Octávio LM 
Ferraz et al (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (OUP 2021), §66. [“The Ombudsperson 
has been a relevant check on emergency measures, having issued several requests for information and recommendations to the 
executive authorities”]. 
31See Antonio Cortes and Teresa Violante, ´Concrete Control of Constitutionality in Portugal: A Means Towards Effective 
Protection of Fundamental Rights` (2011) 29 Penn State International Law Review 759-761, 
<http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol29/iss4/3> accessed 20 August 2021. 

32See Teresa Violante and Rui Tavares Lanceiro, ´Coping with Covid-19 in Portugal: From Constitutional Normality to the State 
of Emergency` (2020) VerfBlog <https://verfassungsblog.de/coping-with-covid-19-in-portugal-from-constitutional-normality-
to-the-state-of-emergency/>, accessed 28 August 2021. 

http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol29/iss4/3
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ABSTRACT (ITA): 

Il diritto alla salute è l’unico diritto ad essere definito come fondamentale dalla Costituzione italiana. 

Tuttavia, sia la Corte costituzionale che la dottrina maggioritaria ritengono che tale diritto non debba 

prevalere sugli altri indicati nella prima parte della Costituzione ma porsi con essi in un rapporto di 

integrazione reciproca. L’impatto della pandemia da Covid-19 ha, comunque, sia pur per un periodo 

limitato caratterizzato da eccezionalità e urgenza, collocato la tutela della salute rispetto ad altri valori 

costituzionali in posizione di preminenza. La normativa emergenziale ha poi definito un contesto di riforma 

del Servizio sanitario nazionale privilegiando il potenziamento dell’assistenza territoriale, la quale andrà 

sviluppata nell’ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni, come prevede l’art. 117 della 

Costituzione. 

 
ABSTRACT (ENG): 

The right to health is the only constitutional right defined as fundamental by the Italian Constitution. In the 

meantime, both the Constitutional Court and the majority of legal literature maintain that this right should 

not prevail automatically over the other rights provided for by the first part of the same Constitution but 

needs to be fairly balanced with them. However, albeit for a limited period characterized by exceptionality 

and urgency, the impact of the Covid-19 pandemic has placed the protection of health in a position of pre-

eminence compared to other constitutional values. In addition, the emergency legislation outlined a 
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perspective of reform of the National Health Service, promoting the development of the so-called territorial 

assistance, which will be developed within the context of the concurrent State-Regions area of competence, 

as established by article 117 of the Constitution. 

 

 

[SOMMARIO: 1. Il diritto alla salute: fondamentale e finanziariamente condizionato; 2. I riflessi 

dell’emergenza pandemica; 3. Tutela della salute e autonomia regionale: quali sviluppi?]. 

 

1. Il diritto alla salute: fondamentale e finanziariamente condizionato  

La tutela della salute è proclamata dalla Carta costituzionale italiana come “diritto fondamentale 

dell’individuo” (art. 32 Cost.). 

Sono distinguibili due profili: in base al primo, il diritto alla salute è inteso come diritto individuale alla 

integrità psico-fisica che non necessita di alcuna interpositio legislatoris e che è connotato dall’essere anche 

espressione della libertà individuale (sia libertà positiva, cioè come curarsi, sia libertà negativa, cioè se 

curarsi, quest’ultima limitata dall’interesse della collettività a evitare la diffusione di malattie). 

In base al secondo profilo, il diritto alla salute è inteso come diritto sociale di prestazione1. 

Al diritto generale alle prestazioni sanitarie corrisponde il dovere di tutti i livelli istituzionali della 

Repubblica di ricercare ogni soluzione (di ordine normativo, strutturale, gestionale, ma anche giudiziale) 

in grado di assicurare l’effettiva tutela della salute delle persone, nonché di garantire, come prescrive lo 

stesso art. 32, “cure gratuite agli indigenti”. 

Circa la fondamentalità del diritto alla salute o meglio circa il significato da attribuire al termine 

“fondamentale” utilizzato dal cit. art. 32, la dottrina non appare uniforme. 

Un primo indirizzo, infatti, ricomprende in tale termine i requisiti della essenzialità e della inviolabilità 3. 

Il che, però, limiterebbe al solo diritto alla salute la sussistenza di requisiti che invece appaiono propri di 

altri diritti costituzionalmente rilevanti i quali ricevono una garanzia rafforzata2. 

 
1 Nell’ambito dei due profili cennati è possibile distinguere, secondo R. BALDUZZI e D. SERVETTI, “Cinque situazioni 
giuridiche soggettive coordinate tra di loro: il diritto dell’individuo a che la Repubblica tuteli la sua salute; l’interesse generale 
a che la Repubblica tuteli la salute collettiva; il diritto della persona in stato di indigenza a pretendere cure gratuite; la libertà 
dell’individuo di non sottoporsi a o di rifiutare trattamenti sanitari obbligatori; il dovere dell’individuo di sottoporsi a trattamenti 
sanitari in base ad un obbligo di legge, mai in violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana” (R. BALDUZZI – 
D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. 
BALDUZZI – G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 25). 
2  Come sottolinea D. MORANA, il carattere della fondamentalità non deve essere confuso con quello della inviolabilità dei 
diritti assegnato dalla Costituzione a talune posizioni giuridiche al fine di conferire ad esse “una maggiore protezione e stabilità 
nei confronti dell’esercizio del potere di revisione costituzionale” (D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2021, p. 72). 
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In senso decisamente contrario si collocano gli Autori i quali ritengono il termine assolutamente privo di 

rilevanza giuridica, in quanto esso non offrirebbe alcun chiarimento in ordine alla consistenza di una 

situazione giuridica soggettiva, comunque da verificare3. 

Secondo altri Autori la fondamentalità del diritto alla salute sarebbe da cogliere soprattutto nelle ipotesi di 

contrasto con altri diritti menzionati dalla Costituzione. 

Intesa in tal modo, la definizione di “fondamentale” costituirebbe un incontestabile strumento in grado di 

agevolare lo studioso e l’operatore pratico nel dare soluzione al problema delle antinomie, laddove la 

contraddizione fra due principi o regole non può che risolversi in favore di quello e di quella che risultino 

testualmente qualificati come fondamentali4. 

L’interpretazione circa la valenza da attribuire alla fondamentalità, con riferimento al diritto alla salute, in 

termini di prevalenza nei confronti degli altri diritti citati nella Carta costituzionale, farebbe sì che questi 

ultimi, pur essendo costituzionalmente garantiti, in quanto privi della qualificazione suddetta “verrebbero 

a collocarsi logicamente, anche se non gerarchicamente, su un piano subordinato rispetto a quello relativo 

alla salute”5. 

La Corte costituzionale non ha ritenuto di condividere l’assunto in base al quale la qualificazione di 

fondamentale attribuirebbe al diritto alla salute una preminenza rispetto agli altri diritti menzionati in 

Costituzione. 

Al riguardo, a giudizio della Corte, il diritto alla salute non è che uno dei diritti fondamentali tutelati dalla 

Costituzione, i quali tutti “si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto 

individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”, altrimenti “si verificherebbe l’illimitata 

espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche 

costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità 

della persona” 6. 

L’ attributo “fondamentale” non farebbe altro, quindi, che collocare il diritto alla salute nel novero dei diritti 

che, ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce quali diritti inviolabili dell’uomo, sia 

 
3 Cfr. in proposito, F. BASSI, Lesione del diritto alla salute e responsabilità della p.a., in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, 
I, Padova, CEDAM, 1998, pp. 350-354; L. PRINCIPATO, Il diritto costituzionale alla salute: molteplici facoltà più o meno 
disponibili da parte del legislatore o differenti situazioni giuridiche soggettive, in Giur. cost., 1999, pp. 2512-2513. 
4  Cfr., in tal senso, P. F. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in Id. Il diritto 
costituzionale tra principi di libertà e istituzioni, Padova, CEDAM, 2008, p. 2. 
5 D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, cit., pp. 73-74. 
6 Corte Cost., 09/05/2013, n. 85. Nello specifico, la Corte era intervenuta sulla vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico 
ILVA di Taranto in cui era venuto in evidenza il bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di impresa, 
il diritto al lavoro e il diritto alla salute. La medesima impostazione si ritrova sviluppata nella successiva sentenza 07/02/2018, 
n. 58, sempre riguardante l’ILVA di Taranto, nella quale la Corte richiede che il bilanciamento deve rispondere a criteri di 
proporzionalità e di ragionevolezza per evitare che possa verificarsi la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti o il 
sacrificio totale di uno di essi e sia pertanto garantita “una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi 
costituzionali implicati”.  
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come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, come tali, assolutamente 

inderogabili7. 

Il diritto alla salute appare come un diritto sociale doppiamente condizionato: da un lato in funzione 

dell’attuazione che in concreto il legislatore dà al principio costituzionale; dall’altro in relazione alla 

compatibilità con le risorse finanziarie, situazione questa che nel tempo è risultata particolarmente invasiva 

a seguito dell’introduzione in Costituzione del principio del vincolo del pareggio di bilancio. 

 

2. I riflessi dell’emergenza pandemica 

L’impatto della pandemia da COVID-19 ha generato una serie di conseguenze rilevanti sul quadro 

normativo riguardante la tutela della salute, incidendo particolarmente su quattro aspetti:  

 

- Il recupero della fondamentalità del diritto alla salute nei rapporti con gli altri diritti 

costituzionalmente garantiti; 

- l’attenuazione del condizionamento finanziario del diritto alla salute; 

- la riaffermazione della dimensione pubblicistica concernente la tutela della salute delle persone; 

- la riflessione sui rapporti tra lo Stato e le Regioni in funzione della potenziale accentuazione delle 

competenze statali. 

 

Per quanto riguarda il primo degli aspetti indicati, va considerato come siano state adottate misure di 

profilassi le quali hanno determinato una sostanziale compressione di diritti costituzionali, segnatamente di 

quelli che attengono alle libertà civili, ma anche di altri diritti ritenuti connaturati alla garanzia della 

persona, quali, ad esempio, i diritti all’istruzione e all’accesso ai servizi connessi alla promozione della 

cultura. 

Tutto ciò si è reso necessario per poter attuare sul territorio nazionale quella tutela della salute individuale 

e collettiva messa potenzialmente a rischio da comportamenti che, pur consistendo in esercizio di diritti 

costituzionalmente inviolabili, sono risultati e risulterebbero tuttora idonei ad agevolare la diffusione del 

virus. 

Ebbene, occorre preliminarmente considerare che la nostra Costituzione non prevede espressamente lo stato 

di emergenza, ma solo casi straordinari di necessità e urgenza che abilitano il Governo ad adottare decreti 

legge, nonché, per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, situazioni in cui per ragioni di profilassi 

internazionale, lo Stato concentra su di sé i poteri legislativi e le correlate potestà amministrative, 

 
7 Sulla considerazione che in base alla disposizione contenuta nell’art. 2 Cost., l’ordinamento “tutela i diritti fondamentali, 
riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri pubblici, sia dai privati”, 
cfr. A. BARBERA – C. FUSARO, Corso di diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, p. 176. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

ISSN 2724-0541 pag. 41 Fascicolo quadrimestrale n. 2022/1 del 31/03/2022 

ordinariamente ripartiti con le Regioni sulla base del principio di competenza legislativa concorrente (art. 

117, comma 2 lett. q). 

Il fatto che, forse per la prima volta da quando è stata emanata la Costituzione repubblicana, si sia assistito 

ad una sorta di retrocessione di taluni diritti costituzionali in funzione del soddisfacimento della tutela della 

salute delle persone e della prevenzione generale del rischio-salute, ha reso ancor più comprensibile, nella 

concretezza quotidiana, la definizione data dall’articolo 32 della Costituzione, del diritto alla salute come 

diritto fondamentale, conducendo a riconsiderare nel suo significato originario l’attributo di 

“fondamentale”. 

Nel contempo, occorre riflettere su un punto e cioè che la prevalenza del diritto alla salute rispetto agli altri 

diritti costituzionali, pur essendo riconducibile alla sua fondamentalità, non può avvenire in via ordinaria, 

in quanto essa è legittimata esclusivamente da situazioni di eccezionale urgenza e cioè da uno stato 

emergenziale, quale quello che ancora in parte stiamo attraversando. 

Tale prevalenza, che comporta il parziale e a volte totale sacrificio di altri diritti costituzionali, oltre ad 

essere temporaneo, cioè strettamente commisurato alla durata dello stato di emergenza, si può affermare 

che costituisca l’oggettivo riflesso di un principio costituzionale, da ritenere immanente nelle disposizioni 

contenute nella prima parte della Costituzione, e cioè l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, 

proclamato dall’articolo 2 della Costituzione e finalizzato a realizzare gli interessi generali della comunità 

nazionale8. 

Relativamente al profilo concernente l’attenuazione del condizionamento finanziario, va preliminarmente 

considerato come l’esigenza di fronteggiare la pandemia abbia allentato i vincoli finanziari che negli anni 

precedenti (a seguito dell’introduzione in Costituzione del principio del vincolo del pareggio di bilancio) 

avevano in misura rilevante riguardato specificamente il settore sanitario. 

Alle misure emergenziali si sono comunque aggiunte misure di ordine economico-finanziario finalizzate al 

potenziamento in generale del sistema sanitario nazionale. 

È il caso di precisare che tutto ciò si è sviluppato in un contesto che, dopo anni di forti tagli alla spesa 

sanitaria, si era già mostrato favorevole ad un’attenuazione dei vincoli finanziari, già prima della diffusione 

della pandemia. 

 
8 In generale, su tale collegamento, cfr. F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002. In 
particolare, con riferimento all’aspetto che l’individuo, nel momento in cui si sottopone al trattamento obbligatorio, adempie a 
un dovere inderogabile di solidarietà sociale, cfr. L. PEDULLÀ, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale 
(alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte Cost.), in Quaderni Costituzionali, 11/09/2018, p. 16 ss.; Q. CAMERLENGO – 
L. RAMPA, Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anticovid-19, in Rivista AIC, 2/2021; V. TAMBURRINI, La 
rilevanza della solidarietà nell’ordinamento costituzionale, in (a cura di) D. MORANA, I diritti costituzionali in divenire. Tutela 
consolidata e nuove evidenze di protezione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 
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La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 15 gennaio 2020, pochi giorni prima dell’insorgenza 

della pandemia, aveva affermato il principio che i livelli essenziali di assistenza non potessero essere 

condizionati da previsioni finanziarie suscettibili di comprimerne la realizzazione9. 

A livello normativo, a prescindere dalle disposizioni finalizzate a superare la grave contingenza pandemica, 

sia la legislazione statale che quella regionale, proprio in relazione alle criticità emerse nell’affrontare la 

pandemia, sono intervenute per garantire una maggiore efficienza del servizio sanitario nazionale, 

riaffermando la sua dimensione pubblicistica. 

In tale contesto si sta riservando una particolare attenzione all’E-Health e all’assistenza domiciliare. 

È infatti di tutta evidenza come l’innovazione tecnologica possa contribuire ad una efficiente 

riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, attraverso la predisposizione di modelli innovativi che facilitino 

l’accesso alle prestazioni sul territorio. 

Un ruolo centrale in tal senso è assunto dalla telemedicina tramite il ricorso a tecnologie innovative, 

attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali, internet, software e reti di telecomunicazione. 

La pandemia da Covid-19 ha di fatto reso necessario il massiccio utilizzo di tali strumenti e, 

conseguentemente, si è evidenziata l’opportunità di meglio definirne il quadro giuridico10. 

Tutto ciò è destinato a comportare un incremento della spesa sanitaria, già in qualche modo disposta dalle 

leggi di Bilancio del 2021 e del 2022, e preventivata in sede di attuazione del Next Generation Ue. 

Le diverse dinamiche connesse all’urgenza di intervenire per fronteggiare il dilagare della pandemia hanno 

posto altresì in evidenza l’esigenza di rafforzare, anche in prospettiva futura, la dimensione pubblicistica 

del Sistema sanitario nazionale. 

In particolare, è emersa l’opportunità di potenziare la rete della medicina territoriale affidata al servizio 

pubblico sanitario, che, in alcune Regioni, nel corso degli ultimi anni era stata in parte trascurata per puntare 

maggiormente, se non quasi esclusivamente, al rafforzamento delle strutture ospedaliere, dando ampio 

spazio all’iniziativa privata. 

Nel contempo si è assistito alla riaffermazione dei principi di universalità, uniformità e gratuità, i quali 

hanno trovato concreta espressione nelle procedure operative di vaccinazione. 

In tale contesto sono state poste inoltre le basi per l’avvio di una riflessione complessiva sulla rimodulazione 

degli assetti normativi concernenti le competenze dello Stato e delle Regioni in materia sanitaria. 

 

 

 

 
9 Per un commento di tale sentenza alla luce del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si rinvia a A. PATANÈ, Il 
principio di leale collaborazione come parametro di costituzionalità nella più recente giurisprudenza costituzionale sui piani di 
rientro sanitari, in Corti Supreme e Salute, 3/2020. 
10 Sul punto si rinvia a F.G. CUTTAIA, Il recupero della centralità del diritto alla salute, Giappichelli, Torino, 2022, p. 125 ss. 
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3. Tutela della salute e autonomia regionale: quali sviluppi? 

Nell’ordinamento costituzionale italiano la tutela della salute costituisce infatti oggetto di legislazione 

concorrente tra lo Stato e le Regioni, nel senso che lo Stato fissa normativamente i criteri generali ai quali 

si debbono uniformare le Regioni nella legislazione di dettaglio di loro competenza. 

Nel corso dell’ultimo ventennio i margini di autonomia delle Regioni si sono ampliati e anche nella 

definizione della legislazione statale di indirizzo sono stati approntati modelli organizzativi, quale, in primo 

luogo, la Conferenza Stato-Regioni, che hanno consentito un costante raccordo tra l’ambito statale e gli 

ambiti regionali, nonché una sostanziale codecisione in merito alla definizione dei principi generali. 

Negli ultimi anni, poi, su iniziativa delle Regioni a spiccata vocazione autonomistica e più ricche (in 

particolare, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) sono state formulate proposte intese ad attribuire alle 

singole legislazioni regionali ambiti spettanti alla legislazione statale, in modo da realizzare una autonomia 

differenziata.  

L’autonomia regionale differenziata si esprime nella possibilità riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni 

di richiedere l’acquisizione di maggiori ambiti di autonomia normativa in aggiunta a quelli ordinariamente 

attribuiti ad esse dal Titolo V della Carta. Ciò ha luogo attraverso il trasferimento di quote di competenza 

dello Stato alle Regioni in singole materie specificamente indicate dall’art. 116, co. 3 Cost., il quale prevede 

che con legge ordinaria il Parlamento possa attribuire alle Regioni che lo richiedano “ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia”, sulla base di Intese fra lo Stato e le Regioni interessate. 

Il regionalismo differenziato intende porsi come uno strumento in grado di favorire lo sviluppo sociale ed 

economico dei diversi territori, attraverso la valorizzazione delle peculiarità delle Regioni, garantendo al 

tempo stesso un’omogenea salvaguardia dei diritti su tutto il territorio nazionale11. 

 
11 Cfr., in tal senso, G. TRENTA, L’incerto percorso di attuazione del regionalismo differenziato alla prova dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, in Cammino diritto, https://rivistacamminodiritto.it, 26/03/2021, p. 8, nonché A. RUGGERI, Territorio, 
Persone, Costituzione, in Diritti regionali, 22/10/2018, pp. 17-20.  
Secondo R. BALDUZZI e D. SERVETTI, attraverso l’autonomia differenziata si viene a costituire una ulteriore tipologia 
regionale che si affianca “alle Regioni ad autonomia speciale e a quelle ad autonomia ordinaria” (R. BALDUZZI – D. 
SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2/2019, p. 6; in senso analogo cfr. V. ANTONELLI, 
Regionalismo sanitario/verso una sanità a macchia di leopardo?, in Sanità24, Il Sole 24 ore, 13/02/2019, il quale, tuttavia, 
ritiene che si rischia di assistere ad una sorta di eterogenesi dei fini rispetto allo spirito riformatore del 2001).  
L. RONCHETTI avverte che l’autonomia deve svolgersi nella direzione del miglior perseguimento dell’eguaglianza (L. 
RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Giuffré, Milano, 2018, p. 250); S. MANGIAMELI ritiene che attraverso il 
regionalismo differenziato si determina una sorta di spinta a imitare le Regioni più virtuose con conseguente positivo sviluppo 
per l’intero Paese (S. MANGIAMELI, L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione con particolare 
riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia e Romagna, Indagine conoscitiva della 
Commissione Parlamentare per le questioni regionali, audizione del 29/11/2017, in ISSIRFA, 11/2017, pp. 1 ss.).  
Altri Autori hanno posto, invece, in evidenza il rischio di una ulteriore divaricazione tra Regioni più ricche e meno ricche (in tal 
senso, cfr. A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica, 
in Federalismi.it, 17/04/2019, pp. 9, ss.; M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in 
Federalismi.it, 6/2019, pp. 7 ss.; F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato: quali ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in Federalismi.it, 6/2019; G. VIESTI, Verso la secessione 
dei ricchi?, Laterza, Bari – Roma, 2019). 
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Le pesanti ed evidenti divaricazioni che la compresenza di diversi modelli di sanità regionale ha comportato 

nell’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della pandemia (si pensi alle carenze strutturali 

riguardanti il numero di terapie di urgenza evidenziate in alcune Regioni e al diseguale andamento delle 

operazioni di vaccinazione) hanno fatto sì che, al momento, la spinta alla ulteriore autonomia legislativa 

regionale in ambito sanitario si sia arrestata. 

Il quadro che ne è risultato è quello di una accentuata centralizzazione di competenze legislative e 

amministrative da parte dello Stato, motivata senz’altro dall’emergenza pandemica in corso, ma che appare 

in grado di riflettersi sullo stesso sistema di relazioni istituzionali tra lo Stato e le Regioni12. 

Nel frattempo sembra essersi attenuata la spinta al regionalismo differenziato in campo sanitario13, poiché 

il rischio di divaricazione tra i diversi sistemi sanitari regionali e la lenta e defatigante procedura di 

concertazione tra Stato e Regioni, che fatalmente accompagnerebbero una eventuale ulteriore 

implementazione degli ambiti di autonomia regionale, non appaiono (quantomeno agli occhi della opinione 

pubblica) funzionale alla ottimale e, soprattutto, uniforme tutela della salute su tutto il territorio nazionale. 

Pur considerando che la stessa Costituzione, all’art. 117, prevede, in caso di profilassi internazionale, la 

competenza esclusiva dello Stato, tuttavia, da più parti viene posto l’accento sulla necessità di ricercare 

formule organizzative in grado di garantire uniformità nella erogazione delle prestazioni sanitarie e della 

definizione delle scelte di programmazione sanitaria. Ciò, a prescindere dal verificarsi di situazioni 

emergenziali. 

Sotto tale profilo, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione che informa le relazioni 

tra lo Stato e le Regioni, è prevedibile che si avvii una nuova stagione in cui prevalga la finalità di rafforzare 

 
12 Al riguardo, cfr. E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da 
coronavirus, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 1/2020, pp. 95, ss.; L. FABIANO, La catena della normativa 
emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del covid-19. Riflessioni sulla tenuta in termini di legittimità e di opportunità 
delle scelte normative del Governo italiano, in Biolaw Journal, rivista di biodiritto, n. 1/2020, pp. 105 ss.; U. RONGA, Il governo 
dell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso covid-19, in Nomos. Le attualità del 
diritto, n. 1/2020; pp. 1 ss.; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da 
Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in AIC – Osservatorio costituzionale, 3/2020, pp. 174 ss., D. MORANA, Le 
libertà costituzionali in emergenza: spigolature tra libertà personale, circolazione del territorio e prestazioni personali imposte, 
in F. S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza covid-19 e ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 
135 ss.; R. CHERCHI, A. DEFFENU, Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria Covid-19: prime riflessioni, in 
www.dirittiregionali.it, 1/2020, 648 ss.; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi 
palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online, 06/04/2020, pp. 209 ss.;  U. DE SIERVO, Emergenza covid 
e sistema delle fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle fonti, fasc. spec., 2020, pp. 299 ss.; D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in 
Astrid Rassegna, 5/2020;  V. BALDINI, Riflessioni sparse sul caso (o sul caos…) normativo al tempo dell’emergenza 
costituzionale, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, pp. 979 ss.; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza 
sanitaria, in Rivista AIC, n. 2/2020, pp. 558 ss.; E. LONGO, M. MALVICINI, Il decisionismo governativo: uso e abuso dei 
poteri normativi del Governo durante la crisi da covid-19, in Federalismi.it, n. 28/2020, pp. 212 ss. 
13 Sulla tenuta unitaria del sistema sanitario anche in vista dell’attuazione del regionalismo differenziato, cfr. C. COLAPIETRO, 
Le tante facce (non tutte auspicabili) del regionalismo differenziato in ambito sanitario, in Corti Supreme e Salute, 1/2020, p. 
196 ss.; con specifico riferimento al principio perequativo, segnatamente per quanto riguarda il settore farmaceutico, cfr. G. 
FARES, Regionalismo differenziato, analisi delle funzioni di equilibrio di sistema, le possibili ricadute sull’ordinamento 
farmaceutico, in Diritti regionali, 11/01/2020, p. 37 ss. 
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i meccanismi di codecisione in un’ottica improntata al pragmatismo e implementare i sistemi di verifica 

dell’operatività dei sistemi sanitari regionali nell’esclusivo interesse del cittadino-utente. 

In tale contesto occorre osservare come la legislazione emergenziale abbia posto le basi per una 

pianificazione intesa al potenziamento e alla riorganizzazione della rete sanitaria, improntata, nel rispetto 

delle competenze legislative e amministrative delle Regioni, ad esigenze di unitarietà ed omogeneizzazione 

degli interventi. 

A ciò si aggiunge come, sulla scorta dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR, in particolare Missione n. 6, denominata “Salute”) si sia avviata, in un’ottica di respiro europeo14, 

la riforma dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, la quale ha trovato la propria fonte 

legislativa nell’art. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che 

ha già trovato una sua prima esplicazione nella emanazione del decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza permanente Stato-

Regioni, n. 77/2022. 

Si può fondatamente ritenere che l’accelerazione impressa alla ridefinizione del quadro normativo sia anche 

dovuta alle carenze riscontrate nelle Regioni che, nel recente passato, avevano trascurato proprio 

l’assistenza territoriale privilegiando soprattutto quella ospedaliera. 

La finalità che sembra ispirare il processo riformatore è quella di rafforzare l’assistenza sanitaria e socio-

sanitaria attraverso l’incremento della domiciliarità con la conseguente riduzione della istituzionalizzazione 

delle persone più fragili (cioè del loro soggiorno in strutture residenziali diversamente qualificate o 

qualificabili) e il potenziamento delle strutture di prossimità, quali espressione di una strategia indirizzata 

a realizzare forme di assistenza il più possibile vicine alle persone.  

La finalità è quella di dar vita a 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. 

La relativa attuazione, in una logica di collaborazione leale e paritetica tra lo Stato e le Regioni, è stata 

demandata ai Contratti Istituzionali di Sviluppo15, oggetto di sottoscrizione da parte del Ministro della 

salute e dai Presidenti delle Regioni/Province autonome, la cui operatività è destinata a costituire l’effettivo 

banco di prova su cui testare il funzionale avvio del nuovo sistema di assistenza territoriale e verificare il 

congruo utilizzo di parte dei fondi europei del PNRR destinati al settore sanitario. 

 
14 Per un’analisi degli interventi da realizzare in tale prospettiva, cfr. G. FARES, La tutela della salute del cittadino europeo: 
diritto o libertà?, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, p. 41 ss. 
15 Per una valutazione dei profili evolutivi del CIS, alla luce della implementazione delle politiche europee di investimento, cfr. 
C. ODONE, Il contratto istituzionali di sviluppo sostenibile – CISS, una proposta operativa, in Federalismi.it, 01/12/2021. 
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ABSTRACT (ITA): 

L'articolo offre una riflessione costituzionalistica sulla natura del diritto dell’emergenza, concludendo nel 

senso che uno stato costituzionale democratico maturo non può essere privo di una sua idonea legislazione 

capace di fronteggiare le diverse forme di emergenza possibili. A tali conclusioni lo scritto giunge 

esaminando la base giuridica delle misure drastiche introdotte nel 2020 nei Paesi Bassi in termini di 

restrizioni ai diritti e imposizione del lockdown, inizialmente attraverso una forma inedita di legge 

emergenziale basata sui regolamenti regionali e successivamente attraverso il nuovo Temporary Corona 

Act (TCA), tuttora in vigore oggi. 

 

ABSTRACT (ENG): 

The article offers a constitutional reflection on the nature of emergency law, highlighting that a mature 

democratic constitutional state cannot give up its constitutional emergency legislation capable of facing the 

various possible kinds of emergency. The paper reaches these conclusions after examining the legal basis 

of the drastic measures imposed in 2020 in the Netherlands, such as restriction of fundamental rights and 

order of lockdown, firstly by unprecedented form of emergency law based on regional emergency 

regulations, then by the new Temporary Corona Act (TCA) wich is still in force. 
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3.1. The Safety Regions Act 2010 in conjunction with the Public Health Act 2008; 3.2. Temporary Corona 

Act; 4. Impact of Covid-19 measures on democracy in the Netherlands; 4.1. Role of Parliament; 4.2. 

Parliamentary control of the TCA: sufficient?; 5. Conclusions and the way forward]. 

  

 

1. Introduction: Covid-19 in the Netherlands 

Towards the end of 2019, ominous reports of a new and deadly virus called SARS-CoV-2 emerged from 

the previously relatively unknown Chinese city of Wuhan. No vaccine was available for this highly 

contagious and deadly coronavirus causing COVID-19, and in Wuhan, all 11 million residents were 

therefore placed in home isolation. However, this drastic measure could not prevent COVID-19 from 

spreading rapidly around the world and into almost every country. A pandemic with very far-reaching 

consequences was born1. 

In the Netherlands, too, the virus disrupted daily life to a very extensive degree. The government felt 

compelled to act quickly and decisively, and in March 2020, not only all events with more than 100 visitors 

were cancelled, but all schools, catering establishments and gyms were also closed. In addition, it was made 

compulsory by law to keep the infamous 1.5-metre distance from others in public spaces, contact 

professions were banned and group formation in public spaces was forbidden. The country went into 

lockdown. The legal basis of these drastic measures from March 2020 was an unprecedented form of 

emergency law based on regional emergency regulations. Sometime later, in December 2020, these regional 

emergency regulations were replaced by the new Temporary Corona Act (TCA),2 which is still in force 

today – although, at the time of writing, there are no emergency measures in place. 

The use of these new forms of emergency law, i.e. the regional emergency regulations and the TCA, was 

considered necessary by the Government because the already existing constitutional emergency law (and 

the parliamentary control applicable to it) would, for several reasons, not be suitable for dealing with 

contagious and deadly infectious diseases.3 This does raise the question as to how parliamentary control of 

these legal bases for the emergency measures deployed was designed, and whether this control was 

adequate. After all, the government has a positive obligation to protect public health, 4  but when 

fundamental rights are drastically limited in the process, special provisions (whether in emergency laws or 

 
1 This contribution is an adaptation of the author's master thesis. Large-scale developments since the beginning of this year have 
been taken into account to a limited extent. The author would like to thank Philippine Veerman for her valuable feedback. 
2 Stb. 2020, 441. 
3 See also A.F. Vink, ‘Het Nederlandse constitutioneel noodrecht – Wat te doen met de EHBO-trommel die niet op orde is?', 
NJB 2020/1134. See further section 2.2. 
4 Among other things on the basis of international law (on the basis of art. 11 European Social Charter governments must prevent 
pandemics as much as possible, and art. 12 ICCPR commands governments to guarantee the right to health of everyone as much 
as possible) and art. 22 Dutch Constitution (the obligation to take measures to promote public health: see in this context also 
F.M.C. Vlemminx & R. Paschier, Commentaar op artikel 22 van de Grondwet, in: G. Leenknegt (ed.), Artikelsgewijs 
commentaar op de Grondwet, webeditie 2021, <https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=22>/.) 
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not) should be in place to facilitate parliaments as a counterweight to the drastic nature of the measures. 

Has this been done sufficiently in this crisis? Or are there substantial gaps in the relevant legislation? 

This contribution will address these questions. To this end, in the second paragraph, the Dutch constitutional 

emergency legislation will be (briefly) outlined, and it will be discussed why this legislation was not used. 

Next, I will discuss the contours of the so-called COVID-19 emergency legislation (par. 3), and then in par. 

4 I will discuss the consequences of both forms of (temporary) legislation on the functioning of Dutch 

democracy. Finally, I will conclude and make some recommendations for the future, although these should 

be taken for what they are: a few provisional and cautious lessons regarding the safeguarding of 

parliamentary control in times of emergency, which could be taken as a guideline for constitutional 

preparations for an inevitable future pandemic or other crises. 

 

2. Dutch constitutional emergency law 

2.1  Statutory system 

When we discuss modern Dutch constitutional emergency law, we refer to all emergency law based on art. 

103 Constitution (Con), which forms the basis of an extensive palette of emergency laws and regulations. 

This article was last amended in 1983, when the Constitution chose to no longer speak of terms such as 

'danger of war' and 'state of siege', but only of 'exceptional circumstances’.5 This leaves much room for the 

legislator, who may since then, using formal legislation, establish how the state of emergency is activated 

'to maintain external or internal security', but decide on the lifting and termination of this state of emergency. 

This has been laid down in the State of Emergency Coordination Act (Cwu), the implementation law of art. 

103 Con.6  The Cwu recognises two different states of emergency; the limited and the general state of 

emergency. To both states of emergency, a list has been linked (list A for the limited state of emergency (art. 

7 Cwu) and list B for the general state of emergency (art. 8 Cwu)) in which the approximately 40 emergency 

laws are enumerated that can be implemented after the entering into force of the relevant state of emergency. 

Both states of emergency can be declared if 'extraordinary circumstances' (the legal qualification of actual 

emergencies) render this necessary (art. 1 Cwu).  

The activation of one of the two states of emergency is effected by the Government. Because of the 

necessary decisiveness in times of emergency, the legislator has chosen to grant the Government the power 

to declare a state of emergency without prior control by Parliament. However, according to art. 103 (3) Con, 

Parliament must be informed as soon as possible after exercising the above-mentioned power, after which 

Parliament must immediately deliberate and decide in a joint session on the continuation of the state of 

 
5 H.R.B.M. Kummeling, ‘Recht in nood’, in: Crises, rampen en recht (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, part 2014-
I), Deventer: Wolters Kluwer 2014, p. 278. 
6 Stb. 1996, 365. 
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emergency. If Parliament decides that the state of emergency should be lifted, that decision shall take effect 

immediately.7 However, the Government itself may lift the state of emergency by Royal Decree. 

In addition to emergency legislation that can only be invoked after a state of emergency has been declared, 

a large part of the emergency legislation and regulations can also be activated separately – that is, without 

declaring a state of emergency – by Royal Decree in exceptional circumstances. However, when emergency 

legislation is activated separately, Parliament is involved as well: immediately after the relevant Royal 

Decree by which these emergency laws are separately activated is passed, a bill is sent to the House of 

Representatives about the continuation of the emergency provision in question (the so-called extension 

bill).8 If this bill is rejected, the emergency provision will be set aside by Royal Decree. 

 

2.2  Constitutional emergency law to combat COVID-19? 
In the corona crisis, however, the Government decided not to declare a limited or general state of emergency 

as a means of combating COVID-19, just as it chose not to make use of the possibility of using separate 

provisions of the rest of the available palette of Constitutional emergency legislation based on art. 103 Con.9 

There are several reasons for this, both political and constitutional.  

To begin with the political decision of the Government not to declare a state of emergency (as has happened, 

for example, in Spain, France and the Czech Republic). The motives behind this choice are not completely 

clear to the public nor the Advisory Division of the Council of State (the most important advisory body of 

the government).10 Nevertheless, some arguments can be identified that led to this decision. In general, 

according to most emergency law scholars, the Government is not very keen on declaring a state of 

emergency because of the psychological effect of such a decision.11 The origin of this is first and foremost 

the fact that in the Dutch constitutional tradition, the state of emergency is only reserved for situations of 

war, revolt or (internal) armed conflict and not for other types of crises.12 This follows from the literal text 

of art. 103 (1) Con, which speaks of the declaration of a state of emergency ‘in order to maintain internal 

 
7 Kamerstukken II 1986/87, 20 028, no. 2, p. 24; E.T. Brainich von Brainich Felth, Staatsnoodrecht (Leiden diss.), Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1993, p. 311. Until the entry into force of the Cwu (1997), this was still necessary in the event of such a decision 
by Parliament (see also Kamerstukken II 1993/94, 23 790, no. 3, p. 8). 
8 S. Daniëls, Commentaar op artikel 103 van de Grondwet, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (ed.), Artikelsgewijs 
commentaar op de Grondwet, January 2021, p. 5-6. 
9 However, art. 8 (1) (3) of the Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag was used very briefly to establish a curfew 
desired by the government. More on this later.  
10 Kamerstukken II 2019/20, 25 595, no. 742, p. 6: 'However, as far as the Advisory Division of State Advisory Council has been 
able to ascertain, little is known about the exact motives for not choosing the instruments from classical constitutional emergency 
law and the use of instruments under the Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. ' 
11 R. de Lange, Noodrechten en grondrechten ', NJCM-Bulletin 2005, p. 8; J.P. Loof, Noodtoestanden in het Nederlands 
Publiekrecht’, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 2016 (preadviezen), vol. 1, 2016, 
p. 128; E.T. Brainich von Brainich Felth, Het systeem van crisisbeheersing, Den Haag: Boom Lemma publishers, 2004, p. 243; 
H.R.B.M. Kummeling, ‘Recht in nood’, in: Crises, rampen en recht (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 2014-
I), Deventer: Wolters Kluwer 2014, p. 293. 
12  J.P. Loof, ‘Coronacrisis: noodsituatie, maar (nog) geen noodtoestand’, Montesquieu Institute 30 March 2020, 
<https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl7ah0bz39wh/nieuws/coronacrisis_noodsituatie_maar_nog_geen>. 
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or external security', which is interpreted restrictively: after all, this wording makes one think of war 

situations, the invasion of a foreign army or large-scale internal chaos.13 In this context, the Minister of 

Public Health stated, in response to parliamentary questions, that declaring the state of emergency was out 

of the question because the regular instruments available to the government were still sufficient.14  In 

retrospect, and as will be shown later, this statement is quite questionable.  

Furthermore, at the beginning of the crisis, it was decided not to activate (provisions of) emergency 

legislation (separately) to combat the virus. There are two reasons for this. Firstly, the existing emergency 

legislation is not aimed at situations like the corona crisis: after all, the majority of emergency laws are 

aimed at war situations and other armed conflicts.15 A second (and equally important) reason is that most 

of the constitutional emergency law is seriously outdated. The larger part of the legislation was created in 

the period immediately following the Second World War, and has since then hardly been adapted to the 

developments that have taken place and the possible dangers that these developments entail. In the context 

of the corona crisis, there was, however, a brief mention of the use of the Vorderingswet (‘Requisition Act’), 

which the Government could have used to demand medical masks from manufacturers and traders.16 In the 

end, however, it was decided not to use this law either.17 

However, an emergency law that was briefly put into effect separately further on in the crisis is the Wet 

buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), which allows the government to take some 

'generic' emergency measures. To impose a curfew, the Government put art. 8 of the Wbbbg into effect by 

Royal Decree. Based on this article/Royal Decree, the Minister of Justice could limit spending time in the 

open air through a ministerial regulation. The actual implementation took place on 23 January 2021, but 

after a controversial ruling on 16 February,18 this curfew was given a formal legal basis on 22 February by 

means of the Temporary Act on Restrictions on Staying in the Open Air COVID-19, after which the 

Government deactivated art. 8 Wbbbg. 

 

3. Legal reactions to Covid-19 

Before we can proceed to the parliamentary control of the emergency laws that were used, it is necessary 

to ask which route the Government has taken to date. A brief overview follows. 

3.1  The Safety Regions Act 2010 in conjunction with the Public Health Act 2008 

 
13 J.P. Loof, ‘Coronacrisis, staatsnood(recht) en mensenrechten: beeld van een driehoeksverhouding’, Ars Aequi July/August 
2021 (AA20210672), p. 676. 
14 Kamerstukken II Appendix, no. 2512, p. 11. 
15 College voor de Rechten van de Mens, ‘Coronavirus en mensenrechten’, par. 9, <https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-
mensenrechten>. 
16 Stb. 1962, 587. 
17 The reason for this was that this would possibly deter foreign suppliers of mouth masks, while (according to the government) 
there were also sufficient possibilities to reach agreements on a voluntary basis. See Kamerstukken II 2019/20, 25 595, no. 179, 
p. 5. 
18 District court of The Hague 16 February 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1100. 
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The most important law in the Netherlands for combating infectious diseases on a local scale – which has 

been seen as a core task of the government since the 19th century19 – is the Public Health Act 2008.20 Based 

on the Public Health Act 2008, the government is assigned powers to combat infectious diseases, whereby 

the nature of the powers and which director is responsible depends on the danger posed by a certain disease. 

A distinction is made between A, B1, B2 and C diseases. Whereas with B1, B2 and C diseases the mayor 

plays an important role in combating the disease in question, this power shifts to the chairperson of the 

safety region (I will elaborate on this later on) when infectious diseases are designated as A diseases (art. 6 

(2)(4) Public Health Act 2008), being infectious diseases that have led to an epidemic or constitute a major 

risk. In these cases, the chairperson of the safety region is in charge of the preparation and implementation 

of the necessary control measures against the (impending) disease.21 COVID-19 was designated as such a 

Group A infectious disease at the end of January 2020,22 and has been so to date. 

This designation has also ensured that the Minister of Public Health has been enabled to centrally direct the 

control of the virus. Based on art. 7 (1) in conjunction with art. 8 (1) of the Public Health Act 2008, the 

Minister of Public Health can issue binding ministerial directions to one or more chairpersons of the security 

regions, instructing them on how the control of the infectious disease should be undertaken. The idea behind 

the central instructions from the Minister of Public Health to the chairmen of the safety regions is to prevent 

the emergency measures in the various safety regions from being too different or even contradictory. The 

directions may include all measures mentioned in Chapter V Public Health Act 2008 (art. 7 (1) Public 

Health Act 2008),23 although, according to the legal history of the Public Health Act 2008, the ministerial 

directions may also be broader than the measures of Chapter V alone. 24 

 

In the context of the corona crisis, the first binding direction from the Minister to the chairmen of the safety 

regions was sent on 13 March 2020,25 and since then further directions have followed in rapid succession.26 

 
19  A.J. Wierenga, ‘De ongekende opleving van het emergency law in de coronacrisis’, Ars Aequi July/August 2021 
(AA20210660). 
20 A.C. Hendriks, 'Necessity breaks the law in times of corona', NJB 2020/880. 
21 A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht (deel 1)’, Centrum voor openbare orde en veiligheid 16 March 2020, 
<https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/coronacrisis-en-het-recht-deel-1/>. 
22 Regeling van de minister voor Medische Zorg (28 January 2020), reference 1643096-201442-PG, ex section 20 of the Public 
Health Act 2008 (Regulation 2019-nCoV), Stcrt. 2020, 6800. 
23 The law does assume a high degree of voluntary cooperation (see Kamerstukken II 2007/08, 31 316, no. 3, p. 34-36). Only if 
there is no voluntary cooperation, the coercive measures of Chapter V Public Health Act 2008 may be applied. See B. Roozendaal 
& Stefan van de Sande, ‘COVID-19 in het publiekrecht – een overzicht’, NJB 2020/879. 
24 Kamerstukken II 2009/10, 32 195, no. 3.  
25 Aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (13 March 
2020), no. 1662578-203166-PG. 
26 Aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (15 March 
2020), no. 1663097-203238-PG and of 17 March, no. 1663666-203280-PG, Aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (20 March 2020), no. 1665126-203432-PG, Aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (23 March 2020), no. 1665182-203445-PG, and concluding 
Aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (24 
March 2020), no. 166478-203555-PG, etc. 
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The Minister's directions were implemented based on the Safety Regions Act 2010. This Act was created 

in 2010 to adequately deal with emergencies that transcend municipal boundaries. To achieve this, the 

Netherlands is divided into 25 safety regions (art. 8 in conjunction with the annex Safety Regions Act 2010), 

each with a chairman (who is usually also the mayor of the largest municipality within the safety region). 

In principle, however, under Section 5 of the Safety Regions Act 2010, it is the mayor who has supreme 

command in the event of a disaster or serious fear of one occurring, and everyone who participates in 

combating a disaster is under his authority. If a disaster has, however, more than local significance – or 

there is a serious fear that such a disaster will occur – and the situation is scaled up to a so-called GRIP 4 

situation (which happened in all 25 safety regions during the corona crisis)27, the chairman of the safety 

region comes into the picture (Section 9 Safety Regions Act 2010). In such emergencies, the chairman may 

apply various emergency measures that normally belong to the mayor, and adopts the powers of all mayors 

belonging to the safety region in question, such as the possibility of adopting emergency regulations (see 

art. 176 Municipality Act 1992). This authority formed the concrete basis of the emergency measures taken. 

The chairmen of all safety regions drew up the first emergency regulations (based on the model emergency 

regulation of the Minister of 16 March) around 17 March 2020 and included all measures to be taken as a 

result of the Minister's directions.28 In the months following March, these regional emergency regulations 

were updated each time after new directions from the Minister.  

In an emergency regulation, the chairman of the safety region can deviate from the applicable law when the 

regular powers are not sufficient to adequately deal with the emergency.29 However, this special statutory 

instrument is not unlimited: it follows from the literature and case law that this power is only meant for 

exceptional and incidental emergencies. Further conditions hold that the emergency regulation must be laid 

down in writing, that its use must be proportionate and subsidiary, and, according to art. 175 Municipality 

Act 1992, an emergency regulation may only deviate from 'regulations other than those laid down in the 

Constitution' – although the emergency regulation must also be in accordance with all higher law.30 Despite 

these limitations, deviations from the Constitution (as briefly discussed in the introduction) have occurred 

 
27 A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht (deel 1)’, Centrum voor openbare orde en veiligheid 16 March 2020, 
<https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/coronacrisis-en-het-recht-deel-1/>. 
28  For the first model emergency regulation, see Veiligheidsberaad, 'Landelijke modelnoodverordening voor de 
veiligheidsregio's, Veiligheidsberaad 17 March 2020, <https://www.veiligheidsberaad.nl/2020/03/17/landelijke-model-
noodverordening-voor-de-veiligheidsregios/>. It is worth mentioning (though not surprising) that practically every safety region 
- apart from a few deviations (see J. Esser & G. Boogaard, ’25 kapiteins, 1 vloot’, NJB 2020/1445) - issued the model regulations 
exactly as supplied by the government. 
29  M.A.D.W. de Jong, W. van der Woude, W.S. Zorg, J.W.L. Broeksteeg, R. Nehmelman, I.U. Tappeiner & H.R.B.M. 
Kummeling, Orde in de openbare orde, Universiteit Utrecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling SBR, Radboud 
Universiteit Nijmegen, WODC 2016, p. 63. 
30 These include supranational law, binding provisions of treaties and the Statute. 
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frequently and to a far-reaching degree based on emergency regulations: for instance, the right to protection 

of privacy has been seriously restricted,31 as has the freedom of religion32 and the right to education.33 

This chosen construction as a basis for fundamental rights restrictions has been widely criticised. 34 

However, this contribution is not the place for an extensive analysis of the question of whether this should 

have been allowed, because this has been done so extensively elsewhere.35 For now, it suffices to state that 

the general consensus is that taking fundamental rights-restricting measures based on an emergency 

regulation is permissible in the short term in the event of an acute emergency, but that the power to issue 

emergency regulations does not provide a basis for limiting the constitutional rights of millions of people 

in the long term. This power belongs only to Parliament, which has the power to restrict fundamental rights 

by means of an Act of Parliament (legislation made by both the government and Parliament).36 

The emergency regulations of the chairmen of the safety regions (eventually 19 in all 25 safety regions) 

formed the basis of the emergency measures until the Temporary Corona Act came into force. 

 

3.2  Temporary Corona Act 
When it became clear that combating COVID-19 would take long-term efforts, there was an increasingly 

loud call in the public debate and by legal scholars for the Government and the legislature to turn the basis 

of the restrictions into an Act of Parliament.37 On 1 May 2020, the Government announced that it was 

working on an emergency bill to replace the emergency regulations, and the bill was sent to the House of 

Representatives on 13 July after some amendments following the advice of the Advisory Division of the 

Council of State.38  After much wrangling in both Houses of Parliament, the Act came into force on 1 

December 2020,39 and since then the TCA has formed the basis for the emergency measures. The TCA has 

amended and added sections to several existing Acts. The core of the Act is formed by the addition of a 

temporary provision to the Public Health Act 2008; Chapter Va Public Health Act 2008. 

 
31 M.A.D.W. de Jong, ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Over emergency regulations en het wetsvoorstel. Tijdelijke wet 
maatregelen COVID-19 in relatie tot de persoonlijke levenssfeer’, TvCR 2020/24. 
32  A. Vleugel, ‘Stelling: De beperkingen van de godsdienstvrijheid door middel van de ‘corona-noodverordeningen’ zijn 
rechtmatig’, TvCR 2020/19. 
33 A.J. Wierenga, A.E. Schilder & J.G. Brouwer, ‘Aanpak coronacrisis niet houdbaar’, NJB 2020/1135. 
34 Among others by the Advisory Division of the Council of State. See Council of State, ‘Voorlichting over grondwettelijke 
aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen’, W04.20.0139/I/Vo, 25 May 2020. 
35 J. Uzman, ‘De wereld staat in brand – Mensenrechten in tijden van COVID-19’, NTM/NJCM-bull. 2020/12; A.J. Wierenga, 
A.E. Schilder & J.G. Brouwer, ‘Aanpak coronacrisis niet houdbaar’, NJB 2020/1135; M. Julicher & S. Philipsen, ‘Hoe een 
‘volwassen’ rechtsstaat zich hoort te gedragen in tijden van corona’, Nederland Rechtsstaat 9 April 2020, 
<https://m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id294/09-04-2020/hoe-een-‘volwassen’-rechtsstaat-zich-hoort-te-gedragen-in-tijden-
van-corona.html>. 
36 See for example (but certainly not exhaustively) Articles 4, 7, 10, 11 & 12 Con. 
37 A.J. Wierenga, A.E. Schilder & J.G. Brouwer, ‘Aanpak coronacrisis niet houdbaar’, NJB 2020/1135; Council of State, 
‘Voorlichting over grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen’, W04.20.0139/I/Vo, 25 May 2020. 
38 Temporary Corona Act Bill (Kamerstukken II 2019/20, 35 526, no. 2) 
39 Kamerstukken I 2020/21, 35 526, no. 7, p. 7. This has taken so long that Loof, in my opinion, is right to observe that there is 
no real question of an emergency bill; J.P. Loof, 'Constitutionalconsternatie over de Corona Wet', 26 October 2020 
<https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vld59z2vkvlu/nieuws/Constitution ele_consternatie_ 
about_the>. 
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The heart of this chapter is art. 58c Public Health Act 2008, under which the Minister of Public Health, 

together with the Minister of Justice and the Minister for the Interior, can proclaim emergency measures to 

combat COVID-19 using a ministerial regulation. This makes regional emergency regulations superfluous, 

and provides an adequate basis for limiting fundamental rights, since the TCA is an Act of Parliament. The 

normative framework for all ministerial regulations is laid down in art. 58b Public Health Act 2008,40 from 

which it follows that the power to take emergency measures under Chapter Va may only be used to combat 

'the' epidemic, or if there is an immediate threat of one. The powers may also only be applied insofar as the 

application is (a) necessary, (b) in accordance with the principles of the democratic constitutional state, (c) 

restricts fundamental rights as little as possible and is proportionate to the purpose (par. 2).  

The main part of the TCA consists of a legal framework for taking emergency measures that restrict the 

right to land, which are included in the Temporary Measures COVID-19 (a ministerial regulation). This 

framework attributes the Minister the powers to take the same emergency measures as those previously 

taken by means of the regional emergency regulations, but now directly. For example, the Government may 

(by order in council or ministerial regulation) lay down rules concerning keeping a safe distance from others 

outside the home, the prohibition of group formation outside41 and the opening or closing of public places 

– subject to conditions or otherwise (art. 58h Public Health Act 2008). The Minister also has a previously 

unseen power, namely to lay down rules about hygiene measures and personal protective equipment 

(including compulsory mouth masks at public locations). Based on this residual provision, rules can also 

be laid down on contact professions, spending time in the open air and the possession of alcohol in public 

places. Based on this Act, it is not possible based to take emergency measures 'behind the front door'. The 

ministerial regulation is implemented at the municipal level, thus restoring normal administrative 

relations.42 

 

4.  Impact of Covid-19 measures on democracy in the Netherlands 

4.1  Role of Parliament 
Having described the measures taken to combat COVID-19 and their legal basis, the remainder of this 

contribution will be used to describe how parliamentary control of these emergency measures was organised 

at the time of the crisis, covering both the regional emergency regulations and the TCA. 

 

Safety Regions Act 2010 

 
40 J.C.J. Dute, Commentary on Chapter Va Public Health Act 2008, in: T&C Gezondheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020, 
rev. 1. 
41 However, there are some exceptions to this, such as demonstrations (sub d), elections (sub e), meetings of Parliament (sub f) 
or people living at the same address (sub a). 
42 G. Boogaard et al., ‘Kroniek van het constitutional recht’, NJB 2020/2398. 
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When one studies the Safety Regions Act 2010 and the Public Health Act 2008, one will first of all notice 

that these acts are intended to deal with local emergencies as quickly as possible.43 To enable the executive 

to act as quickly, flexible and decisively as possible and to avoid slow decision-making, the normal relations 

between the executive powers and democratic control are temporarily suspended. This is apparent from, 

among other things, Section 39(1) of the Safety Regions Act 2010, but also from the unusual manner of 

accountability laid down in Section 40 of the Safety Regions Act 2010, which is based on the idea that this 

Act was created to act quickly in the event of, for example, a breach of a dike or a chemical fire.44 These 

laws are therefore not meant to be used as a basis for emergency measures for a longer period of time, and 

this is reflected in the limited amount of parliamentary and democratic control. Because the Government 

has decided to use municipal emergency powers, the House and Senate are, strictly speaking, not even 

involved in the decision-making process, 45  because, logically, there is no provision for parliamentary 

control in the Public Health Act 2008 or in the Safety Regions Act 2010, which were only created for short-

term and local measures. This means that only ordinary ministerial responsibility applies, which not only 

means that during the start of the crisis Parliament had no say in the content of the direction as given by the 

Minister to the chairpersons, but also that Parliament could not influence the way in which the chairpersons 

interpret the direction in their final emergency regulations. After all, the chairperson had the ability to 

deviate from the direction and even go beyond the emergency measures as ordered by the Minister.46 As a 

result, some emergency regulations differ considerably from each other, not only in the way they are 

formulated but also in the extent to which they are implemented. For example, at the beginning of May, 

some chairmen again permitted visits to care homes while this was still prohibited in other safety regions,47 

and some chairmen approved of honour guards at funerals, while others still prohibited this. 48 

In my opinion, the fact that Parliament had no say in either the content of the directions or the manner of 

implementation is questionable from a constitutional point of view, especially since the emergency 

measures taken were far-reaching, extremely restrictive and very long-lasting. The fact that Parliament 

could call the Minister to account afterwards in the chosen system of regional emergency regulations does 

not detract from this; the fact remains, after all, that – as is also argued in the literature – the representation 

of the people was still not co-owner of the content and elaboration of the emergency regulations.49 In times 

 
43 W.J.M. Voermans 'Position paper W. Voermans t.b.v. hoorz/rondetafelgesprek Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 d.d. 4 
september 2020', 2020Z14924, p. 2. 
44 A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht (deel 21)’, Centrum voor openbare orde en veiligheid 19 February 
2021, <https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/corona-en-het-recht-deel-21/>. 
45 J. Uzman, ‘De wereld staat in brand – Mensenrechten in tijden van COVID-19’, NTM/NJCM-bull. 2020/12. 
46 A.J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht (deel 12)’, Centrum voor openbare orde en veiligheid 14 May 2020, 
<https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/coronacrisis-en-het-recht-deel-12/>. 
47 Ibid. 
48 J. Esser & G. Boogaard, ’25 kapiteins, 1 vloot’, NJB 2020/1445. 
49 M. Julicher & S. Philipsen, ‘Hoe een ‘volwassen’ rechtsstaat zich hoort te gedragen in tijden van corona’, Nederland 
Rechtsstaat, 9 April 2020, <https://m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id294/09-04-2020/hoe-een-‘volwassen’-rechtsstaat-zich-
hoort-te-gedragen-in-tijden-van-corona.html>. 
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of crisis, the people's representation should in any case play a significant role in the emergency measures 

within the framework of democratic legitimisation, and not merely have the right to question the 

Government from the side-lines.50 This right to question was, moreover, severely hampered by the fact that 

it was not until June 2020 that the Minister revealed the directions as sent to the Presidents.51 Until then, 

Members of Parliament, like the rest of the Netherlands, only took note of the measures once they were 

announced by the Prime Minister and Ministers in the televised press conferences. Up until that point, it 

was impossible for parliamentarians to adequately denounce the content of these directions in advance. 

Despite all the above, the Minister of Justice believed that parliamentary involvement in the chosen system 

of the regional emergency regulations was adequately safeguarded – or at least better than if the state of 

emergency had been declared. 52 This, too, is questionable and, in my opinion, testifies to a somewhat 

skewed view of the manner of parliamentary involvement in the implementation of constitutional 

emergency law. As discussed in par. 2.1, Parliament must be informed immediately after the state of 

emergency has been declared, after which it decides in a united assembly whether the state of emergency 

will continue, and the assembly also has the right to lift the state of emergency immediately. In addition, 

the Government also needs the consent of Parliament to trigger separate emergency provisions, whereby a 

bill must be submitted to the Assembly without delay to allow the relevant triggered emergency provisions 

to remain in force.53 Effectively, therefore, these emergency provisions can be interpreted in such a way 

that if a state of emergency had been declared, more parliamentary control would have been possible than 

was the case with the chosen construct of the regional emergency regulations, which did not provide for 

any statutory regulation of the position of Parliament. 

All this could have been done differently to a certain extent; also within the system of the Safety Regions 

Act 2010 in conjunction with the Public Health Act 2008. After all, the Government could also have 

separately enacted art. 54 Safety Regions Act 2010. Under this section, the Minister may, if the public 

interest so requires, assume powers of the Mayor or the Commissioner of the King, or assign them to 

another authority. If the Government had done so, the Minister of Justice would have been able to issue 

fully uniform emergency measures on a national scale in all safety regions based on art. 176 Municipality 

Act 1992, and the Minister would have been directly accountable to Parliament. This, however, would still 

not have solved all problems: Parliament would still be at a distance, parliamentary involvement in advance 

would still not be a given, and regional emergency regulations were still not an adequate legal basis for 

limiting fundamental rights in the long term. However, the parliamentary relations would have been much 

 
50 Ibid.  
51 J.L.W. Broeksteeg, ‘Verantwoording in tijden van Corona’, TvCR 2020/11. 
52 Handelingen II 2019/20, no. 77, 2, p. 6. 
53 .J. Wierenga & J.G. Brouwer, ‘Coronacrisis en het recht (deel 4)’, Centre for Public Order and Security 18 March 2020, < 
https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/coronacrisis-en-het-recht-deel-4/>. 
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clearer from the start: the Minister issues the emergency regulations and is accountable to Parliament for 

them. Why this choice was not made, is again unknown.54 

In addition to the fact that the House of Representatives could only question the Minister of Public Health 

based on ministerial responsibility under the system chosen (i.e. not applying section 54 of the Safety 

Regions Act 2010), the crisis also made for a limitation for the Parliament in a practical sense. For example, 

at the beginning of the crisis, the House of Representatives significantly limited its activities because of the 

risk of contamination. On 15 March, the Speaker of the House of Representatives announced that (also 

given the exemplary role of the Parliament)55 physical meetings would be limited to the strictly necessary 

debates, and only a maximum of 50 members were welcome in the House of Representatives instead of the 

usual 150. The Registrar of the Senate as well took drastic measures: from 17 March onwards, the Senate 

was closed for several weeks, as a result of which all plenary meetings were cancelled, and all committee 

activities ceased.56 

Concerning parliamentary control of the emergency measures at the start of the crisis, some things did go 

well in practice. The Minister of Justice reported weekly to the House of Representatives on the emergency 

measures taken,57 which is to be welcomed, and motions were also adopted to adjust the Government's 

policy.58  However, this does not alter the fact that the legally established parliamentary control of the 

emergency measures taken up to December 2020 was inadequate, certainly since the emergency measures 

taken were very extensive and restricted fundamental rights for a long time. This could have been 

compensated to some extent by democratic control at the local level: although this does not alter the fact 

that national emergency measures which restrict fundamental rights should also be subject to parliamentary 

supervision. However, this did not happen because of the legal system of the Safety Regions Act 2010, 

which largely limits this possibility.  

From the above, it can be concluded that democratic control was deficient when the regional emergency 

regulations formed the basis for the emergency measures. In the short term, the legal construction chosen 

would have been acceptable, but not for months on end as happened. Parliament could only look from a 

distance and had nothing to say about the content of the Minister's directions to the chairmen of the 25 

safety regions (which were kept secret until June), and the Parliament was not involved in any way in the 

conversion of these directions into regional emergency regulations, which meant that democratic legitimacy 

 
54 Council of State, ‘Voorlichting over grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen’, W04.20.0139/I/Vo, 25 
May 2020, par. 2d. 
55  Tweede Kamer der Staten-Generaal, ‘Maatregelen Tweede Kamer i.v.m. coronavirus’, 15 March 2020, 
<https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_aan_de_kamer_m.b.t._maatregelen_coronavirus_d.d._15_ma
art_2020.pdf>. 
56 P.P.T. Bovend’Eert, ‘Vergaderen in het Parliament tijdens de coronacrisis’, NJB 2020/1051. 
57 Council of State, ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’, W13.20.0180/III, 13 July 2020, Kamerstukken II 2019/20, 35 526, 
no. 4. 
58 For examples, see Kamerstukken II 2019/20, 25 295, nos. 124, 175 and 199; Council of State, ‘Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19’, W13.20.0180/III, 13 July 2020. 
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was seriously lacking. All of this is unfortunate, precisely because it is an important constitutional principle 

that in the case of long-term emergency measures that limit human rights, the legal basis must (in most 

cases) be an Act of Parliament (created by the people's representation), as is also laid down very clearly in 

the Constitution. It does not befit a self-respecting constitutional state, of which decisive democratic control 

of the government administration is one of the most essential characteristics, bumping up against the limits 

of the law for such a long time in times of emergency.59 

 

Temporary Corona Act 

To put it shortly: parliamentary control is much better ensured in the TCA. To start with, the period of 

operation of this temporary law has been set at three months (art. VIII TCA).60 An extension of this period 

is possible per Royal Decree.61 It may also be decided that certain provisions or parts of provisions shall 

lapse at a later date, which date is also limited to three months after the date on which those provisions or 

parts would lapse. Initially, Parliament had no right of assent to such an extension: a Royal Decree 

proposing the extension of (provisions) of the TCA only had to be submitted to Parliament for a fortnight. 

This has been changed as of 1 December 2021: since then, the draft Royal Decree first has to be submitted 

to both Houses of Parliament, and if one of the Houses does not decide to assent, the proposal is not 

submitted to the King. As soon as the TCA expires, all emergency measures based on the TCA expire as 

well.62 

As long as the TCA is in force, the Minister may make ministerial regulations based on Chapter Va Public 

Health Act 2008.63 This must first be discussed with the Council of Ministers (section 58c (1) Public Health 

Act 2008). If a ministerial regulation is subsequently adopted, it must be submitted to both Houses of 

Parliament within two days of its adoption, and it will not enter into force until one week after this 

submission. If the House of Representatives decides not to assent to the proposed ministerial regulation 

within that week, it shall lapse by operation of law (art. 58c (2) Public Health Act 2008). Such a decision 

of the House of Representatives can be taken on the proposal of one-third of the constitutional number of 

members of the House of Representatives – i.e. 50 Members of Parliament (art. 58c (4) Public Health Act 

2008). This form of parliamentary control is a controlled delegation with an aggregated procedure 

afterwards, meaning that the regulation is sent to Parliament after it has been adopted but before it comes 

 
59 This does not mean that the government has taken the wrong coronation measures, but rather that these measures have not 
been realised in the right way. See J. Brouwer & J. Schilder, 'Herziende staatsrecht noodzakelijk', in: R. Fraanje & P. de Jong 
(ed.), Het openbaar bestuur voorbij Corona: Reflecties op de impact van de Coronacrisis op het openbaar bestuur, de democratie 
en de rechtsstaat, 2020, p. 64-65. 
60 Kamerstukken II 2020/21, 35 526, no. 27. 
61 At the time of writing, the TCA has just been extended for the fifth time until 1 June 2022. 
62 Art. 8.1 Temporary measures COVID-19. 
63 These, with explanatory memorandum, are included in the Temporary measures COVID-19, Strct. 2020, 62032. 
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into force.64 The House of Representatives can then by a right of veto decide that the regulation does not 

come into force, in which case it lapses. According to the explanatory memorandum, the rationale behind 

this is that the elected parliament should be in a position to block measures that the Government intends to 

take in order to combat COVID-19 if it doesn’t agree with the measures, or to explicitly confirm if it agrees 

with the proposed measures.65 In addition, this aggravated procedure afterwards would promote support for 

the proposed emergency measures.66 

In addition to the regular procedure for the adoption of emergency measures of art. 58c (2) Public Health 

Act 2008, the third paragraph of this article includes an emergency provision that the Minister may use in 

the event of a circumstance of such gravity that immediate action is necessary to reduce danger. In that case, 

the Minister may, in derogation of art. 58 (2), allow a ministerial regulation to enter into force immediately 

after its adoption and publication. If this power is exercised, the Minister must send the regulation to both 

Houses of Parliament within two days of its adoption, including a reasoned statement explaining what the 

exact urgent circumstances were. Subsequently, the House of Representatives has one week from the date 

of transmission to agree or disagree with the regulation; should it disagree, the regulation lapses by 

operation of law. This (unprecedented) system can be characterised as a controlled delegation, subject to 

censure.67 

The system of parliamentary control of art. 53c Public Health Act 2008 is unique in the history of Dutch 

constitutional law and differs from existing procedures in three respects. 68  First of all, it is rare for 

Parliament to be involved in ministerial regulations, precisely because it is in the nature of this power that 

ministerial regulations can be brought about quickly if necessary. In this respect, the Advisory Division of 

the Council of State does not consider it obvious to include a large degree of parliamentary involvement, 

precisely because this would to some extent negate both the speed and the flexibility.69  In addition, if 

Parliament is involved in the delegation, it is common practice for it to exercise control beforehand, i.e. 

before the regulation is adopted. In the TCA, this control is ex-post. This means that possible (limited) 

objections by the House of Representatives cannot be incorporated directly into the ministerial regulation. 

If the House of Representatives raises objections, the whole process starts from scratch again: the Minister 

adopts a new regulation that meets the objections of the House of Representatives, after which the 

ministerial regulation must be sent to both Houses again, after which another week must elapse.  

 
64 Council of State, ‘Voorlichting Verzoek om voorlichting over de zelfgecreëerde zeggenschap van de Tweede Kamer en het 
uitsluiten daarbij van de Eerste Kamer, vanuit wetstechnisch en staatsrechtelijk oogpunt’, W13.20.0375/III, 22 October 2020, 
par. 4a. 
65 Kamerstukken II 2020/21, 35 526, no. 48. 
66 Ibid. 
67 See art. 2.40 Aanwijzingen voor de regelgeving for the normal variant of this delegation (whereby approval is required per 
Act of Parliament). 
68 Kamerstukken I 2020/21, 35 526, no. F. 
69 Ibid. 
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Finally, it is relatively remarkable that both Houses receive the ministerial regulation after it has been 

adopted and that both Houses can submit motions and ask parliamentary questions (in other words, use 

their usual instruments), but that only the House of Representatives has the possibility of giving its consent. 

In this light, the Advisory Division of the Council of State points out that there are no constitutional 

provisions or constitutional traditions that determine the positions of both Houses in the case of 

parliamentary control of delegated legislation, and that in other respects as well, the two Houses are not 

completely equal.70 One example is the right of initiative and the right of amendment, which the Senate 

does not have. This, in combination with the fact that it is necessary that the ministerial regulations can be 

adopted quickly, means that the Advisory Division of the Council of State thinks that it is defensible that 

only the House of Representatives is granted the authority to agree or disagree with ministerial regulations. 

To sum up, the Advisory Division of the Council of State is of the opinion that, despite the deviating form 

of parliamentary control of a delegated power, the construct of a controlled delegation with an aggravated 

procedure is constitutionally permissible, and that there are no constitutional obstacles to this form of 

parliamentary control.  

Finally, with regard to the provision of information, it has been made compulsory for the Government to 

send both the Senate and the House of Representatives a reasoned overview of the measures taken on a 

monthly basis, as well as the expectations regarding the continuation of the measures (art. 58s Public Health 

Act 2008).71 

 

4.2 Parliamentary control of the TCA: sufficient? 

The TCA has undoubtedly been a step forward as a foundation for the emergency measures, and with the 

entry into force of this Act in December, much of the constitutional cold was lifted from the air. Restrictions 

on fundamental rights to combat the virus could now finally take place in a way that was consistent with 

the Constitution, which after all largely requires that limitations of fundamental rights are made in an Act 

of Parliament. With the TCA, a firm legal foundation has been laid for this.  

 

In addition, since the TCA came into force, parliamentary involvement in the emergency measures has been 

many times greater than was previously the case at the time of regional emergency regulations. This is in 

line with the fact that in times of crisis, in a democratic legal system, it is of the utmost importance that the 

parliamentary representation is closely involved in taking emergency measures, all the more so when these 

emergency measures also include fundamental rights limitations. In this way, excessive measures and abuse 

of emergency legislation can be prevented, and Parliament can keep a firm finger on the pulse. With the 

 
70 Ibid. 
71 For an example, see Kamerstukken II 2020/21, 25 595, no. 1241. 
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TCA, this parliamentary involvement is firmly guaranteed in several places: the issue of emergency 

measures, which is done by ministerial regulations, is subject to thorough parliamentary control. To this 

end, the TCA provides the House of Representatives with far-reaching instruments, based on which the 

House has one week before the entry into force of emergency measures, to – if it wishes to do so – reject 

them. Even if the Minister uses his power to have measures enter into force immediately due to an acute 

emergency, the emergency measures in question are still immediately withdrawn at the request of the House 

of Representatives.  

The fact that the TCA made it possible for Parliament to keep a tight rein on the ministerial regulations does 

not mean that scholars were all enthusiastic about the TCA. For example, the power of the House of 

Representatives to veto a ministerial regulation based on the TCA meets with constitutional objections from 

Dutch constitutional law expert Bovend'Eert, because granting this parliamentary right of veto means that 

the procedural rules for drawing up a ministerial regulation are considerably altered since the Minister no 

longer decides on a regulation independently.72 According to Bovend’Eert, this would conflict with art. 89 

(4) Con, because, so he assumes, the Minister has exclusive competence to adopt ministerial regulations.73 

I wonder if this is so: in any case, it is not clear to me from what would follow that the Minister has the 

completely exclusive power to adopt ministerial regulations – at least, there are no indications in the 

Constitution that this is the case. Also, in the explanatory memorandum to article 89 (4) Con, nothing is 

said about the procedure to adopt ministerial regulations,74 which makes the adoption procedure in principle 

completely flexible. It may be a departure from the regular practice of constitutional law, but there is no 

question of conflict with statutory regulations: in this case, there is nothing improper about the legislator 

transferring power to a minister, but imposing conditions on it.75 In addition, as far as I am concerned, an 

added democratic safeguard to a provision that allows the Minister to take very far-reaching and 

constitutionally restrictive measures during this crisis is not at all unwise, especially in light of the extremely 

poor parliamentary oversight at the beginning of the crisis. Admittedly, this provision is not the most elegant, 

but it does allow Parliament to have a good grip on (future) emergency measures.  

The second point of criticism concerns the general comment that parliamentary involvement would be too 

far-reaching.76 Precisely because of the delegation to the Minister, emergency measures could be taken 

flexibly and at short notice. Too great a role for parliament could restrict the Government in the degree of 

flexibility with which it can operate, since every ministerial regulation must first be tabled for a week. This 

extra parliamentary involvement would also be at the expense of the speed of decision-making, because the 

 
72 Bovend'Eert even considered this provision to be a 'constitutional monstrosity'. See P.P.T. Bovend’Eert, ‘Parlementaire 
betrokkenheid in de tijdelijke Coronawet’, NJB 2020/2641. 
73 Ibid. 
74 J.G. Brouwer & A.E. Schilder, ‘Parlementair vetorecht bij ministeriële coronamaatregelen’, NJB 2020/3053. 
75 Ibid. 
76 P.P.T. Bovend’Eert, ‘Parlementaire betrokkenheid in de tijdelijke Coronawet’, NJB 2020/2641. 
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House of Representatives would be able to overturn every regulation within a week. The foregoing could 

lead to messy and unclear policy, because there could often be a change of course due to the Parliament 

exercising its right of veto. Other experts argue that the possible inconvenience of a reluctant House of 

Representatives repeatedly blocking regulations has been overcome in two ways: firstly, that a 

parliamentary veto can only result in a one-week delay, and secondly, that if deemed necessary, the Minister 

can also immediately bring an emergency measure into force by the emergency procedure of aart. 58c (3) 

Public Health Act 2008.77 It should also be noted that the measures to be taken to limit the spread of the 

virus can be determined well in advance.78 A day-to-day approach is not necessary here. Finally, from a 

practical point of view, it can be said that Bovend'Eert's fears were unfounded for the time being: during 

the height of the crisis, the House of Representatives, as far as can be found, did not use this right once. 

As of 25 February 2022, the most far-reaching remaining measures (including the mandatory 1.5m distance, 

the restricted opening hours of pubs and nightclubs and the mandatory corona pass in many places) have 

expired, and as of 23 March 2022, the last emergency measures, including the mandatory mouth mask in 

public transport, are no longer in force. This does not alter the fact that the TCA is still – at least until 1 

June 2022 – in operation and that, until then, emergency measures can still be taken.  

 

5.  Conclusions and the way forward 

For the post-war generations, the emergency measures taken to combat COVID-19 were unprecedented. 

Not only did public life come to a standstill, but citizens were also subjected to drastic measures in their 

homes. At the beginning, the Safety Regions Act 2010 in conjunction with the Public Health Act 2008 

formed the legal basis of these measures. Over time, the choice of this legal basis came in for increasing 

criticism. Initially and in the short term, this system might have sufficed, but in the long term, this system 

did not provide a legitimate legal basis for limiting fundamental rights, and Parliament was side-lined in 

terms of constitutional law. The latter is unfortunate because, as argued, it is precisely in times of emergency 

that parliamentary involvement is of great importance. The fact that Parliament was not involved in terms 

of the content of the taken measures was not only inherent to the Safety Regions Act 2010 – which in 

essence is only intended to enable local disasters to be dealt with quickly and decisively – but also a 

consequence of the decision to keep the directions to the safety regions in secret for months. Regional 

democratic control was hardly possible either. The role of the people's representation fell between two 

stools. By using the regional emergency regulations for months on end as a basis for paralysing public life 

and for drastically restricting fundamental rights, the Dutch Government has sought the limits of the law, 

and in my opinion, has even gone beyond them. With the TCA, the parliamentary involvement was 

 
77 Ibid.  
78 J.G. Brouwer & A.E. Schilder, ‘Parlementair vetorecht bij ministeriële coronamaatregelen’, NJB 2020/3053. 
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anchored more firmly as of 1 December 2020: the House of Representatives in particular now had a large 

set of instruments at its disposal to exercise far-reaching control over the Government in taking emergency 

measures. This control lies in the fact that a ministerial regulation is sent to Parliament within two days, 

and above all in the right of the House of Representatives to block ministerial regulations on the grounds 

of section 58c (2) (3) of the Public Health Act 2008. This means that parliamentary control is sufficient, but 

whether it is also adequate is another question: this is a complex and multifaceted consideration, in which 

the discussion mainly revolves around the balance between speed and decisiveness on the one hand, and 

the direct possibility of (delaying) parliamentary control on the other. In the TCA, parliamentary control 

over the powers of the Minister has, in my opinion, been designed correctly for now – certainly in the light 

of practice to date and the extremely inadequate parliamentary control before the TCA came into effect. 

But this system should also be viewed in the larger picture of constitutional emergency law and its future. 

In this context, I have formulated three recommendations for future Dutch (infectious disease) emergency 

law. 

First of all, the constitutional toolbox for emergencies contains largely rusty and almost unusable tools. 

Most acts date back to just after World War II and are not only outdated but also seriously unsuited to 

dealing with most modern emergencies. This is nothing new. For years, the Government has been aware 

that constitutional emergency law is no longer sufficient to deal with crises, and for years it has been 

indicated that emergency law will be revised. Time after time, however, it has turned out that this issue does 

not have a high priority. That it has come this far is extremely undesirable: it befits a self-respecting nation 

to have its constitutional emergency law in order, so that also – or rather: precisely – in times of crisis, the 

protection of fundamental rights and parliamentary control remain adequately safeguarded. This guarantees 

the ability of the administrative branch of government to act decisively as well, without having to stretch 

the boundaries of the rule of law. Therefore, constitutional emergency law is due for a general and thorough 

overhaul very soon. Fortunately, this has now also been assured by the Government. 

This modernisation of constitutional emergency law should also include infrastructure for digital 

conferencing. While the Dutch Presidency has certainly taken good measures to guarantee the continuation 

of the democratic process as much as possible, these measures are somewhat meagre compared to the way 

in which, for example, the Westminster Parliament took action at the beginning of the crisis. A few weeks 

after the outbreak of the virus, Westminster Parliament already met in a hybrid way (partly online, partly 

digital), allowing most of the parliamentary work to go on unhindered. This way, provision is also made in 

case physical conferencing becomes completely impossible, for instance in times of (nuclear) war or an 

extremely contagious and deadly virus. Such (emergency) regulations regarding digital conferencing could 

be included in the respective Rules of Procedure of both Chambers, as is the case in Germany. Hereby only 
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the Chambers themselves would be allowed to activate this emergency procedure.79 For future emergencies, 

it is important that both the Presidency of the House of Representatives and the Clerk of the Senate are 

prepared for this so that in case of an emergency, the switch can be made immediately.  

Future pandemics, which may be even more deadly than COVID-19, are very likely in the short or long 

term. The state should be prepared for this, and at present, it is not. A modified version of the TCA should 

therefore become a permanent part of the emergency law system as soon as possible after the TCA's expiry. 

By transforming the TCA into a regular law and incorporating it into constitutional emergency law, it will 

hereafter be possible to immediately implement adequate infectious disease emergency measures, whereby 

fundamental rights can be adequately restricted, and parliamentary involvement is firmly established by 

law. It would then be obvious to make these provisions, as is currently the case with the TCA, part of the 

Public Health Act 2008 by means of a separate chapter. This chapter could then, as is also the case with 

other emergency law provisions that are accommodated in regular legislation, be brought into force by 

means of a Royal Decree. Hereby it is, in my opinion, inevitable to fit it into the constitutional emergency 

law that falls under art. 103 Con and the Cwu. A separate epidemiological state of emergency – as has been 

created in Germany (and to a lesser extent also in England) – does not seem a wise choice. Besides the fact 

that this does not fit in with the system of Dutch constitutional emergency law – where we already have a 

limited state of emergency – it is also impractical and unworkable to create special states of emergency for 

all possible future emergencies. As for the system of parliamentary control over the ministerial regulations 

as laid down in section 58c (2) Public Health Act 2008, I believe that it is adequate for the current crisis. 

Even though this controlled delegation with a heavy retrospective procedure differs from the normal 

practice, it enables the parliament to keep a firm grip on the (in some cases very) far-reaching emergency 

measures, after a long period in which the parliamentarians stood at a great distance from the emergency 

measures. I also believe that the legislator made the right choice by including two procedures in the TCA 

(a controlled delegation with an aggravated procedure afterwards in case of regular emergency measures 

(par. 2), and a controlled delegation subject to censure in case of emergency (par. 3)). In this way, the ability 

to act when required is guaranteed. For the future, however, one should be wary of the executive branch 

being confronted with double parliamentary control in times of need. This could happen if the current 

system of parliamentary control would continue to exist alongside that of the Cwu. In that case, the 

Government would have to inform Parliament or the House of Representatives immediately when both the 

state of emergency and the separate application of the Cwu are put into effect, after which the House of 

Representatives will decide that the state of emergency may continue, be it by deciding that the state of 

emergency must be lifted in the case of the state of emergency, be it by adopting an extension act in the 

 
79 Parliament, by the way, only deals with their own rules, see Art. 153 Rules of Procedures of the House of Representatives and 
Art. 157-177 Rules of Procedures of the Senate. 
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case of a separate application. In both cases, it is not obvious – and, as far as I am concerned, it is even 

unreasonable – to give the House of Representatives a right of veto in the exercise of powers immediately 

after the approval of the use of emergency legislation – not to mention the approval given by the 

representatives of the people just before. It is therefore not obvious that this parliamentary involvement 

should be transferred directly to future emergency legislation. In this context, I would suggest that the 

legislator, if it nevertheless wishes for more parliamentary involvement in emergency situations, turns to 

amending the established method of parliamentary control in the Cwu and in the regular legislation 

containing emergency provisions, and opts for greater statutory parliamentary involvement during the 

exercise of emergency powers and possibly afterwards. In doing so, double parliamentary input during the 

crisis itself is avoided, so that the decisiveness of the administration in times of emergency is safeguarded, 

while more overall parliamentary control on the use of constitutional emergency law by the Government 

can still be established. The degree of parliamentary control is up to the legislator, but moderation is called 

for: emergency law is and remains intended for acute emergencies. 

In conclusion, now that the dust has settled, this crisis offers a good opportunity for constitutional reflection 

on the nature of emergency law. Hopefully, this will lead to a thorough revision of constitutional emergency 

law, both concerning infectious diseases emergency law, and other emergency law that forms the basis for 

(possible but probable) future crises as a result of cyber-attacks and climate change. It befits a mature and 

self-respecting democratic constitutional state to have its constitutional emergency law in order. The rule 

of law shows its strongest side when, in times of crisis, it does not have to artificially stretch the boundaries 

of the law but can build on a solid foundation. Hopefully, the lessons that this crisis has taught us and will 

continue to teach us will be taken to heart, so that the government can be well prepared for future 

emergencies. 
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Pres. Nunziata, Est. De Vita 

Omissis (avv.ti Fumini, Scantamburlo e Di Michele) c. Omissis (avv.ti Parisi, Soncini e Sironi) c. 

ASST dei sette Laghi di Varese (avv. Zoppolato), ASST di Lodi (n.c.), ASST di Bergamo Est (n.c.), 

ASST di Valle Olona di Busto Arsizio (n.c.), ASST Rodhense (n.c.)  

Interfaccia informatica per la gestione dei servizi di telemedicina - Applicabilità del 

Regolamento n. 2017/745/UE - Esclusione - Necessità del possesso dei requisiti di cui alla 

Direttiva n. 93/42/CEE ed al D. Lgs. n. 46/1997 - Insussistenza - Mancato inquadramento 

della piattaforma come dispositivo medico - Ragioni - Conseguenze. 

La piattaforma telematica che abbia la sola finalità di gestire ed archiviare i parametri rilevati dai 

pazienti per l’erogazione di prestazioni in “telemedicina” non può essere ritenuta dispositivo 

medico e, pertanto, non trova applicazione la relativa disciplina nazionale ed europea 
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Sulla nozione di dispositivo medico: il caso della piattaforma telamatica per la gestione dei servizi 
di telemedicina 

di Maria GRANILLO 

[SOMMARIO: 1. I fatti - 2. Software e dispositivi medici: una relazione complessa - 3. Il caso dei sistemi 

informatizzati di gestione dei dati sanitari - 4. Conclusioni] 

 

 

1. I fatti 

La sentenza che qui si annota prende le mosse dall’impugnativa della determinazione dirigenziale adottata 

dall’ASST dei Sette Laghi di Varese, con la quale si dava atto dell’aggiudicazione della gara per il noleggio 

di apparecchiature atte all’acquisizione di parametri vitali di determinate tipologie di pazienti e fornitura di 

servizi collegati all’archiviazione e gestione dei dati medesimi. 

Precisamente, l’ASST dei Sette Laghi di Varese - nella veste di capofila di diverse ASST lombarde - 

indiceva una procedura aperta in forma aggregata, per l’affidamento di un servizio di tele-sorveglianza 

domiciliare rivolto a pazienti affetti da specifiche patologie respiratorie e cardiache: la società che si fosse 

aggiudicata la gara, avrebbe dovuto fornire ai pazienti saturimetri ed elettrocardiografi, nonché 

un’interfaccia web user friendly, da poter utilizzare anche tramite app sul dispositivo mobile, per 

l’archiviazione dei dati. 

Sebbene il bando di gara prevedesse espressamente che i terminali (pulsossimetri e elettrocardiografi) 

fossero muniti della certificazione CE, come dispositivi medici, nulla veniva richiesto circa il programma 

di archiviazione e gestione dei dati, necessario per offrire il servizio di telemedicina. 

Il ricorso da cui trae origine la sentenza annotata veniva depositato da un’offerente che, avendo partecipato 

alla gara e non risultandone vincitore, rilevava l’illegittimità dell’aggiudicazione, chiedendone 

l’annullamento in sede giurisdizionale. 

A supporto della sua domanda, deduceva - tra le altre - l’inadeguatezza dell’offerta proposta 

dall’aggiudicataria e l’illegittima attribuzione di punteggi in suo favore. Inoltre, e per quanto qui di 

interesse, assumeva il difetto di certificazione della dotazione informatica offerta in gara, da considerarsi 

dispositivo medico. 
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A detta della società ricorrente, infatti, l’interfaccia informatica proposta per l’archiviazione dei dati era 

inquadrabile come dispositivo medico e, pertanto, la carenza della certificazione di legge avrebbe dovuto 

condurre all’esclusione della società dalla partecipazione alla gara. 

Sebbene la doglianza non sia stata ritenuta meritevole di accoglimento dal Tribunale, che ha statuito in 

senso ad essa contrario, rigettando il ricorso poiché infondato, la vicenda offre interessanti spunti di 

riflessione sulla nozione di dispositivo medico e sulla sua applicabilità ai prodotti software. 

 

2. Software e dispositivi medici: una relazione complessa 

L’ambito dei servizi sanitari che si avvalgono degli strumenti informatici ha condotto ad un’estensione dei 

servizi di telemedicina1 e, in generale, delle terapie digitali2. 

L’aumento di queste ultime ha comportato una crescita esponenziale dell’uso dei software medicali e, 

quindi, la necessità di avere certezza circa il loro specifico inquadramento giuridico3. 

Specificamente, essi devono rispettare e possedere determinati requisiti, considerati essenziali dalle norme 

europee, che possono essere sintetizzati, per qualunque bene industriale, in requisiti minimi di sicurezza, 

efficacia e qualità4. 

La sussistenza di tali presupposti viene attestata dal fabbricante, che ne cura l’immissione sul mercato, 

mediante il ricorso a norme tecniche uniformi. 

 
1 L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la telemedicina come “…the delivery of health care services, where distance 
is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid 
information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing 
education of health care providers, all in the interests of advancing the health of individuals and their communities…” (cfr. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global 
survey on eHealth, 2010). In ogni caso, è difficile avere una definizione cristallizzata di telemedicina, per il costante 
aggiornamento del settore, dovuto al rapido sviluppo tecnico. Sul punto si possono apprezzare C. BOTRUGNO, The spread of 
telemedicine in routine medical practice: towards an ad hoc ethics, in Ragion pratica, 1, 2016; P. GUARDA, Telemedicine and 
Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, in Trento Law and 
Technology Research Group, Research Paper n. 23, 2015; V. SICA - S. SELVAGGI, Telemedicina. Approccio multidisciplinare alla 
gestione dei dati sanitari, Milano, 2010; U. IZZO, Medicina e diritto nell'era digitale: i problemi giuridici della cybermedicina, 
in Danno e responsabilità, 8-9, 2000. 
2 Lo sviluppo delle terapie digitali ha condotto ad un incremento dell’utilizzo dei software in ambito sanitario. Per terapie digitali, 
infatti, si intende l’offerta di “…interventi terapeutici che sono guidati da programmi software di alta qualità, basati su evidenza 
scientifica ottenuta attraverso sperimentazione clinica metodologicamente rigorosa e confermatoria, per prevenire, gestire o 
trattare un ampio spettro di condizioni fisiche, mentali e comportamentali…” (cfr. GUSSONI G., Introduzione in Terapie digitali, 
una opportunità per l’Italia, Passoni ed., 1/2021). 
3 Sul punto, A. DELLI PONTI, La sanità digitale. Il fenomeno dell’E-health in Italia, Invictus ed., 2014; G. FARES, Artificial 
Intelligence in Social and Health Services: A New Challenge for Public Authorities in Ensuring Constitutional Rights, in questa 
Rivista, 1º maggio 2020; ID., Digital public health technologies: Infringement of liberties or Protection of Public Health?, ivi, 
28 aprile 2021. 
4 Si pensi alle molte direttive sulla tutela del consumatore, che ha fatto di questi requisiti un vero e proprio “minimo comun 
denominatore” applicabile a tutti i beni circolanti nel territorio dell’Unione. 
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Tuttavia, in casi particolari, la normativa generale lascia spazio ad una norma di dettaglio, maggiormente 

cautelativa: il che è quanto accade nel caso dei software sanitari inquadrabili come dispositivi medici, per 

i quali alla normativa sulla sicurezza e qualità dei prodotti industriali si sostituisce quella sui dispositivi. 

L’immissione in commercio dei dispositivi medici è stata disciplinata, sino ad un anno fa, dall’insieme 

delle Direttive europee5, nonché dai susseguenti e necessari atti di recepimento; oggi, essa è disciplinata 

dai Regolamenti UE6 e dai conseguenti decreti di adeguamento, in corso di approvazione. 

Le predette norme, seppure diverse quanto a cogenza e strutturazione, rispondono tutte alla medesima 

filosofia, adottata dall’Unione Europea con il c.d. “nuovo approccio”, avente il precipuo scopo di rimuovere 

gli ostacoli tecnici agli scambi nel mercato interno7. 

Tale impianto giuridico, diversamente da quello impiegato per altri prodotti 8 , non prevede, ai fini 

dell’immissione in commercio, alcuna forma autorizzativa da parte delle Autorità competenti.  

Di fatto, esso garantisce che gli stessi requisiti essenziali vengano richiesti ai prodotti nei diversi Paesi 

dell’Unione e che le Autorità competenti di ciascun Stato membro permettano la circolazione di dispositivi 

fabbricati in altri Stati membri, sulla base della certezza giuridica circa l’equivalenza di tali prodotti con 

quelli che rispondono alla normativa applicabile nel proprio territorio. 

 
5 Si fa riferimento alla Direttiva 93/42/CEE, relativa ai dispositivi in generale (attuata a mezzo del D. Lgs. 46/97), alla Direttiva 
98/34/CE, disciplinante i dispositivi medico-diagnostici in vitro (attuata a mezzo del D. Lgs. 332/2001), alla Direttiva 
2003/32/CE, riguardante dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale (attuata a mezzo del D. Lgs. 67/2005) e, 
infine, alla Direttiva 2007/47/CE, che modificava la Direttiva 93/42/CEE (attuata a mezzo del D. Lgs. 37/2010). Per completezza, 
si evidenzia che la direttiva n. 84/539/CEE (decreto di attuazione n. 597/87) dapprima riferibile agli apparecchi elettrici usati in 
medicina umana e veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi destinati esclusivamente all’uso in medicina veterinaria, 
venendo sostituita dalla Direttiva 93/42/CEE e quindi dal D. Lgs. 46/97 (cfr. art. 22).  
6 Il riferimento è al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi 
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga 
le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 
2010/227/UE della Commissione. All’uopo, si rammenta che il Regolamento (UE) 745/2017 ed il regolamento gemello 746/2017 
sui dispositivi medici in vitro, pubblicati sulla G.U.U.E. il 5 maggio 2017, sarebbero dovuti entrare in vigore il 26 maggio 2020. 
Tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19, il Regolamento (UE) 562/2020 ne ha differito l’entrata in vigore, sicché i 
Regolamenti sono diventati pienamente applicabili solo a partire dal 26 maggio 2021. In dottrina, v. G. FARES, Il Governo 
italiano alla prova della delega sui dispositivi medici, in questa Rivista, 18 maggio 2021. 
7  I principi fondamentali di questo “nuovo approccio” prevedono che: - l’armonizzazione assicurata dalla legislazione 
comunitaria si limiti ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza che i prodotti devono soddisfare per poter essere messi in 
commercio nella Comunità; - l’elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione sia affidata agli organi competenti in 
materia di “normalizzazione” industriale (in particolare, in ambito europeo, al Comitato europeo di normalizzazione - CEN e al 
comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica- CENELEC); - le specifiche tecniche elaborate da questi organi non 
assumano valore obbligatorio, mantenendo il carattere di norme volontarie; - le amministrazioni degli Stati membri siano tenute 
a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le “norme armonizzate” una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali 
stabiliti dalla direttiva, e il produttore sia libero di non attenersi a tali norme, assumendosi, però, l’onere - in tal caso - di 
dimostrare la conformità dei propri prodotti ai requisiti fondamentali. Sul punto, si veda la risoluzione del Consiglio EU 7 maggio 
1985. 
8 Come, ad esempio, il settore dei farmaci. 
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La conformità ai requisiti - previsti dapprima nelle Direttive e ora nei Regolamenti - viene dimostrata dalla 

presenza sul prodotto del marchio CE, apposto all’esito della procedura di valutazione della conformità. 

Pertanto, nel mercato unionale - e quindi, di conseguenza, nel mercato italiano - alcune tipologie di beni, 

per poter essere validamente immesse sul mercato, devono essere sottoposte a procedure di valutazione e 

devono essere munite della conseguente certificazione di conformità.  

Ciò deriva dalla necessità di verificare, in modo più certosino, che tali prodotti soddisfino determinati 

requisiti, relativi alla sicurezza che garantiscono ed alle prestazioni che forniscono, da ritenersi essenziali9. 

L’inserimento, tra i detti beni, dei dispositivi medici, trova fondamento nella volontà e nell’interesse, da 

parte del legislatore, di tutelare il bene primario per antonomasia, la salute. 

Ne discende la necessità di definire, in modo chiaro e certo, quali siano i beni ascrivibili alla categoria dei 

dispositivi medici, per tutelare il consumatore-paziente e non appesantire inutilmente gli operatori 

economici, con attività burocratiche non necessarie10. 

Non è revocabile in dubbio che gli incombenti collegati al rilascio delle certificazioni obblighino ad un 

dispendio di risorse, sia per gli operatori economici, che per le autorità di sorveglianza e vigilanza.  

Tutto ciò ha reso opportuno individuare con cura i beni che debbano esservi sottoposti, per evitare 

“sprechi”, in termini di tempo e denaro, sia ai soggetti privati che a quelli pubblici11. 

 
9 Si veda l’art. 4 del Decreto Legislativo 46/97 “Requisiti essenziali. I dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti 
nell'allegato I in considerazione della loro destinazione” ed il simmetrico art. 5 del Regolamento UE 745/2017 “Immissione sul 
mercato e messa in servizio. Un dispositivo può essere immesso sul mercato omesso in servizio solo se è conforme al presente 
regolamento qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzato 
conformemente alla sua destinazione d’uso. Un dispositivo deve soddisfare i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui 
all'allegato I a esso applicabili, tenuto conto della sua destinazione d’uso”. 
10 Si veda, sul punto, la sentenza CGUE C-219/2011, Brain Products GmbH contro BioSemi VOF, nella quale un fabbricante, 
per non essere sottoposto alle restrizioni della normativa sui dispositivi medici, qualificava il suo prodotto, un software munito 
di apparecchiatura elettrotecnica che consentiva di registrare l’attività cerebrale umana, non come destinato ad uso medico, bensì 
allo studio di un processo fisiologico.  
Nella sentenza, da un lato, si sottolineava che tale sistema potesse essere utilizzato quale strumento diagnostico e dall’altro si 
sosteneva che una restrizione alla commercializzazione sarebbe stato in contrasto con il principio di libera circolazione delle 
merci, chiarendo bene le due anime delle direttive sui dispositivi medici. 
“…con riguardo agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/42, dal suo considerando 5 risulta che i dispositivi medici devono 
garantire ai pazienti, agli utilizzatori e ai terzi un elevato livello di protezione e devono fornire le prestazioni previste dal 
fabbricante e che, di conseguenza, il mantenimento o il miglioramento del livello di protezione già raggiunto negli Stati membri 
costituisce uno degli obiettivi essenziali della direttiva medesima.  L’altro obiettivo principale del legislatore consiste 
nell’attuazione delle condizioni di un mercato interno dei dispositivi medici mediante la libera circolazione di tali dispositivi sul 
territorio dell’Unione, come evidenziano il punto I, ottavo comma, della motivazione della proposta di direttiva del Consiglio 
concernente i dispositivi medici, nonché i considerando 2 e 3 della direttiva 93/42. A termini di tale Considerando 2, 
segnatamente, le differenze tra le normative nazionali relative alle caratteristiche di sicurezza e di protezione della salute nonché 
di funzionamento dei dispositivi medici, da una parte, e le divergenze tra le procedure di certificazione e di controllo di detti 
dispositivi, dall’altra, rappresentano un ostacolo agli scambi all’interno dell’Unione…”  
11  “…Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, nell’ambito dei dispositivi medici occorre 
prendere in considerazione non solo la tutela della salute, ma anche le esigenze di libera circolazione delle merci. In tale contesto, 
la direttiva 93/42 deve conciliare la libera circolazione dei dispositivi medici con la protezione della salute dei pazienti (v., in 
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Ne deriva che, in questi settori, la definizione che viene fornita del bene riveste una particolare importanza, 

poiché fornisce una prima linea di demarcazione.  

Sovente questo tratteggio viene ulteriormente rafforzato con l’emanazione di linee guida, tese a chiarire 

eventuali dubbi interpretativi, dipendenti dalla complessità della definizione stessa. 

Pertanto, per comprendere se e quando un software possa qualificarsi come dispositivo medico e debba, 

pertanto, essere sottoposto alla relativa normativa, occorre analizzare la definizione di dispositivo medico 

fornito dalla normativa12. 

In primo luogo, emergerà l’evidenza che si tratta di una definizione non statica, ma soggetta a mutamento 

nel corso degli anni, proprio per la forte carica innovativa e tecnologica che connota il settore e che si 

ripercuote, come è ovvio, sull’individuazione dei beni che devono farne parte. 

Prima dell’entrata in vigore dei Regolamenti, la definizione di dispositivo medico era contenuta 

nell’articolo 1, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 46/97, come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 3713. 

 
tal senso, sentenza del 14 giugno 2007, Medipac-Kazantzidis, C-6/05, Racc. pag. I-4557, punto 52).  Ne consegue che la direttiva 
93/42 può produrre l’effetto di limitare la libera circolazione dei dispositivi medici, prevedendo riguardo ad essi un obbligo di 
certificazione e di conformità CE, solo se tale limitazione sia necessaria per la tutela della salute pubblica.  Pertanto, in 
situazioni nelle quali un prodotto non sia concepito dal suo fabbricante per essere utilizzato a fini medici, non può essere imposta 
la sua certificazione quale dispositivo medico.  Ciò accade, segnatamente, nel caso di numerosi articoli sportivi che consentono 
di misurare, al di fuori di qualsivoglia uso medico, il funzionamento di alcuni organi del corpo umano. Articoli di tal genere, se 
dovessero essere qualificati come dispositivi medici, sarebbero assoggettati ad una procedura di certificazione senza che tale 
esigenza sia giustificata…” (cfr. ibidem, sentenza CGUE C. 219/2011, Brain Products GmbH  contro BioSemi VOF). 
12 “…La qualificazione o meno di un software come dispositivo medico cambia totalmente la vita del prodotto. La disciplina dei 
dispositivi medici è infatti molto complessa: avendo come obiettivo principale quello di tutelare la salute dei pazienti e dei terzi, 
consente l’immissione in commercio del dispositivo solo ove il fabbricante sia in grado di garantirne la sicurezza per tutta la 
vita del prodotto. Più esattamente (molto in sintesi). L’art. 3 Dir. 1993/42/CE stabilisce che i dispositivi medici possono essere 
realizzati ed immessi in commercio solo ove rispondano a specifici requisiti essenziali di sicurezza, contenuti nell’allegato I alla 
direttiva stessa. A seconda poi del livello di rischio del dispositivo, la prova del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza deve 
essere fornita dal fabbricante o in via di auto-dichiarazione (rischio basso classe) oppure attraverso il coinvolgimento di un 
soggetto terzo, denominato ON (art. 16) che svolge n controllo di prodotto e di processo (per le classi di più alto rischio Classe 
IIA, IIB, III) (art. 11). 
Fornita la prova della sicurezza il fabbricante può apporre sul prodotto la marcatura CE (Art. 17). La direttiva prevede poi una 
serie di adempimenti successivi all’immissione in commercio del DM, quali l’iscrizione in Banca Dati (art. 14 - oggi però attive 
solo a livello dei singoli Stati membri) un obbligo da parte di tutti gli operatori (sia quelli commerciali, sia quelli sanitari) di 
comunicare formalmente qualsiasi disfunzione o deterioramento del DM che abbia causato o possa causare un grave 
peggioramento della vita del paziente (art. 10) nu obbligo in capo al fabbricante di svolgere la sorveglianza post vendita su tutti 
i dispostiti immessi in commercio)…” (cfr. AA.VV., Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il paziente europeo 
protagonista nell’E-health, a cura di C. FARALLI - M. MARTONI - R. BRIGHI, Giappichelli ed., 2015. 
13 Essa testualmente recitava: “…qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da 
solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità 
diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, 
attenuazione o  compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo 
fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è 
destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata 
da tali mezzi…” 
Tra l’altro, la definizione è coerente con quella riportata nelle nuove Linee Guida del servizio di telemedicina, dove si specifica 
che “…Ove nel servizio di Televisita vengano usati dei dispositivi medici, anche in questo caso, come indicato sopra per il 
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In forza di tale disposto, era qualificabile come dispositivo medico qualunque prodotto, fisico o informatico, 

con finalità diagnostiche o terapeutiche, che non esercitasse la propria azione principale, da svolgersi sul 

corpo umano, con mezzi farmacologici o immunologici o metabolici.  

La definizione limitava l’inserimento dei software tra i dispositivi medici, ritenendo che essi non potessero 

rientrarvi di diritto, fatta salva l’ipotesi che il software fosse necessario per il funzionamento del dispositivo 

stesso. 

In altri termini, un software assumeva la qualificazione giuridica di dispositivo medico, soltanto laddove 

esso fungesse da “interfaccia” necessaria per il corretto impiego di un dispositivo medico. 

Si può quindi assumere che il previgente assetto normativo dava scarso peso al trattamento e alla 

regolazione dei software come dispositivi medici e che tale l’approccio era figlio del contingente momento 

storico, nel quale l’approdo informatico alla medicina non era ancora esploso in modo evidente, come ai 

giorni nostri14.  

Quanto alla loro classificazione15, nei rari casi in cui un software doveva essere inquadrato come dispositivo 

medico (sostanzialmente, perché di supporto ad un dispositivo) la normativa lo collocava tra i dispositivi 

medici attivi di prima classe16. 

 
Teleconsulto/Teleconsulenza, il software e l’hardware per l ’erogazione del servizio dovrà essere certificato come dispositivo 
medico con adeguata classe di rischio nell’ambito della infrastruttura regionale di telemedicina…”. 
Per un approfondimento della definizione di dispositivo medico, si veda S. TARRICONE, Politiche per la salute e scelte aziendali, 
Egea ed., 2013.  
14 “…Se si considera che pressoché la totalità dei sistemi elettronici - dai dispositivi mobili, ai computer, alla strumentazione 
diagnostica - contiene una qualche forma di programmabilità, ben si comprende la rilevanza della pervasività della componente 
software nella vita quotidiana e, parallelamente, nel contesto sanitario (ospedali, cliniche, ma anche, in generale, tutte le 
strutture coinvolte nei processi di erogazione della cura)…” (cfr. F. MARTELLI - V. VENTIMIGLIA - I. VISINTAINER - C. 
GIACOMOZZI, Una nuova guida CEI per la gestione del software nel contesto sanitario, Il contributo dell'ISS alla gestione sicura 
delle tecnologie in sanità digitale, in Notiziario Istituto Superiore Sanità, 2015.. 
15 Si rammenta che ogni dispositivo medico è ascrivibile all’interno di una classe di rischio, individuata attraverso l’uso previsto 
dal fabbricante. In base all’inserimento in una delle quattro classi di rischio previste dalla normativa mutano le procedure di 
conformita ̀ per l’immissione sul mercato. Naturalmente, i dispositivi a maggior rischio richiedono procedure più articolate, con 
la presenza di organi terzi, mentre i dispositivi a basso rischio hanno verifiche meno rigorose. 
“…Per poter identificare la classe di rischio del dispositivo medico è necessario analizzarne l’uso previsto ed il relativo rischio 
intrinseco. L’identificazione della classe di rischio del dispositivo consente di individuare la strategia e la procedura necessaria 
per dimostrare la conformità del dispositivo al Regolamento, secondo il ragionevole principio per cui dispositivi ad alto rischio 
richiedono verifiche più rigorose, mentre dispositivi a rischio inferiore generalmente richiedono verifiche meno dispendiose, 
pur senza compromettere la sicurezza del paziente…” (cfr. L. PANI - S. CAMMARATA, Elementi di Scienze Regolatorie del 
Farmaco. Sicurezza, Efficacia e Qualità dei Prodotti Farmaceutici, Edra, 2022).  
16 Tale impostazione è rimasta invariata con il Regolamento (UE) 745/2017 che, all’art. 2.3 dispone: “…«dispositivo attivo»: 
qualsiasi dispositivo il cui funzionamento di pende da una fonte di energia diversa da quella generata dal corpo umano per tale 
scopo o dalla gravità e che agisce modificando la densità di tale energia o convertendola. I dispositivi destinati a trasmettere, 
senza modifiche di rilievo, l'energia, le sostanze o altri elementi tra un dispositivo attivo e il paziente non sono considerati 
dispositivi attivi. Anche il software è considerato un dispositivo attivo…” L’allegato IX, 2.3, del D.Lgs. 46/97 recita “Il software 
destinato a far funzionare un dispositivo o ad influenzarne l'uso rientra automaticamente nella stessa classe del dispositivo”. 
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Tuttavia, tale collocazione era infelice, perché i requisiti richiesti dalle Direttive per i dispositivi medici 

attivi risultavano incongrui ed impropri, in rapporto ad un software. Sostanzialmente, la specificità che si 

trattasse di un prodotto immateriale faceva sì che le sue caratteristiche e le sue qualità non potessero essere 

genericamente paragonate a quelle di un qualsiasi altro dispositivo medico. 

L’inserimento nella prima classe appariva, dunque, una scelta residuale più che di concetto o di effettiva 

convinzione (ricavata dall’inserimento nel cluster dei dispositivi medici attivi17), in quanto assunta in 

difetto di specifiche regole di classificazione relative ai software. 

Pertanto, essi rientravano di fatto tra i dispositivi di prima classe e, quindi, di minor pericolosità, per i quali 

non occorreva il rilascio di visto dell’organismo notificato, essendo sufficiente la mera dichiarazione resa 

dal fabbricante, in sede di deposito della notifica presso l’Autorità competente18. 

La scelta, comprensibile in un momento storico nel quale i software non avevano grandi capacità di 

elaborazione, sarebbe oggi ingiustificabile19. 

 
17 Il riferimento è alle Regole da 9 a 12, Allegato IX, del D.Lgs. 46/97 “…3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi 
3.1. Regola 9 Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa a meno 
che le loro caratteristiche siano tali da permettere loro di rilasciare energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo 
umano in forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura, della densità e della parte in cui è applicata l'energia, nel 
qual caso essi rientrano nella classe IIb. Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a sorvegliare le prestazioni di dispositivi 
attivi terapeutici appartenenti alla classe IIb, o destinati ad influenzare direttamente la prestazione di tali dispositivi, rientrano 
nella classe IIb. 3.2. Regola 10 I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano nella classe IIa se: - sono destinati a rilasciare 
energia che sarà assorbita dal corpo umano, ad esclusione dei dispositivi utilizzati per illuminare il corpo del paziente nello 
spettro visibile; sono destinati a visualizzare in vivo la distribuzione di radio-farmaci in vivo; - sono destinati a consentire una 
diagnosi diretta o un controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che siano specificamente destinati a controllare i parametri 
fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni è tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente, per esempio le 
variazioni delle funzioni cardiache, della respirazione o dell'attività del sistema nervoso centrale, nel qual caso essi rientrano 
nella classe IIb. I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla 
radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano 
nella classe IIb. Regola 11. Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare e/o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre 
sostanze dal corpo rientrano nella classe IIa, a meno che ciò sia effettuato in una forma:  - potenzialmente pericolosa, tenuto 
conto della natura delle sostanze in questione, della parte del corpo interessata e del modo di applicazione, nel qual caso essi 
rientrano nella classe IIb.3.3. Regola 12 Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella classe I…” ed alla definizione di cui al 
punto 1.4 del medesimo allegato “…Dispositivo medico attivo Dispositivo medico dipendente, per il suo funzionamento, da una 
fonte di energia elettrica o di altro tipo di energia, diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravità e 
che agisce convertendo tale energia. Un dispositivo medico destinato a trasmettere, senza modificazioni di rilievo, l’energia, le 
sostanze o altri elementi tra un dispositivo medico attivo e il paziente non è considerato un dispositivo medico attivo…” 
Il software indipendente (stand-alone) è quindi considerato un dispositivo medico attivo.  
18 I dispositivi di prima classe sono quelli per i quali è più alto il rischio di ingenerare, nel fruitore-consumatore, una falsa 
affidabilità del prodotto, ricavabile dalla marcatura CE, quando questa è, di fatto, frutto soltanto di una mera dichiarazione del 
fabbricante, con assenza di verifica da parte di soggetto terzo. 
19 “…L’inserimento o meno del software all’interno della nozione giuridica di dispositivo medico/accessorio avrà un’incidenza 
diretta sulla riconduzione di tali software in classi di rischio specifiche e con l’elevazione di obblighi di certificazione e 
validazione. Ed infatti tutti i software che vanno a monitorare processi fisiologici o che comunque forniscono al medico 
informazioni utilizzate per prendere decisioni diagnostiche o terapeutiche, la cui ampiezza ictus oculi muta radicalmente 
l’impatto anche economico sul mercato, rientreranno nelle classi di rischio che vedranno il coinvolgimento dell’organismo 
notificato…” (cfr. AA.VV., Health management system per la gestione di lesioni cutanee da decubito, Franco Angeli Ed., 2021).  
Si veda anche L. RICOTTI, Dati sanitari ed altri profili etici nella bioingegneria, in Riv. it. med. leg., 2019. 
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Nella normativa in esame, l’unica prescrizione esplicita e specifica per i software20, che potesse essere 

ritenuta requisito essenziale, era la convalida del software stesso 21, da intendersi quale verifica della 

gestione del rischio e del ciclo di vita del bene, in rapporto alle norme tecniche22. 

Lo sviluppo tecnologico pressoché costante del settore rendeva, tuttavia, questa definizione troppo stretta 

e limitata, incapace di stare al passo con la frenetica crescita del contesto informatico, sicché, nel 2007, 

l’Unione Europea - forte anche dell’interesse economico allo sviluppo del mercato dei dispositivi - 

provvedeva ad aggiustare il tiro, mutando ed ampliando la definizione di dispositivo medico23.  

Precisamente, si dava atto che un software può essere considerato un dispositivo medico anche se svolge la 

sua funzione in modo autonomo, ovvero senza che il suo scopo sia necessariamente quello di essere utile 

al corretto funzionamento di un dispositivo. 

Venivano, così, formalmente riconosciuti due differenti tipologie di software qualificabili alla stregua di 

dispositivi medici.  

I dispositivi cosiddetti “embedded”, cioè inglobati, strutturalmente o per finalità, in un altro dispositivo 

medico, già previsti della previgente disciplina, e i dispositivi “stand alone”, ovvero dei software a sé stanti, 

con precipue finalità mediche e che non necessitavano di altro dispositivo in appoggio24. 

Il cambio di visione aveva conseguenze rivoluzionarie, perché, nel caso in cui i software fossero dispositivi 

medici a sé stanti, ciò implicava che i produttori di software fossero integralmente sottoposti agli obblighi 

tipici dei produttori di dispositivi medici25. 

 
20Ovvero non riferibile, genericamente, a tutti i dispositivi medici attivi. 
21 “…i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in sé un software medico, il software è convalidato secondo lo 
stato dell’arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della 
verifica…” Il riferimento è al punto 12.1bis dell’allegato I, Direttiva n. 46/97 
Il disposto è richiamato anche nell’allegato I, Regolamento UE 745/2017. 
22 Per quanto evidente, la convalida tecnica del software, ovvero la rispondenza alle norme di settore, è altro dalla conformità ai 
requisiti essenziali di cui alla normativa sui dispositivi medici, per cui, per i software, dovrebbe vigere un doppio passaggio: 
prima una validazione tecnico informatica e poi una sperimentazione clinica. Al riguardo: A. RAVIZZA et al., Method for 
preclinical validation of software as a medical device, 2020, DOI: 10.5220/0009155406480655.  
23 Il riferimento è alla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici 
impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa 
all’immissione sul mercato dei biocidi. 
24 “…Considerata l’importanza crescente del software nel settore dei dispositivi medici, come software indipendente (stand-
alone) oppure come software incorporato in un dispositivo (embebbed), un requisito essenziale dovrebbe essere la validazione 
del software secondo lo stato dell’arte…” (cfr. Considerando 20, Direttiva 2007/47/CEE).  
Il riferimento allo stato dell’arte è, tra le altre, alle norme tecniche IEC 62304 ed EN 60601. 
25 Per avere un’idea dell’ampiezza degli obblighi dei fabbricanti e, in generale, di tutti gli operatori economici della filiera, si 
vedano gli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 745/17. 
Naturalmente, per i software che non rientrino tra i dispositivi medici, resta applicabile la normativa generalista per i prodotti 
industriali, di cui si è già detto, volta alla tutela del fruitore, alla sicurezza del prodotto ed alla garanzia del riconoscimento 
dell’ideatore.  
Sul punto, S. VITRÒ, La tutela giuridica del software, Key ed., 2022; M. MONTANILE - C.S. MALAVERDE - S. VOCI, La sicurezza 
del software: guida alla progettazione e allo sviluppo, Tab ed., 2021.   
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Successivamente, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, la definizione di dispositivo 

medico mutava nuovamente, con l’effetto di un ulteriore ampliamento26. 

L’interpretazione fornita con la Direttiva del 2007 veniva fatta propria dal Regolamento e lo sviluppo 

tecnologico intercorso negli anni trovava pieno approdo nella nuova regolamentazione offerta ai software, 

disciplinati in modo più dettagliato ed esplicito. 

I software diventavano dispositivi medici a pieno titolo: basti pensare che il Regolamento estendeva la 

definizione di dispositivo medico, includendovi la finalità di predizione e la prognosi di stati clinici. 

Tale capacità predittiva è chiaramente tipica degli elaboratori di calcolo ed è, quindi, evidente che 

l’inserimento di detta finalità favorisca l’inclusione dei software come dispositivi medici, andandone così 

ad aumentare, in modo esponenziale, il novero. 

Parimenti avviene per l’estensione della qualifica di dispositivo medico anche all’accessorio 27 , che 

consente l’inserimento, tra i dispositivi, dei software da impiegarsi quali meri accessori del dispositivo 

medico stesso. 

Tuttavia, nel rispetto di quel “nuovo approccio” finalizzato ad evitare inutili appesantimenti burocratici, il 

nuovo quadro normativo pone anche dei limiti, indicando espressamente ciò che non può essere ritenuto 

 
26  Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 745/2017, la definizione di dispositivo medico è “…qualunque strumento, 
apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere 
impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche: diagnosi, 
prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie, diagnosi, monitoraggio, trattamento, 
attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità, studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un pro 
cesso o stato fisiologico o patologico, fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni pro venienti dal corpo umano, 
inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi 
farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. Si considerano dispositivi 
medici anche i seguenti prodotti: dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento, i prodotti 
specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di 
cui al primo comma del presente punto…” 
27 Si veda l’art. 2, n. 2 del Regolamento 745/2017: “…accessorio di un dispositivo medico»: un prodotto che, pur non essendo 
esso stesso un dispositivo medico, è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi medici specifici, per 
permettere in particolare che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso, oppure per assistere 
specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico del dispositivo o dei dispositivi medici in relazione alla loro 
destinazione d’uso…” 
La normativa europea, sul punto, è in anticipo rispetto a quella americana: “…Negli USA la situazione è meno definita: su è 
usata una implementazione di una guida nel 2013, rivista nel 2015, che riguarda le Applicazioni Medicali. In questi documenti, 
la FDA afferma che le applicazioni mobili medicali (MMA) sono un accessorio di un dispositivo medico regolato, o trasformano 
una piattaforma mobile in un dispositivo medico regolato, seguendo sempre quanto indicato come uso intenso del dispositivo 
medico…” (cfr. COGNETTI G., Sanita 4.0 e medicina delle 4P, YCP ed., 2020). 
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dispositivo medico: come i software wellness, di monitoraggio delle abitudini di vita28, con finalità di 

benessere, che non possono essere ritenuti dispositivi, proprio per il difetto di impiego a fini medici29. 

Con il Regolamento, inoltre, viene modificata anche la classificazione dei software dispositivi medici: pur 

restando dispositivi medici attivi 30 , le regole di classificazione vengono cesellate ed aggiornate, con 

l’introduzione di specifici criteri applicabili ai software31. 

 
28 Secondo un rapporto pubblicato dall’IMS - Institute of Healthcare Informatics, nell’anno 2015 erano già disponibili circa 
165.000 applicazioni mobili appartenenti alla macroarea “sanitaria”, da intendersi ricomprensiva dell’area life style e well-being 
applications.  
Sul punto, si veda: AA.VV., Le applicazioni mobili in Sanità: aspetti regolatori e review sul loro utilizzo nelle patologie croniche 
più frequenti in G Tec Nefrol Dial, 2017; 29 (1): 3-10 DOI: 10.5301/GTND.2017.16716.  
29 Si tratta delle cosiddette wellness app, sulle quali la normativa è chiara: “…è necessario precisare che il software destinato 
dal fabbricante a essere impiegato per una o più delle destinazioni d’uso mediche indicate nella definizione di dispositivo medico 
si considera un dispositivo medico, mentre il software destinato a finalità generali, anche se utilizzato in un contesto sanitario, 
o il software per fini associati allo stile di vita e al benessere non è un dispositivo medico. La qualifica di software, sia come 
dispositivo sia come accessorio, è indipendente dall’ubicazione del software o dal tipo di interconnessione tra il software e un 
dispositivo…” (cfr. Considerando 19, Regolamento (UE) 745/17).  
Come già chiarito, laddove non si tratti di dispositivi medici, questi prodotti, app e software di e-health, saranno sottoposti alla 
Direttiva 2001/95/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, ovvero sulle direttive in tutela del consumatore. 
Il fenomeno, comunque, non è passato inosservato e, nel 2014, è stato pubblicato, dalla Commissione Europea, un “green paper 
on mobile Health (mhealth)” “…considerando l’alto numero stimato in oltre 100.000 di app già disponibili e la altissima 
fruibilità dalla rete. Tuttavia, le caratteristiche di qualità e affidabilità di queste app non sempre permettono un’alta sicurezza 
nel loro uso, né subiscono, in molti casi, adeguati processi divalutazione o approvazione, né riportano spesso dati sufficienti per 
identificarne l’origine e la validità. Per questo l’UNI ha emesso un rapporto tecnico cui ha partecipato anche il Centro Nazionale 
per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (TISP) dell’Istituto Superiore di Sanità (UNI/TR11708:2018)…” (cfr. COGNETTI 
G., Sanità 4.0 e medicina delle 4P, cit.) 
30 Si vedano le note 18 e 19. 
31 Si veda l’allegato VIII, Regola 11, del Regolamento (UE) 745/2017, che testualmente recita: “…il software destinato a fornire 
informazioni utilizzate per prendere decisioni a fini diagnostici o terapeutici rientra nella classe IIa, a meno che tali decisioni 
abbiano effetti tali da poter causare:  il decesso o un deterioramento irreversibile delle condizioni di salute di una persona, nel 
qual caso rientra nella classe III, o  un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona o un intervento chirurgico, 
nel qual caso rientra nella classe IIb; Il software destinato a monitorare i processi fisiologici rientra nella classe IIa, a meno 
che sia destinato a monitorare i parametri fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni di detti parametri sia tale da poter 
creare un pericolo immediato per il paziente, nel qual caso rientra nella classe IIb.  Tutti gli altri software rientrano nella classe 
I…” 
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Ne deriva che i detti beni non sono più ascrivibili solo alla I classe32, ma anche alle classi di rischio 

maggiore33, con tutte le relative conseguenze in termini di procedure per l’immissione sul mercato34. 

Nonostante gli encomiabili sforzi della normativa finalizzati a fare chiarezza, la linea di demarcazione tra i 

software inquadrabili come dispositivo medico e quelli esclusi da tale inserimento35 resta, tuttavia, labile e 

il ruolo fondamentale svolto dalla destinazione d’uso assegnata dal fabbricante36 non contribuisce alla 

causa della chiarificazione. 

Pertanto, nel corso degli anni si sono moltiplicati gli atti di soft law, nazionali ed europei37, volti a demarcare 

i confini, tra cui diverse Linee guida. 

 
32 La decisione è probabilmente anche dovuta alla consapevolezza che, da un’analisi condotta dalla FDA, su 3140 richiami di 
dispositivi medici, eseguiti dal 1992 al 1998, ben 242 (il ovvero 7.7% del totale) sono dovuti a errori di software.  
Tra l’altro, la FDA ha recentemente pubblicato una nuova linea guida (Computer Software Assurance for Production and Quality 
System Software – Draft Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff) per i sistemi di elaborazione dei dati 
utilizzati nella produzione di dispositivi medici, con il fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti, oltre la salute dei 
pazienti. 
Si veda per un discorso di ampio respiro sull’uso di questi strumenti, specie in caso di pazienti cronici: ARDISSONE A., L’uso 
delle tecnologie in sanità, Ed. Franco Angeli, 2018 “… l’internet delle cose ha delle ricadute di notevole importanza, tra cui 
quella di esemplare un’applicazione di questa tecnologia nella direzione dell’esclusione della presenza del medico, il quale 
viene in effetti del tutto sostituito dalla connessione tra l’intelligenza artificiale e i vari altri strumenti che dialogano 
autonomamente per loro conto direttamente con il paziente, incentivandone e rafforzandone principi in voga quali 
l’empowerment, l’auto circa e l’auto gestione…” 
33 In forza delle nuove regole di classificazione, i software medici vengono certificati come dispostivi medici di classe IIA (se 
non superiore), salvo quelli finalizzati ad elaborare, memorizzare e trasmettere dati, che (se dispositivi, ovvero se utilizzati a fini 
di diagnosi, prognosi o altro scopo medico) rientrano in classe I.  
34  Si veda sul punto, Software as a Medical Device: Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding 
Consideration la guida elaborata dall’International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), per la quale i SAMD non 
dovrebbero mai rientrare in classe I per la loro intrinseca pericolosità: il software, specialmente, se avente scopo terapeutico o di 
diagnosi, dovrebbe sempre ricadere almeno in classe IIa.  
35  La dottrina si è occupata approfonditamente dell’argomento: M.K. SHEPPARD, mHEALTH Apps: Disruptive Innovation, 
Regulation, and Trust - A Need for Balance, in Medical Law Review, 2020; C. BARTOLINI - G. LENZINI, Sistemi medici e 
conformità legale, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, I, 2019; E.V. KEYMEULEN - J. BORE, 
The Cjeu’s first Ruling on the Classification of Software as a Medical Device: A Predictable Scenario with a Possible Cliff-
Hanger, in European Pharmaceutical Law Review, 2, 1, 2018; A. BONELLI - F. DE LUCA, Aspetti normativi e medico legali in 
tema di usabilità dei dispositivi medici, in Riv. it. med. leg., 2013; D.A. VOGEL, Medical Device Software Verification, Validation 
and Compliance, Boston, 2011. 
36 Ad aumentare le difficoltà, l’evidenza che l’uso del software è coerente con quanto previsto dal fabbricante, laddove esso 
risponda, in condizioni di utilizzo normale, alle relative prescrizioni, tuttavia per i software la personalizzazione e la modifica 
del bene, per renderlo esattamente rispondente alle esigenze della committenza, è elemento costante, quindi la stessa definizione 
di uso coerente o uso previsto dal fabbricante è mutevole e di difficile inquadramento. 
37 L’adozione di atti soft law, inizialmente limitata, in maggior parte, al contesto europeo, adesso sembra interessare anche i 
singoli stati.  
La Svezia ha recentemente approvato delle Linee guida, redatte dalla propria Autorità Competente "Medical Information Systems 
- guidance for qualification and classification of standa- lone software with a medical purpose” . Parimenti il Brasile che, con 
la Risoluzione RDC 657/2022 pubblicata da ANVISA il 14 marzo 2022, ha posto l’attenzione su nuovi requisiti per la 
registrazione del software come Dispositivo Medico (SaMD), per i quali l’Autorità Regolatoria brasiliana non aveva 
precedentemente emesso regole specifiche. 
Sulla regolazione tra hard law e soft law si veda A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 
2009. 
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Come noto, le Linee guida – fonte poliedrica di regole tecniche applicata ormai in maniera sempre più 

diffusa nei più disparati ambiti settoriali38 – nel contesto qui in esame rappresentano uno strumento utile 

per le autorità di sorveglianza degli Stati membri, che possono utilizzarle a supporto delle loro decisioni.  

Esse, così come le MedDev39, pur non essendo documenti vincolanti, hanno un valore assai significativo, 

poiché sono elaborate di concerto tra le parti interessate, a seguito di una intensa consultazione e riflettono, 

quindi, una posizione condivisa tra le varie Autorità Competenti degli stati membri, la Commissione 

Europea e le rappresentanze dell’industria di settore e altri stakeholders. 

Pur in presenza di Linee guida nazionali40, nell’ambito di cui si tratta è opportuno richiamare brevemente 

le Linee guida europee. 

Una prima linea guida, adottata dalla Commissione Europea, era volta alla qualificazione ed alla 

classificazione dei software indipendenti, utilizzati nel settore sanitario41.  

 
38 Per un approfondimento, cfr. G. FARES, Le linee guida nel sistema delle fonti: efficacia giuridica e centralità della procedura 
di accreditamento, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie, 
Torino, 2017, 93 ss.; 
39 La raccolta di linee guida elaborate dalla Comunità Europea, ai fini dell'applicazione e dell'implementazione uniforme delle 
direttive comunitarie sui dispositivi medici all’interno degli Stati membri. 
40 In Italia è stata pubblicata, d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità, la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 62-
237, datata febbraio 2015, che cerca di inquadrare la regolamentazione e l’utilizzo dei prodotti software, siano essi dispositivi 
medici o prodotti di uso generico, alla specifica realtà sanitaria, con particolare riferimento alla gestione del rischio del sistema 
informatico, riprendendo le norme IEC della serie 8000. 
41 Si tratta della Guidelines on the qualification and classification of standalone software used in healthcare within the regulatory 
framework of medical devices. Qualification and Classification of stand alone software"; European Commission - DG health 
and consumer; 2012, MedDev 2.1/6. 
Essa fornisce le seguenti definizioni di software e di SAMD. 
Un software “…is defined as a set of instructions that processes input data and creates output data…” mentre un “… “Software 
as a Medical Device” (SaMD) is defined as software intended to be used for one or more medical purposes that perform these 
purposes without being part of a hardware medical device…” 
Le MedDev vengono richiamate anche nel Manual on borderline and classification in the Cummunity Regulatory Framework 
for medical devices, che ne sottolinea l’importanza per chiarire la qualificazione dei software come prodotti borderline: 
“…Software and mobile applications that fall under the definition of a medical device or an in- vitro diagnostic medical device 
are regulated by the respective Directives 93/42/EEC or 98/79/EC. In the context borderline cases, the MEDDEV Guidance 
2.1/6, entitled "Guidelines on the qualification and classification of stand-alone software used in healthcare within the 
Regulatory Framework of Medical Devices" and released by the Commission services in January 2012, is the most relevant 
document which provides practical advice to manufacturers, organisations and public authorities on how to determine when a 
software falls under the definition of a medical device or of an in-vitro diagnostic medical device. Such criteria apply also to 
mobile applications…” 
All’uopo, si rammenta che la MedDev 2.1/6 si occupa dei soli software stand-alone e propone un percorso “algoritmico” per 
valutare l’inserimento del software tra i dispositivi, sul presupposto che la risposta al quesito non possa essere univoca e data “a 
priori”, ma dipenda dalla funzionalità e dai “moduli” presenti nello specifico sistema informatico oggetto di indagine.  
Le Linee guida sottolineano proprio l’elemento di maggiore complessità del sistema, ovvero che, a differenza dei tipici prodotti 
industriali, i software - in quanto malleabili e facilmente modificabili rispetto alla versione di fabbrica, mutabili in rapporto al 
contesto di utilizzo ed alle necessità dell’operatore - non possono essere conosciuti e valutati in astratto, ma è necessario prendere 
atto di tutte le possibili modifiche eseguite.  
Sul punto, si veda P. MASONS, Software applications may qualify as medical devices and be subject to regulation says MHRA 
2014 in www.out-law.com/en/artcicles/2014/march/software-applications-may-qualify-as-medical-devices-and-be-subject-to-
regulation-says-mhra. 
D’altronde, tale problematica è ben nota a livello internazionale: la Food and Drug Administration ha proposto di standardizzare 
un approccio basato sul rischio, in caso di modifica del software, indicando la necessità di supportare la fase di verifica di 
eventuali mutamenti, proprio per “controllare” e monitorare le diverse versioni circolanti di un medesimo prodotto. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_topics-interest/docs/md_borderline_manual_05_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_topics-interest/docs/md_borderline_manual_05_2019_en.pdf
http://www.out-law.com/en/artcicles
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Una seconda, resa dal Medical Device Coordination Group, nell’ottobre 201942, fa proprie le modifiche e 

le innovazioni apportate nel settore con l’adozione del Regolamento (UE) 745/17 e ha la precipua finalità 

di individuare i parametri che consentono di inquadrare un software come dispositivo medico43. 

Essi si identificano, sostanzialmente, con la destinazione d’uso indicata dal fabbricante44, che deve avere 

funzione e finalità medica. 

Il presupposto per cui è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro incaricato della sua redazione è collegato 

all’evidenza che l’ampiezza dei criteri utilizzabili per individuare se un prodotto è un dispositivo medico 

(la sua natura, il suo impiego, il suo scopo e, in negativo, il suo meccanismo d’azione) possono condurre 

ad interpretazioni diverse e generare incertezze. 

L’utilità delle Linee Guida adottate dalla MDCG si rinviene nella presenza di esempi casi concreti, che 

aiutano l’interprete. Ad esempio, in esse si specifica che laddove il software controlli il dispositivo medico, 

fornisca informazioni che vengono utilizzate per assumere una decisione medica o fornisca supporto agli 

operatori sanitari, può definirsi dispositivo medico45. 

A latere delle Linee guida, vi sono poi, tra gli atti di soft law applicabili in forza della normativa unionale, 

le norme tecniche. Esse sono in numero considerevole, a testimonianza che la natura dei software è di per 

sé difficilmente collocabile: sia perché si tratta di beni immateriali destinati ad inserirsi nel contesto di 

 
Questo, probabilmente, anche come conseguenza diretta di un’indagine - della medesima FDA - nella quale si dava atto che 192 
richiami di SAMD (ovvero il 79% di tutti i richiami operati tra i dispositivi software) fossero proprio causati da errori introdotti 
a seguito di modifiche al software, apportate dopo l’inizio della loro produzione e commercializzazione.  
Si veda J.G. RONQUILLO - D.M. ZUCKERMAN, Software-related recalls of health information technology and other medical 
devices: implications for FDA regulation of digital health, Milbank Q 95, (2017). 
42Si fa riferimento alla Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745, – MDR and 
Regulation (EU) 2017/746 – IVDR, adottata dalla MDCG 2019-11, nella quale la definizione di SAMD si amplia, facendosi 
riferimento sia agli embedd sia agli stand alone software e si chiarisce che “3.2. Medical Device Software (MDSW) - Medical 
device software is software that is intended to be used, alone or in combination, for a purpose as specified in the definition of a 
“medical device” in the MDR or IVDR, regardless of whether the software is independent or driving or influencing the use of a 
device…”  
Nella Linea guida internazionale IMDRF, il software stand alone è così definito “software intende to be used for one or more 
medical purposes that perform these purposes without being part of a hardware medical device”. 
43 Per le citate Linee Guida, il software è un dispositivo medico se: è destinato esplicitamente per uno scopo indicato nella 
normativa di settore; influenza o controlla il funzionamento di un dispositivo medico; è destinato all’analisi dei dati di un paziente 
generati da un dispositivo di diagnosi o monitoraggio; è destinato per l ’uso su o da pazienti per diagnosi o terapia di una patologia 
fisica o mentale.  
44 Tale destinazione deve essere riportata nelle informazioni che il fabbricante è tenuto a fornire in merito al dispositivo medico, 
ai sensi degli artt. 2 n. 12 e 7, nonché dell'allegato I, punto 23.1, let. A, del Regolamento (UE) 745/2017. 
45 “…Software can directly control a (hardware) medical device (e.g. radiotherapy treatment software), can provide immediate 
decision-triggering information (e.g. blood glucose meter software), or can provide support for healthcare professionals (e.g. 
ECG interpretation software)…” (cfr. MDCG 2019-11 Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation 
(EU) 2017/745, – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR, 7). 
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utilizzo, sia per la loro mutabilità che li rende poco inquadrabili e posti a cavallo tra diverse e svariate 

normative46. 

 

3. Il caso dei sistemi informatizzati di gestione dei dati sanitari 

Se la semplice lettura della definizione fornita dalla normativa potrebbe prima facie sembrare sufficiente a 

porre un discrimine e chiarire se un’interfaccia informatica possa essere qualificata come dispositivo 

medico, la realtà ha dimostrato che ad una normativa che cercava, in linea astratta, di dare una risposta 

chiara all’inquadramento dei software nei contesti sanitari, ha fatto eco una difficile opera di riscontro in 

concreto. 

Con riferimento al caso oggetto della sentenza annotata, si rammenta che il pomo della discordia era 

rappresentato dal programma di archiviazione e gestione dei dati ricavati dai pazienti sottoposti a controllo 

a distanza, ovvero la necessità che lo stesso dovesse essere munito della certificazione CE per dispositivi 

medici. 

Precisamente, l’oggetto dell’appalto de quo consisteva in un servizio di tele-sorveglianza sanitaria 

domiciliare, per pazienti affetti da particolari patologie, da effettuarsi attraverso apparecchiature che 

acquisivano, valutavano, gestivano ed archiviavano i parametri dei pazienti, costituite da saturimetri ed 

elettrocardiografi, con possibilità di scaricare i dati su delle app installate su uno smartphone. 

 
46 Tra le diverse le norme tecniche internazionali applicabili ai software, val la pena di richiamare: la CEI EN 62304, software 
per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di vita del software, 2006; la CEI EN 60601-1, apparecchi elettromedicali - 
Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali, 2007; la UNI CEI ISO 14971, sui 
dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici, 2012. 
Sono poi applicabili, per verificare la rispondenza ai requisiti essenziali, la norma ISO 14971EN sul processo di gestione del 
rischio, per i rischi connessi agli errori di utilizzo e la norma IEC 62366-1 sul ciclo di vita e usabilità e la UNI EN ISO 13485:2016 
che riguarda il settore dei dispositivi medici - per il sistema di gestione della qualità. 
La norma internazionale IEC 62304, in Italia applicabile tramite la CEI EN 62304 software per dispositivi medici - processi del 
ciclo di vita del software, specifica i requisiti del ciclo di vita per lo sviluppo di software medico e software all'interno di 
dispositivi medici ed è applicabile sia al mercato USA che EU. Secondo tale norma, che classifica i software medicali, con una 
scala che va da A a  D4, i dispositivi medici software sono di classe D1. La definizione fornita dalla norma di software medicale 
è generica: “struttura composta integrata costituita da uno o più processi da hardware, dispositivi e persone, in grado di 
soddisfare un bisogno o realizzare un obiettivo dichiarato” (cfr. FERRAIOLI A., Manuale di ingegneria biomedicale - Dispositivi 
medici, normative, apparecchiature elettromedicali e nozioni fondamentali, Flaccovio editore, 2020, 462).    
L’applicazione della norma tecnica tuttavia non è sufficiente dimostrare la conformità ai requisiti essenziali della disciplina di 
settore, direttive o regolamento che sia. 
Per una disamina dell’argomento si veda A. FERRAIOLI, Manuale di ingegneria biomedicale - Dispositivi medici, normative, 
apparecchiature elettromedicali e nozioni fondamentali, cit. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

ISSN 2724-0541 pag. 82 Fascicolo quadrimestrale n. 2022/1 del 31/03/2022 

Se, nel bando di gara, veniva espressamente richiesto che le apparecchiature terminali fossero dotate di 

certificato CE, iscrizione alla CND47 e al RDM48, nulla veniva specificato per la piattaforma telematica 

finalizzata all’archiviazione, alla gestione ed al monitoraggio dei dati dei pazienti. 

La presunta finalità medica della piattaforma, asserita dalla società ricorrente, avrebbe obbligato al rilascio 

della certificazione di conformità CE per i dispositivi medici. 

Il Tribunale, come già rilevato, ha invece escluso un tale inquadramento. Tuttavia, alla luce della sola 

ricostruzione normativa, la risposta non sembra univocamente determinata e, per riuscire a rispondere al 

quesito, occorre completare il quadro con altri riferimenti, di natura giurisprudenziale ed interpretativa. 

A conferma, la circostanza che lo stesso TAR utilizzi, a base della motivazione assunta, una sentenza della 

Corte Europea49, il cui richiamo è - di fatto - l’unico elemento fornito dal Collegio, per fondare il rigetto 

della domanda. 

Ne discende che la mera lettura della sentenza lascia adito a dubbi, poiché l’analisi di un punto tanto cruciale 

- che costituiva, però, soltanto uno dei motivi oggetto di impugnazione - è lapidaria e non articolata. 

Dunque, non appare superfluo dispiegare i termini della questione, che hanno condotto a tale interpretazione 

della normativa, per cercare di chiarirli nella misura massima possibile. 

Come chiarito, un software, per poter essere inquadrato come dispositivo medico, deve essere destinato dal 

fabbricante ad almeno uno dei seguenti impieghi: (i) essere necessario al corretto funzionamento di un 

dispositivo ed essere destinato ad un impiego specifico, con finalità diagnostiche o terapeutiche; (ii) essere 

impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; (iii) 

essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita 

o di un handicap; (iv) essere impiegato sull’uomo a fini di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o 

di un processo fisiologico; (v) essere impiegato sull’uomo a fini di intervento sul concepimento. 

In ogni caso, esso (vi) non deve esercitare l’azione principale, nel o sul corpo umano cui è destinato, con 

mezzi farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico, anche se la funzione può essere 

coadiuvata da tali mezzi. 

Ciò premesso, occorre verificare se il sistema informatico oggetto di aggiudicazione risponda ai casi 

richiamati e possa pertanto essere inquadrato come dispositivo medico. 

 
47 Classificazione Nazionale dei dispositivi medici. 
48 Repertorio generale dei dispositivi medici. 
49 Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV, sentenza 7 dicembre 2017, causa C‐329/16. 
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Analizzando le diverse ipotesi, è evidente che la piattaforma oggetto di appalto non è di supporto per il 

corretto funzionamento di altro dispositivo50 e non è destinato ad essere impiegato sull’uomo, in relazione 

ad una ferita o di un handicap o al concepimento, sicché su tali parametri non sorgono dubbi; maggiori 

difficoltà sorgono nell’assumere che essa non sia destinata ad essere utilizzata in relazione ad una malattia 

o ad un processo anatomo-fisiologico. 

Andrà quindi verificato, con un peculiare grado di attenzione, cosa debba intendersi per “relazione” con 

una malattia o con un processo anatomo-fisiologico. 

Al riguardo, la normativa evidenzia che non è sufficiente, per far sì che vi sia una “relazione” 

giuridicamente rilevante, che ci sia l’utilizzo del software nel contesto sanitario51. In altri termini, non è la 

sedes materiae a qualificare il software, bensì altri elementi e, precipuamente, la sua finalità. Quindi per 

rendere un qualsivoglia software un dispositivo medico occorre che il programma sia specificamente 

destinato ad essere impiegato per una delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo 

medico52. 

Il concetto di finalità del dispositivo si connota di due elementi, che consentono di discernere l’appartenenza 

dell’interfaccia al genus dei dispositivi medici: il meccanismo d’azione e la destinazione d’uso53. 

Per aversi dispositivo medico, infatti, un prodotto deve rispondere ad entrambi i requisiti, ovvero deve avere 

l’impiego richiesto dalla norma, ma deve raggiungerlo con il meccanismo d’azione previsto dalla norma 

stessa. 

Il meccanismo d’azione indica il modus attraverso il quale viene raggiunto l’impiego principale, mentre la 

destinazione d’uso è esattamente la finalità a cui mira il prodotto54. 

In difetto di uno solo dei due elementi, il prodotto non è qualificabile come dispositivo medico. 

 
50  Vero è che la piattaforma gestiva dati ricevuti dagli elettrocardiografi e dai saturimetri, ma è altrettanto vero che questi 
dispositivi avrebbero funzionato anche senza la piattaforma di archiviazione dei dati. 
51 La Guida CEI 62-237 ha chiarito che può definirsi contesto sanitario qualunque luogo, situazione o contesto in cui si svolgono 
azioni con scopi sanitari diretti o indiretti. 
La Guida ha definito anche il concetto di scopo sanitario: un’azione ha scopo sanitario se viene eseguita al fine di avere, anche 
in modo indiretto, un effetto o un controllo/monitoraggio sullo stato di salute o, più in generale, sullo stato fisico, mentale e 
sociale di uno o più individui. Un prodotto ha scopo sanitario indicato se il fabbricante ne ha previsto l ’utilizzo in un’azione a 
scopo sanitario. 
52 “…Occorre chiarire che un software è di per sé un dispositivo medico quando è specificamente destinato dal fabbricante ad 
essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo medico. Anche se utilizzato in un 
contesto sanitario, il software generico non è un dispositivo medico…”  (cfr. considerando 6 della Direttiva 2007/47). 
53 Sul punto, F. FORNI, È la destinazione che rende "medico" il dispositivo, in Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 
IV, 2013. 
54Si veda il Rapporto ISTISAN 12/30. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

ISSN 2724-0541 pag. 84 Fascicolo quadrimestrale n. 2022/1 del 31/03/2022 

Con riguardo al primo elemento, il meccanismo d’azione, ovvero il modus attraverso il quale viene 

raggiunto il fine, per aversi dispositivo medico, l’apparecchio deve essere impiegato sull’uomo e non deve 

esercitare l’azione principale, nel o sul corpo umano cui è destinato, con mezzi farmacologici o 

immunologici, né mediante processo metabolico, sebbene la funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. 

Tuttavia è palese che un’interfaccia informatica difficilmente possa sottostare ai requisiti citati: essa, infatti 

non è destinata ad essere impiegata sull’uomo e non ha alcuna azione da svolgere nel o sul corpo umano. 

In altri termini, se un apparecchio, per essere un dispositivo medico deve entrare “in contatto” con un 

individuo e, da tale contatto, deve discendere un effetto diretto (terapeutico, di prevenzione, di controllo…), 

nessun software potrebbe essere un dispositivo medico. 

Tale lapalissiana conclusione ha condotto alla necessità di interpretare alcuni parametri in modo difforme, 

con maggiore elasticità. 

Precipuamente, la normativa ha chiarito che, tra i due elementi sopra riportati, nel caso si tratti di software, 

la caratteristica essenziale non è il meccanismo d’azione, bensì la finalità55. 

L’interpretazione giurisprudenziale ha confermato tale approccio sottolineando che, in un software, il 

meccanismo d’azione è limitato, poiché difficilmente un software potrebbe agire nel o sul corpo umano e 

che, quindi, utilizzandosi tale parametro, si rischierebbe di non avere mai la possibilità di inquadrare un 

software come dispositivo medico56. 

 
55 “…Quindi si esalta lo scopo del suo utilizzo e non il modo in cui può concretizzarsi l’effetto che è in grado di produrre “sul” 
o “nel” corpo umano….” (cfr. AA.VV. Health management system per la gestione di lesioni cutanee da decubito, Franco Angeli 
Ed., 2021). 
56 “…Come risulta dal considerando 6 della direttiva 2007/47 e dal punto 24 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione 
ha inteso concentrarsi, per qualificare un software come dispositivo medico, sullo scopo del suo utilizzo e non sul modo in cui 
può concretizzarsi l’effetto che è in grado di produrre sul o nel corpo umano. Inoltre, negare a un dispositivo che non agisce 
direttamente nel o sul corpo umano la qualità di dispositivo medico porterebbe in pratica a escludere dal campo di applicazione 
della direttiva 93/42 i software che sono specificamente destinati dal fabbricante a essere utilizzati per uno o più scopi medici 
ricompresi nella definizione di dispositivo medico, mentre il legislatore dell’Unione ha inteso, con la direttiva 2007/47, far 
rientrare tali software in detta definizione, sia che agiscano sia che non agiscano direttamente nel o sul corpo umano. L’aggiunta 
di una tale condizione rischierebbe di conseguenza di privare in parte l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva del 
suo effetto utile. E’ pertanto irrilevante, ai fini della qualificazione di dispositivo medico, il fatto che i software agiscano 
direttamente o non agiscano direttamente sul corpo umano, essendo fondamentale che la loro finalità sia specificamente una di 
quelle di cui al punto 24 della presente sentenza. Tale interpretazione è confermata dalle linee guida della Commissione per la 
qualificazione e la classificazione dei software indipendenti utilizzati nel settore sanitario nel quadro normativo dei dispositivi 
medici («Guidelines on the qualification and classification of stand alone software used in healthcare within the regulatory 
framework of medical devices» Meddev 2.1/6)…” (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato la sentenza relativa 
alla Causa C-329/16, Snitem e Philips France). Si veda anche R.A. JACCHIA - S. CAPRUZZI, Software e dispositivi medici. Nel 
caso Snitem e Philips France la Corte di Giustizia definisce quando un software rientra nella nozione di  “dispositivo medico”, 
in https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/05/20180108_2.-Sentenza-CGUE-software-e-dispositivi-medici.pdf. 
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Al contrario, deve ritenersi sufficiente, per integrare la fattispecie, la circostanza che la funzionalità del 

dispositivo consenta l’utilizzo dei dati personali del paziente per aiutare l’operatore sanitario, ad esempio 

nella predisposizione della prescrizione57.   

Dunque, con riferimento al software di cui alla gara d’appalto, fermo il difetto del meccanismo d’azione - 

che trattandosi di prodotto immateriale, può essere diverso da quello richiesto dalla normativa, con 

sostanziale deroga - andrà verificato se la sua finalità rientra tra quelle plausibili e sopra elencate58. 

Orbene, trattandosi di un programma informatico volto all’archiviazione dei dati, si può assumere che difetti 

la finalità medica necessaria per poter definire il prodotto come dispositivo medico59.  

 
57 “…Alla luce degli elementi suesposti, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la direttiva [93/42] debba essere interpretata nel senso che un 
software inteso ad offrire, ai soggetti che eseguono prescrizioni privatamente, in un ambulatorio o in un centro medico-sociale, 
un supporto nell’elaborazione della prescrizione di medicinali, per migliorare la sicurezza della prescrizione, agevolare il lavoro 
del soggetto prescrivente, favorire la conformità della prescrizione ai requisiti normativi nazionali e ridurre il costo della terapia 
in condizioni di pari qualità, costituisca un dispositivo medico, ai sensi della direttiva medesima, qualora tale software abbia 
almeno una funzionalità che consenta l’utilizzo dei dati personali di un paziente al fine di aiutare il suo medico nella 
predisposizione della sua prescrizione, in particolare rilevando le controindicazioni, le interazioni con altri medicinali e le 
posologie eccessive, anche qualora lo stesso non agisca nel o sul corpo umano»…”  (cfr. ibidem, CGUE 329/2016). 
58 Per facilitare questi passaggi, la Guida CEI 62-237, ha sviluppato un percorso di identificazione basato su cinque parametri: 
“…destinazione d’uso (fornita dal Fabbricante): scopo per il quale un prodotto è fornito. Per i dispositivi medici, ad esempio, 
è obbligo del Fabbricante fornire in maniera esplicita tale parametro; per altri prodotti può invece essere desunto dalle 
informazioni descrittive fornite dal Fabbricante. Per l’Organizzazione del Responsabile (OR) è importante capire se il software 
sia fornito con uno scopo sanitario, uno scopo generico, o uno scopo che ne escluda esplicitamente l'utilizzo ai fini sanitari; 
contesto di destinazione (desunto dalle informazioni fornite dal Fabbricante): ambiente (industriale, sanitario, domestico ecc.) 
a cui il Fabbricante ha destinato il prodotto. Per l’OR e ̀ fondamentale capire se un prodotto software sia destinato dal 
Fabbricante a un contesto sanitario, a un contesto generico, o se, altrettanto importante, il Fabbricante ne abbia escluso 
l’utilizzo nel contesto sanitario; uso effettivo (ricavabile solo dall’OR): uso reale del prodotto software nella specifica 
Organizzazione; dipende dal contesto d ’uso in cui viene inserito, dal modo di impiego scelto dal suo utilizzatore e dalle sue 
caratteristiche (o capacità). La sua corretta individuazione è un fattore importantissimo, che consente di evidenziare possibili 
effetti sulla salute, gli eventuali rischi e le relative normati- ve applicabili. L’attenta analisi dell’uso effettivo, infine, consente 
all’OR di identificare situazioni potenzialmente pericolose o comunque non accettabili (si pensi a un prodotto software 
Dispositivo Medico, nel caso in cui si riscontri un uso effettivo non coincidente con la destinazione d’uso indicata dal 
Fabbricante); contesto d’uso (ricavabile solo dall’OR): contesto di reale utilizzo del prodotto, che può non coincidere con la 
situazione ipotizzata dal Fabbricante. In tal senso, l’OR valuta, ad esempio, se si intende utilizzare il prodotto in un contesto 
sanitario oppure no; possibili effetti sulla salute e/o sulla sicurezza (ricavabili solo dall’OR): l’OR valuta, sulla base dei quattro 
parametri precedentemente elencati, se un prodotto (utilizzato nello specifico contesto d'uso, nello scenario di uso delineato 
dall’utente) abbia la potenzialità di influire direttamente o indirettamente sulla salute o sulla sicurezza degli individui. 
Probabilmente è il parametro più difficile da determinare in quanto, soprattutto nel caso di software di tipo generico, la sua 
valutazione potrà essere effettuata solo sulla base di una conoscenza profonda sia del sistema software in esame che delle attività 
e delle procedure aziendali…” 
59 “…The wording “intended to provide information” which is used to take decisions with diagnosis or therapeutic purposes” 
describes, in very general terms, the “mode of action” which is characteristic of all MDSW…” (cfr. Guidance on Qualification 
and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745, – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR, MDCG 2019-1, 
par. 4.2.1).  
Un software è un’elaborazione da un input ad un output, sicché se nel caso in cui la mera elaborazione possa essere considerata 
di per sé idonea ad ottenere un effetto medico rilevante, tutti i software medicali sarebbero dispositivi medici. A contrario, se 
esso necessitasse di un atto successivo, svolto da un operatore o da un altro software o da un dispositivo.  
Si veda: AA.VV., Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il paziente europeo protagonista nell’E-health, a cura di 
FARALLI C., MARTONI M., BRIGHI R., cit. 
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In altri termini, la piattaforma non ha scopo di diagnosi, di prevenzione, di controllo, di terapia o di 

attenuazione di una malattia, avendo compiti meramente accessori di aggregazione e gestione dei dati60.  

L’interfaccia non è necessaria per l’acquisizione dei parametri vitali del paziente, non coadiuvando le 

attività di diagnosi o terapeutiche, invero non elabora gli stessi a fini medici (di diagnosi o cura) ma si limita 

a riportare i dati. 

Pertanto, si può dire che abbiano finalità medica solo i saturimetri e gli elettrocardiografi (entrambi muniti 

di certificazione)61. 

 
60“…dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42 [applicabile alla fattispecie de qua] risulta che un software 
costituisce un dispositivo medico ai fini di tale direttiva quando soddisfa due condizioni cumulative che ogni dispositivo di tal 
genere deve presentare, attinenti, rispettivamente, alla finalità perseguita e all’azione prodotta. Quanto, anzitutto, alla finalità 
perseguita, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva prevede che un dispositivo medico deve essere destinato 
dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini, segnatamente, di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione 
di una malattia nonché di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap. A tal 
riguardo, occorre evidenziare che la formulazione del suddetto articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42 è stata 
modificata dall ’articolo 2 della direttiva 2007/47, il cui considerando 6 sottolinea che un software è di per sé un dispositivo 
medico quando è specificamente destinato dal fabbricante ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella 
definizione di dispositivo medico. In detto considerando si aggiunge che un software generico utilizzato in un contesto sanitario 
non è un dispositivo medico. Il legislatore dell’Unione ha quindi espresso inequivocabilmente, riguardo ai software, che, affinché 
essi ricadano nella sfera di applicazione della direttiva 93/42, non è sufficiente che siano utilizzati in un contesto medico, 
occorrendo altresì che la loro finalità, definita dal fabbricante, sia specificamente medica (sentenza del 22 novembre 2012, Brain 
Products, C‐219/11, EU:C:2012:742, punti 16 e 17). Un software che non soddisfi tale condizione potrebbe rientrare nell’ambito 
di applicazione della direttiva in esame soltanto nel caso in cui costituisca l’accessorio di un dispositivo medico, ai sensi 
dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della suddetta direttiva. Un software del genere dovrebbe essere quindi trattato, ai fini 
della medesima direttiva, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima, come un dispositivo medico a sé stante. 
Nel caso di specie, un software che procede al controllo incrociato dei dati personali del paziente con i medicinali che il medico 
intende prescrivere e che è quindi in grado di fornire allo stesso automaticamente un’analisi finalizzata a identificare, 
segnatamente, le eventuali controindicazioni, interazioni tra medicinali e posologie eccessive, è utilizzato a fini di prevenzione, 
di controllo, di terapia o di attenuazione di una malattia e persegue, di conseguenza, uno scopo specificamente medico, 
circostanza che lo rende un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42. Ciò non 
avviene, invece, nel caso di un software che, pur destinato a essere utilizzato in un contesto medico, ha tuttavia l’unico scopo di 
archiviare, memorizzare e trasmettere dati, come un software che memorizza i dati sanitari del paziente, un software la cui 
funzione si limita a indicare al medico curante il nome del medicinale generico associato a quello che intende prescrivere o 
ancora un software destinato a segnalare le controindicazioni menzionate dal fabbricante di tale medicinale nelle istruzioni per 
l’uso…” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV, sentenza 7 dicembre 2017, causa C‐329/16). 
61La ricostruzione, per la quale la piattaforma di tele-medicina votata al tele-monitoraggio non è necessariamente da considerarsi 
come dispositivo medico è coerente con quella operata dalle emanande Linee Guida per la Telemedicina, in corso di approvazione 
con Decreto del Ministro della salute, che nella versione attualmente disponibile così dispongono: “…Il servizio di 
telemonitoraggio di primo livello prevede la possibilità di integrare il maggior numero possibile di dispositivi medici (es. 
saturimetri, elettrocardiografi, bilance, termometri, monitor cardiorespiratori, spirometri, glucometri ecc.). Per questa soluzione 
si deve prevedere un’interfaccia utente unica a livello di Infrastruttura regionale di telemedicina e rispondente agli standard 
pubblicati dal FSE così come per gli altri servizi minimi, al fine di garantire la migliore esperienza d’uso massimizzando 
accessibilità e usabilità per tutti gli utenti (i.e attori clinici e pazienti). L’interfaccia deve integrare i software dei device, marcati 
come dispositivo medico, per integrare i segnali multiparametrici provenienti da essi per consentire il monitoraggio di pazienti 
con multi morbidità. Il processo di integrazione può essere anche modulare. Il telemonitoraggio base, quindi, è prevalentemente 
orientato alla gestione di pazienti cronici. Esso risulta trasversale alle diverse patologie e deve garantire un’interfaccia utente 
e un’esperienza utente omogenea all’interno dell’Infrastruttura regionale di telemedicina. Obiettivo del servizio di 
telemonitoraggio base è quello di acquisire i dati dei dispositivi assegnati ai pazienti convogliandoli all’interno di un unico 
sistema di telemonitoraggio regionale (i.e. sistema di raccolta dati monitoraggio) secondo le modalità sotto riportate. Il 
telemonitoraggio abiliterà gli utenti clinici alla predisposizione dei percorsi di cura degli assistiti associando questi ultimi con 
specifici device necessari al rilevamento dei parametri previsti dal piano di telemonitoraggio…”  
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Dunque, il mero tracciamento dei parametri vitali (e il relativo immagazzinamento) non è idoneo, in sé, a 

rendere una interfaccia un dispositivo medico. Laddove invece tale tracciamento consenta di formulare una 

diagnosi o inquadrare un piano terapeutico, la piattaforma può fregiarsi di tale denominazione. 

Se, viceversa, il software avesse provveduto ad elaborare i dati, eseguendo e gestendo un controllo 

incrociato degli stessi con le prescrizioni medicinali, elencando controindicazioni o posologie, avrebbe 

avuto uno scopo medico, di prevenzione, di controllo, di terapia o di attenuazione di una malattia. 

Tale conclusione è coerente con quanto indicato nelle richiamate Linee Guida europee adottate dal MDCG, 

che sottolineano come un software divenga dispositivo medico solo se dalle sue funzionalità concrete 

emerga in modo inequivocabile una finalità medica62 e che per i software di ricerca semplice (e quindi 

parimenti di catalogazione ed archiviazione dei dati), non c’è possibilità di qualificazione come dispositivi 

medici63, fatto salvo il caso in cui l’esito di tale ricerca conduca ad una decisione medica, individuabile 

come supporto alla scelta terapeutica64. 

Andrà, nondimeno, chiarito che la decisione medica, supportata dal software, non deve essere una decisione 

generica: il software deve esercitare la sua funzione a vantaggio e beneficio di uno specifico individuo65. 

Un software volto alla creazione di un protocollo clinico generale e non individualizzato non potrà, dunque, 

essere un dispositivo medico66. 

 
62 Nelle Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745, – MDR and Regulation (EU) 
2017/746 – IVDR, MDCG 2019-1, si sottolinea che:  “…The text of Rule 11 can be divided into what are essentially three sub- 
rules that are applied depending on the intended use/purpose of the MDSW: 11a: (3 first paragraphs of Rule 11) intended to 
provide information  which is used to take decisions with diagnostic or therapeutic purposes; 11b: (Paragraph 4 of Rule 11) 
intended to monitor physiological processes or parameters; 11c: (Paragraph 5 of Rule 11) all other uses…”. 
63  Tra l’altro, in forza delle nuove regole di classificazione dei dispositivi medici, create con il Regolamento, la classe di 
appartenenza è direttamente correlata alla ricaduta, ovvero al grado di importanza, che i dati forniti dal software possono avere 
sulla decisione del sanitario e, quindi, sulla salute stessa del degente. Il riferimento è alla già richiamata Regola 11 del 
Regolamento (UE) 745/2017. 
64 “…It is important to clarify that not all software used within healthcare is qualified as a medical device. For example, “Simple 
search”, which refers to the retrieval of records by matching record metadata against record search criteria or to the retrieval 
of information does not qualify as medical device software (e.g. library functions).  However, software which is intended to 
process, analyse, create or modify medical information may be qualified as a medical device software if the creation or 
modification of that information is governed by a medical intended purpose. For example, the software which alters the 
representation of data for a medical purpose would qualify as a medical device software. (e.g. “searching image for findings that 
support a clinical hypothesis as to the diagnosis or evolution of therapy” or “software which locally amplifies the contrast of the 
finding on an image display so that it serves as a decision support or suggests an action to be taken by the user”). However, 
altering the representation of data for embellishment/cosmetic or compatibility purposes does not readily qualify the software as 
medical device software…” (cfr. Pag. 7, Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745, 
– MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR, MDCG 2019-1, par. 4.2.1). 
65 Si veda sul punto la già citata sentenza CGUE C. 219/2011, con la quale la Corte europea chiariva che un oggetto concepito 
dal suo fabbricante per essere utilizzato sull’uomo a fini di studio di un processo fisiologico senza essere destinato a scopi medici, 
non poteva essere qualificato come dispositivo medico: “…secondo la quale un apparecchio utilizzato sull’uomo a fini di studio 
di un processo fisiologico può ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 93/42 solo a condizione che la finalità di detto 
apparecchio, definita dal suo fabbricante, sia medica…”. 
66 Sul punto, lapidaria la Guidance on Clinical Evaluation (MDR)/Performance Evaluation (IVDR) of Medical Device Software, 
che sottolinea come il beneficio clinico del software deve essere misurabile e visibile, per il paziente “Specifically, for MDSW 
not claiming CLINICAL BENEFITS that can be specified through measurable, patient-relevant clinical outcome(s)” 
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Sul punto, per completezza di esposizione, si rammenta che l’eventuale inserimento del software nel CND 

sarebbe irrilevante, poiché la definizione di dispositivo medico avente valore legale è quella fornita dalla 

normativa e la CND non fornisce – né potrebbe – una definizione di dispositivo medico67. 

La CND nasce non con la finalità di individuare quali beni possano rientrare nel panel dei dispositivi 

medici, ma al diverso fine di classificare i dispositivi.  

La previsione deriva dall’esigenza di avere a disposizione una classificazione che raggruppi in modo 

omogeneo i prodotti esistenti sul mercato, secondo criteri che consentano un confronto tra prodotti 

appartenenti allo stesso segmento di classificazione. 

Pertanto, essa si limita a dividere, raggruppandoli per fasce omogenee, quei prodotti che la normativa di 

settore, sopra richiamata, qualifica come dispositivi medici, con finalità di favorire il confronto tra prodotti 

similari, a fini di efficientamento. 

 

4. Conclusioni 

La crescita esponenziale della domanda e dell’offerta nel settore dell’ICT in ambito sanitario può generare 

percorsi virtuosi, con ottimizzazione delle risorse e miglioramento del livello, della qualità e delle 

possibilità di cura68: la tele-medicina, annullando le distanze, consente di monitorare pazienti in zone 

disagevoli o con difficoltà di movimento69.  

Tuttavia, laddove ciò avvenga attraverso l’impiego di software scarsamente controllati e privi di un chiaro 

quadro regolatorio di riferimento, questo potrebbe avere ripercussioni gravissime: dal rischio sanitario vero 

 
67 In forza dell’art. 57 della L. 289/2002 venne istituita la Commissione Unica sui Dispositivi medici avente compito, tra gli altri, 
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche. 
La prima versione prese vita con il Decreto ministeriale del 22 settembre 2005 (poi ripetutamente aggiornata) e ha consentito la 
realizzazione del Repertorio dei dispositivi medici. Ad oggi, il Comitato Tecnico Sanitario - dispositivi medici, previsto dal D.P.R. 
44/2013, ha sostituito la CUD e ha proceduto all’ultima modifica, con DM del 10.11.2021. 
68  In merito: S. SCALZINI, Alcune questioni a proposito di algoritmi, dati, etica e ricerca, in Riv. it. med. Leg., 2019; G. 
PASSARELLI, Legal aspects of the path towards a true EU medical devices innovation, in Le Nuove leggi civili commentate, 2, 
2020; F.G. CUTTAIA, La nuova normativa europea sui dispositivi medici: una armonizzazione totalmente assorbente delle 
prerogative legislative degli stati membri, in Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, 5, 2017. 
69 Al riguardo, C. BOTRUGNO, Un diritto per la telemedicina: analisi di un complesso normativo in formazione, in Politica del 
diritto, 4, 2014. 
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e proprio, per erroneo utilizzo dei software o erroneità dei risultati70,  sino al data-breach71 e all’illecito 

trattamento dei dati72. 

Pertanto, la qualificazione di un software come dispositivo medico o come prodotto di libera vendita è tema 

delicato e complesso, per gli interessi che coinvolge; di conseguenza, la qualificazione del software 

dovrebbe essere compiuta avendo conto della funzione d’uso (astratta) data dal fabbricante e di quella 

concreta ed effettiva (per come mutata attraverso le eventuali modifiche, apportate al software), tenendo 

come punto di riferimento il Regolamento, le Linee guida, le norme tecniche e la normativa in materia di 

trattamento dei dati personali73. 

Inoltre, dovrebbe esserci particolare attenzione alla problematica della classificazione, che dovrebbe essere 

accurata quanto lo stesso inquadramento giuridico: il rischio che alcuni software possano essere marcati e 

commercializzati in forza di una mera dichiarazione del fabbricante potrebbe rivelarsi pericoloso74. 

 
70 “…L’utilizzazione di dati sanitari che si realizza mediante piattaforme e modelli di processazione e raccolta di elementi lato 
sensu informativi incute a ritenere che, da un punto di vista giuridico, fermo restando quanto già espresso in precedente circa 
le condizioni di liceità e gli obblighi connessi al trattamento dei dati sanitari ed al consenso medico, le questioni relative ai 
metodi e ai sistemi di validazione dei processi di comunicazione e di rappresentazione dei dati raccolti costituiscono un aspetto 
cruciale. Di là dall’applicabilità degli obblighi consacrati nel nuovo Regolamento sui dispositivi medici, già da tempo Organismi 
internazionali hanno sviluppato protocolli standardizzati di informatica sanitaria al fine di rendere omogenei linguaggi e sistemi 
che possano consentire una pre-valutazione dei modelli utilizzati, secondo criteri condivisi, in funzione anche di una trasparenza 
dei processi di raccolta e funzionamento degli applicativi…” (cfr. AA.VV. Health management system per la gestione di lesioni 
cutanee da decubito, cit).   
71 in special modo, l’approccio privacy by defaults e by design affinché il trattamento dei dati eseguito dal software possa essere 
progettato nel rispetto dei principi essenziali previsti dalla disciplina.  
Sull’adozione dell’approccio privacy by design e by default in ambito di informatica sanitaria si veda G. BINCOLETTO, Data 
protection by design in the e-health care sector: theoretical and applied perspectives, Luxembourg Legal Series, 22, Baden-
Baden, 2021; L.A. BUGRAVE, Chapter IV Controller and Processor (Articles 24-43). Article 25. Data protection by design and 
by default, in KUNER ET. AL (ed.), The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary, Oxford, 2020; A.E. 
WALDMAM, Data Protection by Design? A Critique of Article 25 of the GDPR, in Cornell Int’l L.J., 53, 2020; I.S. RUBINSTEIN 
- N. GOOD, The trouble with Article 25 (and how to fix it): the future of data protection by design and default, in International 
Data Privacy Law, 2019; EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by 
Design and by Default, 2019; G. BINCOLETTO, La privacy by design, Roma, 2019; L. JASMONTAITE ET AT., Data protection by 
design and by default: Framing guiding principles into legal obligations in the GDPR, in Eur. Data Prot. L. Rev., 4, 2018; S. 
RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995. 
72  Si veda G. BINCOLETTO, mHealth app per la televisita e il telemonitoraggio. Le nuove frontiere della telemedicina tra 
disciplina sui dispositivi medici e protezione dei dati personali, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 4, 2021; COMITATO 
NAZIONALE PER LA BIOETICA, Mobile- Health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, 2015. 
73 Cfr. AA.VV., Privacy and data protection in software services, Springer ed. 2021; F. BRIZZI, Dati Sanitari, GDPR e Covid 19, 
Key ed., 2021. 
74 Sull’importanza di trattare i software, soprattutto quelli con fine terapeutico (i MDSW digital therapeutic, ovvero DTx) come 
dispositivi d alta classe di rischio, si veda A. RAVIZZA - E. CAIANI - E. SANTORO - S. STEFANELLI - F. STERNINI, Come gestire gli 
aspetti regolatori per le terapie digitali, in Terapie digitali, una opportunità per l’Italia in Tendenze Nuove, Passoni ed., 1/2021 
“…Di conseguenza, un software che abbia come uso previsto quello di fornire una terapia, ad esempio una terapia riabilitativa 
o cognitivo - comportamentale, potrebbe erroneamente essere fatto ricadere nel paragrafo “all other uses” ed essere classificato 
in classe I. Questa interpretazione delle regole di classificazione porterebbe al rischio di classificare tutti i MDSW digital 
therapeutics (DTx), in classe I. Riteniamo che questa interpretazione sia una rapida ma pericolosa scorciatoia, perché 
porterebbe a classificare erroneamente in bassa classe di rischio prodotti software medicali molto diversi tra loro, tra cui alcuni 
con uso previsto di grande impatto sulla salute del paziente…”. 
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D’altro canto, un rischio altrettanto reale è che, iscrivendo tutti i software come dispositivi di classi II, ogni 

loro modifica, per quanto minimale, dovrebbe essere oggetto di indagine clinica e verifica dell’organismo 

notificato, con il rischio di un aumento dei costi tale da scoraggiare l’accesso di operatori commerciali nel 

mercato e favorire la perdita di interesse allo sviluppo del settore. 

A completare il quadro, già di per sé articolato, sta la necessità di tenere in debita considerazione i sistemi 

di intelligenza artificiale75. 

  

 
75  In tema, U. RUFFOLO, L'Intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e “potenziamento”, in 
Giurisprudenza italiana, 2, 2021. Peraltro, il quadro normativo è in evoluzione vista la recente 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, COM/2021/206 final. In merito alla proposta di Regolamento si veda C. CASONATO  - B. 
MARCHETTI, Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale, in 
BioLaw Journal - Rivista Di BioDiritto, in https://doi.org/10.15168/2284-4503-1793; sui sistemi di Artificial Intelligence 
applicati al settore sanitario, cfr. G. FARES, Diritti sociali e nuove tecnologie, in P. Costanzo - P. Magarò - L. Trucco (a cura di), 
Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica, Napoli, 2022, 69 ss. 

https://doi.org/10.15168/2284-4503-1793
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T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 23 febbraio 2022, sentenza n. 452 

Pres. Nunziata, Est. De Vita 

*** 

FATTO 

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 13 settembre 2021 e depositato il 23 settembre successivo, la 

ricorrente Althea Italia ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la determinazione dirigenziale 

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese n. 947 del 15 luglio 2021, pubblicata 

all’Albo pretorio aziendale in data 16 luglio 2021, mediante la quale è stata aggiudicata a Medicair Italia 

S.r.l. la gara, svolta mediante procedura aperta in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di 

telesorveglianza domiciliare per pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva grave e 

molto grave) e SCC (Scompenso Cardiaco Cronico medio grave). 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, in qualità di Ente capofila cui si sono 

aggregate l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo 

Est, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Rhodense, ha indetto, con determinazione dirigenziale n. 738 del 29 maggio 2020, una procedura aperta in 

forma aggregata, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, da espletare mediante l’utilizzo della 

piattaforma informatica regionale Sintel, per l’affidamento triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori 

tre anni, del servizio di telesorveglianza domiciliare per pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva grave e molto grave) e SCC (Scompenso Cardiaco cronico medio grave), per un importo 

complessivo a base d’asta di € 1.272.000,00, oltre I.V.A.  

L’appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva a oggetto il 

noleggio delle apparecchiature per l’acquisizione dei parametri paziente e la fornitura di servizi collegati 

all’archiviazione, valutazione e gestione dei pazienti e dei parametri nelle forme e nelle modalità descritte 

dal Capitolato speciale d’appalto, ovvero si riferiva a un servizio di “telemedicina”, mediante il quale è 

consentita la cura di un paziente a distanza o più in generale la fornitura di servizi sanitari a distanza.  

Hanno partecipato alla gara le imprese G.P.I. S.p.A., Vivisol S.r.l., Health Telematic Network S.r.l., Nippon 

Gases Pharma S.r.l., Althea Italia S.p.A. e Medicair Italia S.r.l. In esito alla procedura di valutazione delle 

offerte pervenute, Medicair Italia si è collocata prima in graduatoria con un punteggio pari a 92,5, mentre 

la ricorrente principale Althea Italia si è classificata al secondo posto con un punteggio di 86,25.  

Con determinazione dirigenziale n. 947 del 15 luglio 2021, l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha aggiudicato la 

predetta procedura a Medicair Italia; Althea Italia ha formulato una istanza di accesso agli atti di gara in 
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data 20 luglio 2021, riscontrata solo parzialmente dalla Stazione appaltante che, con nota prot. n. 53763 del 

10 agosto 2021, ha inoltrato la documentazione richiesta, previo oscuramento di una parte del progetto 

tecnico di Medicair e dei giustificativi di offerta prodotti da quest’ultima in sede di verifica di congruità.  

Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di Medicair, la ricorrente Althea ne ha chiesto 

l’annullamento deducendo tre differenti ordini di censure, relativi (i) alla carenza nella dotazione 

informatica offerta in gara della necessaria certificazione sui dispositivi medici, (ii) alla illegittima 

attribuzione di punteggi in favore di Medicair e (iii) e all’inadeguatezza dell’offerta proposta da 

quest’ultima. 

Con riguardo all’assenza di certificazione di conformità CE della dotazione software oggetto di fornitura, 

sono stati dedotti la violazione dell’art. 94 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 21 e 66 del 

Capitolato speciale d’appalto, la violazione del Regolamento n. 2017/745/UE, della Direttiva sui dispositivi 

medici n. 93/42/CEE e del D. Lgs. n. 46 del 1997, la violazione del D.M. 20 febbraio 2007, l’eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta. 

Quanto all’illegittima attribuzione dei punteggi in favore di Medicair Italia, sono stati dedotti, sotto diversi 

profili, la violazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la violazione del Capitolato speciale d’appalto, 

l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta. 

Con riguardo all’inadeguatezza dell’offerta di Medicair sono stati dedotti, sotto diversi profili, l’eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità manifesta e la 

violazione dell’art. 1375 cod. civ. 

Infine, è stata proposta una istanza ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., finalizzata ad ottenere l’ostensione 

integrale della documentazione prodotta in gara da Medicair Italia. 

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 22 ottobre 2021 e depositato il 25 ottobre, la ricorrente 

Althea – successivamente al deposito in giudizio in forma integrale da parte di Medicair del progetto tecnico 

afferente alla propria offerta (che ha reso altresì ultroneo lo scrutinio della domanda di accesso ai sensi 

dell’art. 116 cod. proc. amm.) – ha sollevato ulteriori censure avverso gli atti che hanno determinato 

l’aggiudicazione della gara oggetto del presente contenzioso in favore della controinteressata Medicair. 

Con le prime tre censure (rubricate ai nn. 6, 7 e 8) sono stati dedotti, sotto vari profili, la violazione dell’art. 

94 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 21 e 66 del Capitolato speciale d’appalto, la violazione 

del Regolamento n. 2017/745/UE, della Direttiva sui dispositivi medici n. 93/42/CEE e del D. Lgs. n. 46 

del 1997, la violazione del D.M. 20 febbraio 2007, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di 

motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta. 
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Con le due successive doglianze (rubricate ai nn. 9 e 10) sono stati dedotti la violazione dell’art. 94 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 21, 61, 63 e 66 del Capitolato speciale d’appalto, l’eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta. 

3. Con ricorso incidentale, notificato in data 13 ottobre 2021 e depositato il 26 ottobre successivo, la 

controinteressata Medicair Italia ha chiesto l’annullamento (i) del verbale/provvedimento del 3 agosto 

2020, con il quale la Stazione appaltante ha accettato e ammesso al prosieguo della procedura l’offerta (ID 

1596130378821) presentata da Althea Italia S.p.A., (ii) del verbale di gara in seduta riservata n. 1 del 23 

settembre 2020, nella parte in cui la Commissione di gara ha proceduto all’esame della documentazione 

tecnica di Althea, (iii) del verbale di gara in seduta riservata n. 2 del 30 ottobre 2020, con il quale la 

Commissione di gara ha ammesso alla dimostrazione pratica Althea Italia S.p.A., (iv) del verbale di gara in 

seduta riservata n. 7 (ultimo) del 13 maggio 2021 e del relativo allegato, con il quale la Commissione di 

gara ha attribuito un punteggio all’offerta tecnica di Althea, (v) della determinazione dirigenziale del 15 

luglio 2021, n. 947, nella parte in cui la Stazione appaltante ha esaminato l’offerta economica presentata da 

Althea, attribuendole il relativo punteggio, e l’ha classificata al secondo posto e (vi) della nota dell’A.S.S.T. 

dei Sette Laghi del 1° ottobre 2021. 

Attraverso la proposizione del ricorso incidentale si contesta l’inammissibilità dell’offerta di Althea Italia, 

in quanto la stessa avrebbe omesso di dichiarare precedenti inadempimenti contrattuali, che la Stazione 

appaltante, perciò, non avrebbe potuto valutare (tale elemento sarebbe stato appreso in seguito alla 

pubblicazione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 9 aprile 2021, n. 1127). 

A sostegno del ricorso incidentale sono stati dedotti l’illegittimità per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. 

c), c-bis) e c-ter), del D. Lgs. n. 50 del 2016, la violazione della lex specialis, ovvero degli artt. 15, 16 e 21, 

lett. a, del Capitolato speciale d’appalto, la violazione dei principi generali di trasparenza e di par condicio 

tra i concorrenti e il difetto di istruttoria. 

La ricorrente incidentale ha altresì formulato un’istanza istruttoria finalizzata ad acquisire dall’A.S.S.T. dei 

Sette Laghi tutta la documentazione tecnica afferente all’offerta della ricorrente principale Althea Italia. 

4. Con ordinanza n. 1196/2021 è stata respinta l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente principale, sono 

stati disposti incombenti istruttori ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della 

controversia. 

In data 16 novembre 2021, l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha depositato la documentazione tecnica allegata 

all’offerta della ricorrente principale Althea Italia, in esecuzione della citata ordinanza n. 1196/2021. Con 
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ordinanza n. 6706/2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia cautelare di 

primo grado. 

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno 

depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa della ricorrente ha 

chiesto, in via subordinata all’accoglimento delle sue prospettazioni, l’eventuale espletamento di un 

accertamento tecnico al fine di stabilire se la piattaforma telematica, per come configurata e per le funzioni 

svolte, avrebbe dovuto essere necessariamente certificata quale dispositivo medico; a tale richiesta, ritenuta 

generica ed esplorativa, si sono opposte le difese delle controparti. È stata altresì segnalata l’avvenuta 

stipula del contratto di appalto tra l’A.S.S.T. dei Sette Laghi e Medicair Italia in data 26 novembre 2021.  

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2022, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la controversia è 

stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, da trattare contestualmente in ragione della parziale 

sovrapponibilità delle censure contenute negli stessi, sono infondati. 

2. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo, da trattare congiuntamente alla prima, a una parte della 

seconda, alla terza e alla quinta censura del ricorso per motivi aggiunti (rubricate ai nn. 6, 7, 8 e 10 dei 

motivi aggiunti), in quanto aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, si assume l’illegittima ammissione 

alla gara di Medicair Italia, poiché la stessa avrebbe offerto una piattaforma telematica per la gestione del 

servizio di telemedicina (ossia il software PXNext) e una applicazione, non meglio identificata e quindi del 

tutto indeterminata (da installare nello smartphone da fornire in dotazione ai pazienti e destinata ad acquisire 

i dati rilevati dagli apparati elettromedicali, trasmettendo gli stessi alla piattaforma telematica), non 

provviste della necessaria certificazione di conformità CE quali dispositivi medici. 

2.1. Le doglianze sono infondate. 

L’oggetto dell’appalto de quo consisteva nella fornitura del servizio di telesorveglianza sanitaria 

domiciliare per pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) grave e molto grave e per 

pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico medio grave, da effettuarsi attraverso l’utilizzo di 

apparecchiature per l’acquisizione dei parametri del paziente e la fornitura di servizi collegati 

all’archiviazione, valutazione e gestione dei pazienti e dei parametri, complete delle componenti (esterne o 

integrate) necessarie alla gestione della trasmissione; tali apparecchiature erano rappresentate (i) da 

“pulsossimetri”, ovvero saturimetri, in grado di rilevare la SpO2 mediante sensore riutilizzabile, con 

possibilità di installare la app sullo smartphone dei pazienti, e (ii) da “apparati per elettrocardiografia”, 
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ossia elettrocardiografi, in grado di rilevare il segnale elettrocardiografico monocanale, con possibilità di 

installare la app sullo smartphone dei pazienti. 

In relazione alle predette apparecchiature è stata imposta la presentazione della copia del certificato CE, 

l’iscrizione alla CND (Classificazione nazionale dei dispositivi medici) e relativo RDM (Repertorio 

generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia) e la certificazione dei dispositivi di connessione 

e trasmissione dati (art. 66 del Capitolato speciale d’appalto, pagg. 34 e 35: all. 4 al ricorso). A supporto di 

tali apparecchiature è stato previsto lo “allestimento di piattaforma telematica comprensiva di (...) database 

relazionale per l’archiviazione e la gestione dei dati paziente, dei dati di monitoraggio e dei dati relativi alla 

terapia e alle decisioni cliniche. L’interfaccia di tale database dovrà essere estremamente user friendly per 

agevolarne l’utilizzo da parte del personale del centro. È richiesta una soluzione web based [e di] archivio 

remoto per storage in sicurezza delle informazioni gestite tramite il db di cui al punto precedente” (art. 61, 

pag. 30). 

La ricorrente principale assume, in primo luogo, che la predetta piattaforma telematica per la gestione del 

servizio di telemedicina richiesta dalla lex  specialis – sul presupposto che la stessa sarebbe destinata ad un 

utilizzo a fini medici – avrebbe dovuto essere munita, contrariamente a quanto avvenuto, della necessaria 

certificazione di conformità CE relativa ai dispositivi medici. 

Ciò sarebbe confermato altresì dall’esame del progetto tecnico di Medicair Italia (all. 14 di Medicair), nel 

quale sarebbe stato evidenziato che il software PXNext, offerto quale piattaforma per la telemedicina, 

assolverebbe specificamente a funzioni eminentemente mediche (di cura, di monitoraggio, di rilievo di 

parametri fisiologici, di terapia). 

Tale assunto non è meritevole di condivisione, poiché in realtà il Capitolato speciale, all’art. 21 (del tutto 

coerentemente con quanto stabilito dai successivi artt. 61 e 66, già menzionati in precedenza), ha previsto 

che soltanto con riguardo alle apparecchiature elettromedicali-tecniche-informatiche offerte in gara 

avrebbero dovuto essere allegate, tra l’altro, la “copia del certificato di conformità alla Direttiva CE93/42 

o CE07/47” e la “dichiarazione attestante la codifica CND e il numero di iscrizione al repertorio DM”, 

mentre con riguardo al sistema informatico (isolatamente inteso) avrebbe dovuto essere allegata unicamente 

la “struttura del data center, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza dei dati sia in termini di 

conservazione che di accessibilità (sicurezza hw e sw)” (pag. 16). 

Da ciò emerge, in primo luogo, che la lex specialis non ha affatto richiesto agli offerenti una piattaforma 

informatica avente i requisiti (e la correlata certificazione) di un dispositivo medico. 
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Inoltre, anche dalla descrizione delle caratteristiche oggettive e funzionali della citata piattaforma – 

archiviazione e gestione dei dati paziente, dei dati di monitoraggio e dei dati relativi alla terapia e alle 

decisioni cliniche (art. 61 del Capitolato, pag. 30) – non si ricava lo svolgimento per mezzo della stessa di 

alcuna attività medica in senso stretto, ossia di diagnosi, di prevenzione, di controllo, di terapia o di 

attenuazione di una malattia, ma si prevede per il suo tramite l’esecuzione di compiti assolutamente 

accessori e di supporto all’attività di telemedicina vera e propria, essendo quest’ultima effettuata soltanto 

per mezzo degli apparecchi (device) destinati all’acquisizione dei parametri clinici del paziente (ovvero i 

saturimetri e gli elettrocardiografi). Si tratta quindi di un sistema telematico avente una funzione di mera 

aggregazione e gestione di dati, attraverso il quale non si possono porre in essere attività di diagnosi o 

terapeutiche ma solo riportare i dati, monitorati ed elaborati esclusivamente tramite i dispositivi medici 

operanti sul paziente a domicilio. 

Né, contrariamente all’assunto della ricorrente principale, si può desumere dall’esame dell’offerta tecnica 

dell’aggiudicataria Medicair Italia che la piattaforma informatica proposta in gara (PXNext) debba 

necessariamente essere impiegata per finalità mediche in senso stretto. Difatti, la piattaforma viene descritta 

come un “innovativo prodotto adattabile a qualsiasi necessità operativa, clinica ed amministrativa. PXNext 

è un sofisticato strumento online di interazione tra il Servizio Sanitario e il Centro Servizi che consente la 

completa gestione dell’intero ciclo di assistenza al paziente. L’applicativo è composto da più servizi 

implementati attraverso dei  specifici moduli plug-in” (offerta tecnica di Medicair, pag. 16: all. 14 di 

Medicair).  

Da quanto riportato non si può ricavare alcun uso per fini medici del sistema informatico, ma se ne rileva 

la capacità di fungere da collettore delle informazioni acquisite ed elaborate tramite le apparecchiature 

(saturimetri e elettrocardiografi) in dotazione ai pazienti, oltre che da banca dati in grado di ordinare e 

catalogare i predetti dati sanitari senza alcuna elaborazione degli stessi ai fini medici (diagnostica, di cura, 

ecc.). Del resto, a fronte della determinazione discrezionale della Commissione di gara, che ha ritenuto 

conformi, in maniera non illogica o abnorme, i dispositivi offerti da Medicair (cfr. sulla limitata 

sindacabilità delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, Consiglio di Stato, V, 3 giugno 

2021, n. 4224), le contestazioni formulate dalla parte ricorrente paiono afferire piuttosto al merito delle 

scelte dell’Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest’ultima, assolutamente 

soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede. 

A conferma delle conclusioni in precedenza raggiunte, si può richiamare infine la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 

direttiva 93/42 [applicabile alla fattispecie de qua] risulta che un software costituisce un dispositivo medico 
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ai fini di tale direttiva quando soddisfa due condizioni cumulative che ogni dispositivo di tal genere deve 

presentare, attinenti, rispettivamente, alla finalità perseguita e all’azione prodotta. 

23. Quanto, anzitutto, alla finalità perseguita, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva 

prevede che un dispositivo medico deve essere destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a 

fini, segnatamente, di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia nonché di 

diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap. 

24. A tal riguardo, occorre evidenziare che la formulazione del suddetto articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 

della direttiva 93/42 è stata modificata dall’articolo 2 della direttiva 2007/47, il cui considerando 6 

sottolinea che un software è di per sé un dispositivo medico quando è specificamente destinato dal 

fabbricante ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo 

medico. In detto considerando si aggiunge che un software generico utilizzato in un contesto sanitario non 

è un dispositivo medico. Il legislatore dell’Unione ha quindi espresso inequivocabilmente, riguardo ai 

software, che, affinché essi ricadano nella sfera di applicazione della direttiva 93/42, non è sufficiente che 

siano utilizzati in un contesto medico, occorrendo altresì che la loro finalità, definita dal fabbricante, sia 

specificamente medica (sentenza del 22 novembre 2012, Brain Products, C‐219/11, EU:C:2012:742, punti 

16 e 17). Un software che non soddisfi tale condizione potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della 

direttiva in esame soltanto nel caso in cui costituisca l’accessorio di un dispositivo medico, ai sensi 

dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della suddetta direttiva. Un software del genere dovrebbe essere 

quindi trattato, ai fini della medesima direttiva, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima, 

come un dispositivo medico a sé stante. 

25. Nel caso di specie, un software che procede al controllo incrociato dei dati personali del paziente con i 

medicinali che il medico intende prescrivere e che è quindi in grado di fornire allo stesso automaticamente 

un’analisi finalizzata a identificare, segnatamente, le eventuali controindicazioni, interazioni tra medicinali 

e posologie eccessive, è utilizzato a fini di prevenzione, di controllo, di terapia o di attenuazione di una 

malattia e persegue, di conseguenza, uno scopo specificamente medico, circostanza che lo rende un 

dispositivo medico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42. 

26. Ciò non avviene, invece, nel caso di un software che, pur destinato a essere utilizzato in un contesto 

medico, ha tuttavia l’unico scopo di archiviare, memorizzare e trasmettere dati, come un software che 

memorizza i dati sanitari del paziente, un software la cui funzione si limita a indicare al medico curante il 

nome del medicinale generico associato a quello che intende prescrivere o ancora un software destinato a 

segnalare le controindicazioni menzionate dal fabbricante di tale medicinale nelle istruzioni per l’uso” 

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV, sentenza 7 dicembre 2017, causa C‐329/16). 
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Quanto evidenziato in precedenza rende ultronea l’effettuazione dell’accertamento tecnico richiesto dalla 

parte ricorrente e finalizzato a stabilire se la piattaforma telematica, per come concretamente configurata e 

per le funzioni svolte, avrebbe dovuto essere necessariamente certificata quale dispositivo medico. 

Nemmeno si rileva perspicuo il richiamo effettuato dalla ricorrente principale al precedente di questa 

Sezione – T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 ottobre 2019, n. 2202 – poiché la lex specialis della procedura 

oggetto della citata controversia richiedeva espressamente la certificazione come dispositivi medici delle 

soluzioni offerte in gara; in ogni caso, nella presente sede non risulta possibile instaurare un effettivo e 

proficuo confronto tra differenti procedure di gara, in ragione dell’impossibilità di comparare i diversi 

contesti di riferimento. 

2.2. Anche la parte delle censure con cui si contesta l’indeterminatezza dell’offerta di Medicair Italia per 

non avere preventivamente identificato quale fosse la App mobile fornita in dotazione, indicata 

specificamente soltanto in seguito all’atto di aggiudicazione, non è fondata. La lex specialis non imponeva 

ai concorrenti, con riguardo ai saturimetri e agli elettrocardiografi, l’obbligo di offrire una applicazione 

(app), ma richiedeva soltanto che, laddove prevista, la stessa fosse dotata delle pertinenti certificazioni 

(“specificare ... nel caso di applicazione su smartphone, le certificazioni del software installato”: art. 66 del 

Capitolato speciale, pag. 35, all. 4 al ricorso). 

Dall’esame dell’offerta tecnica di Medicair emerge l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti offerti, 

nei quali viene installata anche una App mobile per la raccolta dei parametri vitali (all. 14 di Medicair, pag. 

25). Non avendo imposto la lex specialis alcun adempimento documentale a pena di esclusione per quanto 

riguarda la certificazione dell’App da produrre in sede di offerta, risulta del tutto ammissibile che soltanto 

in sede di riscontro ad un chiarimento formulato dalla Commissione tecnica, che ha chiesto di indicare le 

specifiche tecniche dei dispositivi informatici da consegnare ai pazienti e delle postazioni informatiche da 

fornire all’Azienda (richiesta del 10 novembre 2020: all. 7 di Medicair), sia stato specificato che 

“all’interno dello Smartphone viene installata Mobile APP (Dispositivo Medico Classe IIa) che permette 

di acquisire le registrazioni dei parametri vitali, di compilare questionari e di ricevere Videochiamate” (nota 

del 13 novembre 2020: all. 8 di Medicair). Il predetto dispositivo è risultato munito di regolare 

certificazione (cfr. all. 20 e 25 di Medicair). Infine, non è rilevante la circostanza che l’App offerta 

(“Comarch HomeHealth”) sia “nativamente” impostata per dialogare con una piattaforma di telemedicina 

Comarch (“Comarch e-Care”) certificata come dispositivo medico, considerato che nessun impedimento è 

stato rilevato in sede di interfacciamento tra l’App “Comarch HomeHealth” e la piattaforma digitale 

PXNext, che ben possono funzionare in correlazione tra di esse, pur non essendo siffatta piattaforma 

certificata come dispositivo medico. 
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2.3. Ne discende il rigetto di tutte le scrutinate censure. 

3. Con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente 

connessi, si assume che, essendo i software per la piattaforma informatica e per la app dello smartphone in 

dotazione ai pazienti offerti da Medicair privi della (necessaria) certificazione di conformità CE, 

l’assegnazione del punteggio con riguardo alla voce “caratteristiche delle apparecchiature elettromedicali 

tecniche informatiche proposte” non avrebbe potuto che essere pari a zero, e non invece di 7,5 punti, come 

in effetti avvenuto; anche in riferimento al parametro di valutazione “struttura del data center”, avendo la 

Commissione ritenuto sufficiente la proposta di Medicair, si sarebbero dovuti attribuire 6 punti e non 7,5, 

come avvenuto in realtà. 

3.1. Le doglianze sono infondate. 

Va premesso innanzitutto che «il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività 

valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica 

amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della 

Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (...) Le 

censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il 

giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 

134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 

gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (...) Ne deriva che, come da 

consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è 

sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità 

e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (...)» (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 

6058; altresì V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 

dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; 9 aprile 2021, n. 915). 

Inoltre, come già rilevato nei paragrafi precedenti, la piattaforma informatica di supporto alle 

apparecchiature per l’acquisizione dei parametri dei pazienti non doveva essere certificata quale dispositivo 

medico e quindi nessuna valutazione deteriore avrebbe potuto ricevere per l’assenza del richiamato 

requisito; quanto alle App offerte, le stesse sono risultate pacificamente provviste della certificazione di 

dispositivo medico, secondo quanto attestato in sede di chiarimenti da parte di Medicair (all. 8 e 25 di 

Medicair). Ciò rende del tutto legittimo il punteggio assegnato per questa voce – ossia “caratteristiche delle 

apparecchiature elettromedicali tecniche informatiche proposte” – da parte della Commissione alla 

controinteressata Medicair. 
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In relazione all’attribuzione del punteggio relativo al parametro di valutazione “struttura del data center”, 

la contestazione in ordine all’asserita assegnazione alla controinteressata Medicair di una valutazione non 

coerente con quella riservata a un altro concorrente (Rivoira Pharma S.r.l.) appare del tutto ininfluente, 

poiché anche in caso di fondatezza della stessa, si tratterebbe di sottrarre al punteggio complessivo di 

Medicair 1,5 punti, che comunque non permetterebbe ad Althea di colmare (e superare) il divario nel 

punteggio finale, pari a 6,25 punti in favore di Medicair. 

3.2. Ciò determina il rigetto delle esaminate censure. 

4. Con la quarta censura del ricorso introduttivo si assume che Medicair ha offerto un saturimetro (“Nonin 

9560”) che risulterebbe fuori produzione già dalla fine dell’anno 2018, con la conseguenza che 

l’aggiudicataria non potrebbe garantire tutti gli approvvigionamenti richiesti in corso di esecuzione 

dell’appalto ove le esigenze degli Enti aderenti risultassero superiori alle disponibilità di magazzino. 

4.1. La doglianza è infondata. 

Premessa la formulazione ipotetica della censura e quindi la sua dubbia ammissibilità, oltre che la sua 

attinenza alla fase esecutiva del contratto, va comunque rilevato che nella legge di gara è stata 

espressamente contemplata la possibilità di sostituire i prodotti offerti con altri tecnologicamente più 

avanzati aventi il medesimo impiego, previo accordo con la Stazione appaltante: “qualora durante 

l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a 

quelli oggetto del servizio che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, 

dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, 

previa valutazione qualitativa da parte dell’ASST, fornendo a tal fine la necessaria documentazione” e 

“qualora in corso di conduzione del contratto il provider riterrà di sostituire gli apparecchi forniti con altri 

(marca, modello, aggiornamento tecnologico, ecc.) prima della consegna detta documentazione dovrà 

essere inviata alla ASST per valutazione  e approvazione” (art. 8 e art. 66, ultimo periodo, del Capitolato 

speciale, pagg. 7 e 35: all. 4 al ricorso). 

4.2. Ne discende l’infondatezza anche del predetto motivo. 

5. Con la quinta censura del ricorso introduttivo si assume l’indeterminatezza dell’offerta di Medicair, 

poiché con riguardo ai due dispositivi medici offerti – “WECARDIO”, elettrocardiografo a 

monoderivazione, e “Heartview 12L”, elettrocardiografo a 12 derivazioni – aventi caratteristiche tecniche 

e prezzi molto diversi tra di loro, non ne sarebbe stata specificata la percentuale/quantità di fornitura. 

5.1. La doglianza è infondata. 
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Il Capitolato speciale non ha indicato in maniera puntuale il quantitativo degli apparecchi da fornire, ma ha 

soltanto specificato che “nel dimensionamento del contratto vengono considerati i seguenti parametri (...) 

numero di pazienti arruolati nel primo anno, coincidente con il numero di strumenti da fornire. In 

considerazione del fatto che il percorso di cura del paziente avrà durata massima di un anno, si prevede una 

rotazione dei pazienti tale da non richiedere un incremento di dotazione rispetto a quanto indicato per il 

primo anno, ma gli strumenti saranno ridestinati ai nuovi pazienti” (art. 3, pag. 5). Nella propria offerta 

Medicair si è impegnata, “per quanto concerne i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico medio 

grave, [a fornire] ai pazienti un elettrocardiografo mono-derivazione per tutti i pazienti attivati nel percorso 

Scompenso Cardiaco. Il paziente, una volta contattato dall’U.O. Sanitaria, potrà effettuare in totale 

autonomia l’esame. Il tracciato verrà automaticamente inviato al medico specialista in cardiologia che 

provvederà alla refertazione dello stesso. I tracciati refertati verranno caricati automaticamente sulla pagina 

personale dei pazienti e sarà quindi possibile visualizzarli per qualsiasi necessità (...). Medicair inoltre 

fornirà anche elettrocardiografi a 12 derivazioni da lasciare in uso presso le U.O Sanitarie secondo 

richiesta” (all. 14 di Medicair, pag. 23). 

5.2. Anche tale motivo deve pertanto essere respinto. 

6. Con la restante parte della seconda censura del ricorso per motivi aggiunti, da trattare congiuntamente 

alla quarta (rubricate ai nn. 7 e 9), in quanto strettamente connesse, si deduce che l’aggiudicataria avrebbe 

offerto, oltre al software PXNext, anche un ulteriore “software web-based certificato”, non meglio 

identificato nell’offerta, per la visualizzazione e refertazione dei tracciati trasmessi dai soli apparati ECG. 

6.1. I motivi sono infondati. 

L’aggiudicataria ha offerto dei prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste dalla Stazione appaltante – 

che ha indicato soltanto le caratteristiche minime indefettibili degli stessi, senza richiedere ulteriori 

specificazioni – e ha prodotto in sede di offerta le relative certificazioni (all. 14 bis di Medicair). Tali 

apparecchi sono stati ritenuti pienamente idonei dalla Commissione giudicatrice. 

Relativamente alla raccolta dei dati clinici dei pazienti, l’art. 61 del Capitolato speciale (pagg. 31-32, all. 4 

di Medicair) ha previsto che “gli accessi da parte dei pazienti sono di due tipi: 

- programmati, con trasmissione telematica da parte del paziente di dati clinici, ematochimici, terapeutici e 

del livello di saturimetria rilevato; 

- occasionali, per insorgenza di segni o sintomi e attivati direttamente dal paziente chiamando il numero 

verde del centro servizi. 

La trasmissione dei dati oggetto di monitoraggio può avvenire nei seguenti modi: 
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- verbale, ovvero mediante lettura da parte del paziente del valore sullo strumento e comunicazione verbale 

al personale del Reparto; 

- automatica, mediante l’utilizzo di sistemi per telemedicina in grado di trasmettere le informazioni 

attraverso rete telefonica fissa o mobile al sistema di ricezione e registrazione nel database”. 

Quindi rientrava nella facoltà dell’offerente scegliere una delle due modalità di trasmissione dei dati del 

paziente, senza alcun obbligo di sorta. 

Con riguardo al cardiografo “We Cardio ECG”, quale apparecchio monoderivazione e di più semplice e 

immediato utilizzo, l’aggiudicataria ha previsto che dell’attività di refertazione si dovesse occupare il 

Medico Specialista Cardiologo di turno messo a disposizione da Medicair, recependo quest’ultimo le 

informazioni trasmesse dai pazienti durante i contatti programmati o estemporanei (all. 14 di Medicair, pag. 

6) e ricorrendo pertanto ad una trasmissione di tipo verbale. 

Con riguardo all’apparecchio “ECG Data Mangement HRS”, elettrocardiografo a 12 derivazioni, di più 

complessa lettura, si è invece previsto che “il medico specialista Cardiologo accedendo ad un software web-

based certificato con accesso personalizzato potrà visualizzare i tracciati ed effettuare la refertazione” (pag. 

6 dell’offerta di Medicair). Si tratta della modalità automatica di trasmissione dei tracciati (tramite apposito 

software), perfettamente alternativa a quella verbale, come stabilito dal citato art. 61 del Capitolato speciale. 

6.2. Da ciò discende l’infondatezza anche degli scrutinati motivi. 

7. In conclusione, in ragione di quanto evidenziato in precedenza, il ricorso principale e il correlato ricorso 

per motivi aggiunti vanno respinti. 

8. Il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso 

incidentale proposto da Medicair Italia S.r.l.  

9. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alle sue peculiarità, le spese di giudizio 

possono essere compensate tra tutte le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, 

respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti; dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
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Salute - Sanità pubblica - Medico convenzionato - Medico dipendente del SSN - Corsi di 

specializzazione - Regime diversificato delle incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale 

- Infondatezza - Ragioni 

È infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede l’incompatibilità della 

frequenza dei corsi di specializzazione per i medici di medicina generale, compresi quelli di emergenza 

sanitaria territoriale, dedotta per la violazione degli artt. 3, 4 e 34 della Costituzione.  

La situazione giuridica del medico convenzionato poggia su una convenzione la quale risponde, nel 

momento in cui viene scelta come strumento operativo della Pubblica Amministrazione, ad un interesse 

pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica e si fonda su di un interesse 

valutato al momento dalla stessa P.A. La situazione giuridica del medico dipendente, assunto in esito ad 

un concorso pubblico, si basa invece sulla esigenza strutturale dell’amministrazione di dotarsi 

periodicamente di personale reclutato secondo le ordinarie necessità di organico. 

In presenza di due situazioni ontologicamente diverse, non sussistono i presupposti affinché si configuri 

una ingiustificata diversità di trattamento venendo, al contrario, in gioco trattamenti coerenti con la 
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logica e la funzione dei rapporti e non configurandosi, pertanto, né una lesione del diritto al lavoro, 

invero garantito per tutta la durata della convenzione o del rapporto di impiego, né una lesione dell’art. 

34 Cost., in quanto il diritto al miglioramento della propria ricchezza professionale deve conciliarsi con 

tutti gli obblighi legittimamente assunti dal lavoratore in quanto tale. 
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Medici dipendenti del SSN e medici convenzionati: status giuridico differenziato e ricadute sul 

regime delle incompatibilità 

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. I fatti; 2. Medico dipendente del SSN e medico convenzionato con il SSN: due stati 
giuridici a confronto; 3. Regime delle incompatibilità per il medico specializzando e per il medico 
convenzionato] 
 

1. I fatti   
 

Il Consiglio di Stato, con la decisione in commento, ha respinto il ricorso presentato da due medici di 
medicina generale - convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’ambito del servizio 
di emergenza sanitaria territoriale 1 - avverso la sentenza con la quale il TAR Lazio ha ritenuto 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede 
l’incompatibilità della frequenza dei corsi di specializzazione per i medici di medicina generale, 
compresi quelli di emergenza sanitaria territoriale, per violazione degli artt. 3, 4 e 34 della 
Costituzione. 

Le norme nei cui confronti i ricorrenti hanno sollevato questione di costituzionalità, impugnando 
innanzi al TAR il bando di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’anno accademico 
2020/20212, sono, precipuamente, l'art. 4, comma 73, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, che 

 
1 Il servizio di emergenza sanitaria territoriale, come plasticamente precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 marzo 
2020 n. 38, «costituisce una articolazione della medicina generale, a cui è demandata la funzione di garantire nell’arco delle 
24 ore interventi di primo soccorso, attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella centrale operativa 118, 
interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e le eventuali ulteriori attività individuate dagli accordi regionali 
ed aziendali». 
2 I ricorrenti impugnavano innanzi al TAR Lazio il bando di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’anno 
accademico 2020/2021 in quanto lo stesso, prevedendo per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la 
disciplina con i medici di medicina generale, compresi quelli dell’emergenza sanitaria territoriale, l’incompatibilità con 
l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.lgs. 368/1999, impediva loro qualsivoglia possibilità, sia attuale 
che futura, di conseguire una formazione medico specialistica, salvo risolvere il rapporto convenzionale in essere. 
3 Ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, «con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere 
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e 
con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario 
nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di 
imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su 
iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in 
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio a domanda, anche in soprannumero, al 
rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, 
sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività 
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché 
espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture 
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale 
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento 
delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382%7Eart102
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384%7Eart78
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384%7Eart116
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384%7Eart117
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sancisce l’esclusività del rapporto di lavoro con il SSN, precisando le relative incompatibilità, e gli artt. 
20, comma 1, lettera c), e 40, commi 1 e 2, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che prevedono, 
rispettivamente, la formazione a tempo pieno per l’ottenimento della specializzazione medica e 
l’incompatibilità della stessa con l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture 
nelle quali si effettua la formazione e con ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN, con 
possibilità, tuttavia, per il medico che abbia un rapporto di pubblico impiego di essere collocato in 
posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali in essere. Detta 
normativa, nella prospettazione dei ricorrenti, configurerebbe una ingiustificata differenza di 
trattamento giuridico tra i dipendenti a tempo indeterminato del SSN e i medici convenzionati con lo 
stesso che, per questo, sarebbe contraria al dettato costituzionale.    

Quello che, in sostanza, contestano nel ricorso in appello i medici di medicina generale è che, ai sensi 
della normativa sopra richiamata, sarebbe consentito solo al medico dipendente a tempo 
indeterminato del SSN, e non anche al medico convenzionato con il medesimo servizio, di partecipare 
ad un corso di specializzazione. Mentre, infatti, al medico dipendente del SSN è riconosciuta la facoltà 
di iscriversi ad un corso di specializzazione, con conseguente e contestuale “congelamento” del 
rapporto di pubblico impiego, il medico convenzionato con il SSN, laddove volesse conseguire una 
formazione specialista, sarebbe costretto a rinunciare al rapporto instaurato con il SSN e, dunque, al 
proprio lavoro. 

Ad avviso degli appellanti, il rapporto intercorrente tra il medico di medicina generale e il SSN, in 
forza della convenzione, sarebbe della medesima natura di quello che si instaura tra medico 
dipendente a tempo indeterminato e SSN, di modo che non si giustifica la disparità di trattamento 
censurata davanti alle Corti amministrative. Una posizione che, tuttavia, il Consiglio di Stato non 
condivide, come del resto non la aveva condivisa il giudice di prime cure, attesa la inevitabile e 
manifesta diversa situazione giuridica nella quale versa il medico convenzionato con il SSN rispetto 
al medico dipendente del SSN. 

Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, infatti, si tratta di due situazioni che sono «strutturalmente 
diverse cosicché non sussistono i lamentati profili di ingiustificata diversità di trattamento: sono, al 
contrario, trattamenti coerenti con la logica e la funzione dei rapporti nei quali si possono svolgere»; 
non si configura, inoltre, né una lesione del diritto al lavoro del cittadino, «giacché questo è garantito 
effettivamente, per tutta la durata della convenzione, come del rapporto di impiego, fino a che sono 
rispettate le sue regole», né una lesione dell’art. 34 della Costituzione «giacché il diritto del cittadino 
al miglioramento della propria ricchezza professionale in ogni caso deve essere esercitato nel pieno 
rispetto di tutti gli obblighi legittimamente assunti dal lavoratore in quanto tale». 

 

2. Medico dipendente del SSN e medico convenzionato con il SSN: due stati giuridici a confronto 
 
Il medico di medicina generale, titolare del rapporto di fiducia con il singolo paziente e, dunque, 
referente principale relativamente agli aspetti diagnostici-terapeutici in tutte le fasi della vita degli 

 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui 
all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di 
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali».  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384%7Eart117
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833%7Eart48
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assistiti, è una figura fondamentale del SSN italiano, sulla cui evoluzione, tra l’altro, potrebbe incidere 
in modo rilevante l’attuazione della recente riforma dell’assistenza territoriale4. 
 
Esso, a normativa vigente5, opera nell’ambito del SSN in virtù di convenzione avente durata triennale 
e conforme agli accordi collettivi nazionali, che, come ribadito da recente giurisprudenza di 
legittimità6, comporta l’instaurazione di un rapporto con il SSN che è di natura libero-professionale, 
in quanto si svolge di norma su un piano di parità, non essendo attribuito all’ente pubblico alcun 
potere autoritativo, se non quello di sorveglianza. La stessa Corte costituzionale, del resto, in una 
recentissima sentenza7 ha precisato che il rapporto di convenzionamento dei medici con il SSN, 
regolato dall’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientra nell’ambito della cosiddetta 
parasubordinazione e che la disciplina sulla base della quale vengono ad istaurarsi i rapporti 
privatistici di lavoro autonomo dei singoli medici con le aziende sanitarie è posta dalla legge e dai 
contratti collettivi. Conclusione alla quale, tra l’altro, era già pervenuta la stessa giurisprudenza 
amministrativa quando, nel riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di risoluzione 
del rapporto di convezione tra medico e ASL, ha affermato che «i rapporti di convenzionamento ai 
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non configurano rapporti di lavoro subordinato, né si 
connotano per l’esercizio da parte dell’Azienda sanitaria di poteri autoritativi, diversi da quello di 
sorveglianza compatibile con la natura paritaria dei rapporti medesimi. In altri termini, il libero 
professionista è titolare di diritti soggettivi nei confronti del soggetto pubblico, i quali non sono 
suscettibili di affievolimento in corso di rapporto tenuto conto dell’assenza di poteri autoritativi diversi 
da quelli compatibili con la fonte convenzionale prescelta»8. 
 
La convenzione, secondo giurisprudenza unanime, dunque, è elemento caratterizzante la posizione 
giuridica del medico convenzionato in quanto comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
autonomo con il SSN, rientrante nell’ambito della parasubordinazione, come, del resto, prevede lo 
stesso contratto collettivo nazionale all’art. 2, comma 4, quando dispone che «il medico di medicina 
generale esercita un’attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'accordo 
collettivo nazionale, nel rispetto del modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle 
finalità del SSN». 
 
Orbene, il Consiglio di Stato con la sentenza in commento si pone sulla scia della giurisprudenza sopra 
richiamata quando riconosce la convenzione quale fattore costitutivo del rapporto tra il medico di 
medicina generale e il SSN; sebbene vada oltre, laddove precisa che, nel momento in cui viene scelta 
dalla P.A., la convenzione risponde «ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo 
discrezionalità tecnica, fondandosi su di un interesse valutato al momento dalla pubblica 
amministrazione». 
 

 
4 Ci si riferisce al Decreto del Ministero della Salute, in corso di approvazione, recante il “Regolamento recante la definizione di 
modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. 
5 Il riferimento è all’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.   
6 Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2020 n. 6294. 
7 Corte cost., 8 marzo 2022 n. 106.  
8 TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, 11 febbraio 2004 n. 289. 
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Il legislatore, in altre parole, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, avrebbe introdotto per 
l’arruolamento dei medici di medicina generale, parte integrante ed essenziale dell’organizzazione 
sanitaria, uno strumento giuridico “agile” e in grado di soddisfare le esigenze immanenti e 
imprescindibili che si trova ad affrontare la Pubblica Amministrazione, nel garantire l’accesso alle 
cure agli utenti del SSN. 
 
Situazione ictu oculi ben diversa, invece, quella del medico dipendente del SSN che, come qualsiasi 
dipendente pubblico, viene assunto a seguito di concorso pubblico e che, come messo in evidenza dal 
Consiglio di Stato, risponde all’esigenza «assolutamente strutturale di dotarsi periodicamente di 
personale, assunto sulla base delle ordinarie necessità di organico». 
 
Sulla base di tali premesse, dunque, come rileva il Collegio, quando la pubblica amministrazione 
consente ad un proprio dipendente di arricchire il proprio bagaglio culturale va incontro non solo 
alla legittima aspirazione del singolo ma anche al proprio interesse di disporre di personale sempre 
più fornito di strumenti professionali, a differenza di quanto avviene, invece, nel caso di rapporto di 
convenzionamento nell’ambito del quale la pubblica amministrazione valuta la preparazione 
culturale e professionale del medico nel momento della conclusione della convenzione. Di talché non 
risulta irragionevole una disciplina, come quella impugnata, che non consente al medico 
convenzionato di partecipare ad un corso di specializzazione senza che ciò rimetta in discussione 
l’esistenza giuridica del suo rapporto con il SSN. 
 
Ciò tanto più che, come messo in luce dallo stesso Consiglio di Stato, l’interruzione della convenzione 
non può essere paragonata alla situazione in cui verrebbe a trovarsi il dipendente del SSN qualora gli 
si applicasse una analoga preclusione. Mentre, infatti, il medico convenzionato, una volta terminata 
la specializzazione, potrebbe concludere una nuova convenzione, il dipendente, laddove vedesse 
estinguersi il suo rapporto di lavoro per qualsiasi motivi, ivi inclusa la frequenza ad un corso di 
specializzazione, dovrebbe affrontare nuovamente un concorso pubblico per poter instaurare un 
nuovo rapporto di pubblico impiego. 
 
    

3. Regime delle incompatibilità per il medico specializzando e per il medico convenzionato 
 
La formazione che permette ai medici di ottenere la specializzazione, come espressamente previsto 
dall’art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, è a tempo pieno e viene svolta sotto il 
controllo delle autorità o enti competenti. In tale periodo formativo, inoltre, l’art. 40, comma 1, del 
medesimo D.Lgs inibisce al medico l’esercizio dell’attività libero-professionale all’esterno delle 
strutture assistenziali nelle quali si svolge la formazione e qualsiasi rapporto convenzionale o 
precario con il SSN o con enti e istituzioni pubbliche e private; l'impegno richiesto per la formazione 
specialistica, infatti, come precisa la norma, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN 
a tempo pieno, benché sia assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria. 
 
Ciò è tanto vero che il comma 2 del medesimo art. 40 del D.Lgs. 368/1999, proprio in virtù della 
circostanza che la formazione specialistica impegna il medico come qualsiasi dipendente medico del 
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SSN a tempo pieno, precisa che il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di 
pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa 
senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, prevedendo, contestualmente, 
che il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di 
quiescenza e di previdenza. 
 
La normativa che regola la specializzazione dei medici, dunque, è improntata a garantire la 
formazione del medico specializzando che deve essere svolta a tempo pieno senza che il 
professionista possa essere distolto dal suo periodo di formazione. Tanto è vero che, laddove il 
medico sia in forza presso una pubblica amministrazione, lo stesso deve essere collocato in posizione 
di aspettativa, benché la norma non preveda un vero e proprio diritto in tal senso ma subordini 
l’aspettativa alle esigenze di servizio. 

La ratio della norma, infatti, come analogamente riconosciuto dal Consiglio di Stato 9  in una 
precedenza sentenza con riferimento all’art. 24 del D.Lg. 368/1999, potrebbe rinvenirsi nella 
necessità di concentrare tutta l’attività professionale del medico per l’intera durata della normale 
settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno sulla sola ed assorbente frequenza del corso di 
specializzazione e delle connesse qualificanti attività formative, con obbligo di esclusività. 

Lo status del medico specializzando comporta, pertanto, l’applicazione delle norme sopra descritte 
che, come messo in evidenza dal Consiglio di Stato, sono ben diverse da quelle che si applicano per il 
medico convenzionato con il SSN. A tale proposito, infatti, occorre considerare, in via preliminare, 
l’art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ai sensi del quale con il SSN può intercorrere 
un unico rapporto di lavoro, incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o 
privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN, nonché con l’esercizio di altre 
attività. 

Si tratta, in sostanza, di una norma che inevitabilmente impone l’instaurazione di un rapporto unico 
con il SSN e alla luce del quale il DPR 22 luglio 1996, n. 484, all’art. 4, comma 2, lett. c), d) ed e) prevede 
l’incompatibilità dell’attività svolta dal medico di medicina generale, rispettivamente, con l’attività 
del medico specialista ambulatoriale convenzionato e con l’iscrizione negli elenchi dei medici 
specialisti convenzionati esterni e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati.  

Quanto sopradetto, del resto, è confermato anche dall’art, 4, comma 2, lett. f) del DPR 20 luglio 2000, 
n. 270, ai sensi del quale è incompatibile l’attività del medico di medicina generale con l’iscrizione o 
la frequenza dei corsi di specializzazione di cui ai D.Lgs. 257/91 e D.Lgs. 368/99, benché questo non 
voglia dire che il medico convenzionato non possa aggiornarsi. Occorre, infatti, rammentare che lo 
stesso DPR 484/1996, all’art. 8, prevede espressamente che l’aggiornamento obbligatorio e 
facoltativo nonché la formazione permanente del medico convenzionato si svolgano il sabato mattina 
per almeno otto sabati per almeno trentadue ore annue, salva diversa determinazione concordata a 
livello regionale. 
 
Se, quindi, da un lato la formazione specialistica dello specializzando deve svolgersi a tempo pieno, 
senza possibilità per lo stesso di svolgere un’attività professionale che possa interferire con il 
percorso formativo, dall’altro la formazione del medico convenzionato non deve interferire con lo 
svolgimento del rapporto in essere con il SSN. 

 
9 Cons. St., sez. III, 10 maggio 2017 n. 2171. 
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In definitiva, il medico convenzionato con il SSN e il medico dipendente del SSN, nel rispetto dello 
stato giuridico che rispettivamente li caratterizza, possono entrambi arricchire la loro formazione 
professionale, con le forme e le modalità peculiari compatibili con la propria posizione lavorativa.  
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 marzo 2022, sentenza n. 1665 

Pres. Giovagnoli, Est. Castorina 

*** 

FATTO 

Anna Esquilini e Roberto Pieralli, medici di medicina generale convenzionati con il SSN, nell’ambito 
del servizio di emergenza sanitaria territoriale di cui al capo V dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, hanno partecipato alla prova di concorso 
per l’accesso alle scuole di specializzazione, per l’a.a. 2020/2021, indetto con D.D. n. 1205 del 21 
maggio 2021 collocandosi in posti utili in graduatoria. Entrambi, tuttavia, non hanno perfezionato 
l’iscrizione alla scuola di specializzazione, versando in situazione di incompatibilità; impugnavano 
quindi il bando concorsuale emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca con specifico 
riferimento all’art. 13 che, nel prevedere l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di 
specializzazione di cui al D.lgs. 368/1999” “per i medici che rientrano nell’accordo collettivo 
nazionale per la disciplina con i medici di medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza 
Sanitaria Territoriale” impediva loro qualsivoglia chance, sia attuale che futura, di conseguire una 
formazione medico specialistica, salvo dover forzatamente rinunciare ed abbandonare il proprio 
lavoro, risolvendo il rapporto convenzionale in essere. Il Tar del Lazio rigettava il ricorso. 

I ricorrenti appellavano la sentenza. Resistevano il Ministero dell’istruzione e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. All’udienza del 15.2.2022 la causa passava in decisione.  

DIRITTO 

 1. Con il motivo di appello i ricorrenti lamentano: illogica e erronea motivazione; manifesta 
fondatezza della questione di costituzionalità proposta; violazione degli artt. 3, 4, 34 della 
Costituzione. La censura non è fondata. L’art. 4, comma 2, lett. c,d,e) del  D.P.R. n. 484 del 1996, 
prevede  l'incompatibilità  del  medico  che sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione previsti 
dal menzionato D.Lvo n. 257 del 1991 e per quelli previsti dal D.Lvo n. 256 del 1991. Il comma cinque 
del medesimo articolo prevede che l’insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste 
dall'articolo medesimo comporta la cessazione del rapporto convenzionale secondo le modalità 
previste dall'art. 6 del medesimo decreto presidenziale. Detta incompatibilità è confermata dall’art. 
4, comma 2, lett. f) del successivo D.P.R. n. 270 del 2000. L’art. 8 del D.P.R. 484/1996, a proposito 
dell’aggiornamento obbligatorio e facoltativo nonché della formazione permanente 
del medico convenzionato prevede che, salva una diversa determinazione concordata a livello 
regionale, i corsi si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue. Pertanto 
il legislatore ha previsto un determinato sistema per la formazione e l’aggiornamento 
del medico convenzionato in corso di rapporto convenzionale. L’esclusività del rapporto di lavoro 
con il Servizio sanitario emerge, con chiarezza, dall’art.4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 
412, secondo cui: “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. 
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con 
altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro 
con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività.” 2. Il   D.P.R. 
10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole di specializzazione, prevede che 
le  scuole  di  specializzazione  fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare 
i fini istituzionali dell’Università. Più precisamente il medesimo decreto specifica che presso le 
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Università possono essere costituite “scuole di specializzazione per il conseguimento, 
successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale 
l’assunzione della qualifica di specialista” (art. 1). Con legge 30 novembre 1989, n. 398 recante 
norme in materia di borse di studio universitarie, è stato previsto che le Università conferiscano 
borse di studio per la frequenza dei corsi di specializzazione previste dal precedente D.P.R. 
162/1982, assegnate con decreto del Rettore sulla base di graduatorie di merito formate in occasione 
degli esami di ammissione. L’art. 6 del medesimo testo di legge disciplina le menzionate borse di 
studio e al comma 7 prevede che ai “dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio è 
estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza 
assegni". La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie 
di specializzazione si svolge “a tempo pieno” (art. 1 e 4, comma 4, D. Lvo 257/1991); e ai sensi dell'art. 
35, comma 4, del D.Lvo 368/1999, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale è possibile 
l’ammissione alle scuole di un 10% in più del numero globale degli specializzandi da formare 
individuati al comma uno, riservato al “personale medico di ruolo” che versi nelle condizioni ivi 
previste. Tale aliquota, inferiore a quella ordinaria (30%), è riferita ai medici che svolgono la 
formazione al di fuori della rete formativa, ossia presso strutture pubbliche non convenzionate con 
le aziende sanitarie. 

3. Alla luce del menzionato quadro normativo, risulta inequivocabile l'incompatibilità dei 
medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale alla frequentazione dei corsi 
di specializzazione e risulta, inoltre, una diversa disciplina delle incompatibilità tra il personale 
medico di ruolo e quello con rapporto a convenzione. Detta incompatibilità è da sempre prevista e 
ribadita sia nelle norme di disciplina del rapporto medico a convenzione sia in quelle che 
disciplinano la formazione specialistica e le scuole di specializzazione. Nessuna confusione di “status” 
lavorativo può poi fondarsi sul menzionato quadro normativo in cui la legge è chiara nel ritenere che 
per il personale appartenente agli enti del servizio sanitario si debba fare esclusivamente riferimento 
al personale di ruolo o comunque legato con vincolo di subordinazione (in contrapposto a quello di 
lavoro autonomo). Solo per quello di ruolo, infatti, la legge prevede che "Lo specializzando, ove 
sussista un rapporto di pubblico impiego, ...è collocato in posizione di congedo straordinario”. 4. 
Questo Consiglio di Stato (Sent. n. 2171/17) ha già affermato la legittimità dell’art. 11 del D.M. del 
Ministero della Salute del 7 marzo 2006 nella misura in cui, valorizzando debitamente la ratio dell’art. 
24 del d. lgs. n. 368 del 1999 e il significato della frequentazione a tempo pieno dei corsisti, inibisce 
al medico in formazione l’esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, 
precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, 
anche di carattere saltuario o temporaneo ed esclude altresì, durante la frequenza del corso, la 
contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora 
si consegua tale stato successivamente all’inizio del corso di formazione specifica in medicina 
generale. L’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che “La 
formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio 
nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi 
a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale 
settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno.” Ancor più esplicito è, in tal senso, il comma 4 
dello stesso art. 24 del D. lgs. n. 368 del 1999, laddove prevede che la formazione a tempo pieno 
“implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la 
formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione 
pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana 
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lavorativa e per tutta la durata dell’anno”. 5. Nella prospettazione degli odierni appellanti esiste una 
differenza di trattamento giuridico tra i medici dipendenti del SSN a tempo indeterminato, ed i medici 
convenzionati con il servizio medesimo quali essi sono. Occorre chiarire che la situazione giuridica 
del medico convenzionato non è eguale, né è comparabile sotto il profilo che rileva, con quello di 
medico dipendente a tempo indeterminato del SSN. La prima essendo fondata, appunto, su di una 
convenzione la quale risponde, nel momento in cui viene scelta come strumento operativo delle 
Pubblica Amministrazione, ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo 
discrezionalità tecnica; essa si fonda su di un interesse valutato al momento dalla pubblica 
amministrazione. Altra è la situazione giuridica del medico dipendente, assunto sulla base di un 
concorso pubblico, fondata sulla esigenza della pubblica amministrazione assolutamente strutturale, 
di dotarsi periodicamente di personale, in questo caso medico, assunto sulla base delle ordinarie 
necessità di organico. E ciò quale che sia il complesso di titoli fatti valere dal concorrente al concorso 
pubblico ovvero dall’aspirante ad una convenzione, ordinariamente previsti dalla pubblica 
amministrazione nel momento in cui predispone un concorso ovvero la possibilità di concludere una 
convenzione. 

La diversa disciplina di cui si tratta, la quale viene accusata di contrarietà alla Costituzione, 
conseguente alla circostanza per la quale la legge oggi consente solo al medico dipendente a tempo 
indeterminato del Servizio Nazionale di partecipare ad un corso di specializzazione, senza con ciò 
che venga messa in pericolo l’esistenza giuridica del suo rapporto con il Servizio stesso, e non lo 
consente invece al medico convenzionato, non appare irragionevole. È ben evidente che la pubblica 
amministrazione quando permette ad un proprio dipendente di arricchire il proprio bagaglio 
culturale, non va incontro soltanto ad una legittima aspirazione del singolo, bensì anche al proprio 
interesse di poter disporre di personale sempre più fornito di strumenti professionali. Situazione che 
non si può ravvisare a proposito del medico convenzionato, il cui bagaglio culturale e professionale 
viene valutato, relativamente alle necessità che la Pubblica Amministrazione deve soddisfare, al 
momento della conclusione della convenzione. Peraltro, le stesse conseguenze del diniego di 
autorizzazione, la cui rottura da parte del medico convenzionato comporta l’interruzione della 
convenzione, non può essere paragonata alla situazione che in astratto dovrebbe poter affrontare 
anche il medico dipendente qualora al medesimo fosse applicabile la stessa proibizione in corso di 
lavoro. Il medico convenzionato infatti può, comunque, al termine del suo corso di specializzazione, 
concludere altra convenzione. Il medico dipendente che per una qualunque ragione uscisse dal 
rapporto di pubblico impiego, dovrebbe affrontare un nuovo concorso pubblico, se ritenesse di 
volervi rientrare. Due situazioni che sono dunque strutturalmente diverse cosicché non sussistono i 
lamentati profili di ingiustificata diversità di trattamento: sonp, al contrario, trattamenti coerenti con 
la logica e la funzione dei rapporti nei quali si possono svolgere. Non rileva a togliere valore alla 
funzione appena espressa la considerazione della possibilità riconosciuta ai medici specializzandi di 
poter lavorare in convenzione con il servizio sanitario nazionale in esternalizzazione, assumendo 
incarichi di medicina generale. Detta possibili realtà rientra nell’esercizio specifico di una squisita 
discrezionalità amministrativa e tecnica, che spetta alla pubblica amministrazione e mediante la 
quale essa risolve bisogni ed esigenze pubbliche del momento. La previsione di legge non pone in 
capo allo specializzando alcun interesse legittimo alla conclusione di una convenzione. 6. Parimenti, 
non si pone un tema di lesione del diritto al lavoro del cittadino, giacché questo è garantito 
effettivamente, per tutta la durata della convenzione, come del rapporto di impiego, fino a che sono 
rispettate le sue regole; Non si pone neanche un tema di lesione dell’articolo 34 Cost., giacché il diritto 
del cittadino al miglioramento della propria ricchezza professionale in ogni caso deve essere 
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esercitato nel pieno rispetto di tutti gli obblighi legittimamente assunti dal lavoratore in quanto tale. 
La questione di costituzionalità complessivamente posta dagli odierni appellante è, dunque, come 
correttamente stabilito dal primo giudice, manifestamente infondata. Il ricorso in appello deve essere, 
pertanto, respinto. In considerazione della particolarità e della novità della questione trattata, 
sussistono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Spese compensate. Ordina che la presente 
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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TAR Campania – Salerno, Sez. II, 4 febbraio 2022, sentenza n. 347 

Pres. Durante, Rel. Di Popolo 

Sanità pubblica - Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria - Presentata 

da un privato - In mancanza della determinazione del fabbisogno assistenziale - Obbligo di 

conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione regionale - Sussiste - Contenuto - 

Apprezzamento puntuale attinente al caso specifico 

A fronte di un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria privata, 
l’Azienda Sanitaria Locale ha l’obbligo, nel concludere la fase procedimentale di propria spettanza, di 
avviare gli incombenti del caso, attivandosi presso la Regione ai fini della determinazione del fabbisogno 
assistenziale territoriale, onde consentire in tal modo al Comune di adottare il provvedimento finale. 
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La mancata definizione del fabbisogno non tange l’obbligo di provvedere sull’istanza di 

autorizzazione a realizzare una struttura sanitaria: la soluzione del giudice amministrativo 

per colmare una lacuna normativa 

 

di Francesco Giulio CUTTAIA 

 

[SOMMARIO: 1. La materia oggetto della pronuncia del TAR Campania e le chiare indicazioni date in 
precedenza dal Consiglio di Stato per evitare che la mancata quantificazione del fabbisogno sanitario 
regionale possa riflettersi negativamente sul procedimento autorizzatorio attivato dall’istanza del 
privato volto a realizzare una struttura sanitaria; 2. L’iter della legge annuale sulla concorrenza e il 
mercato e il mancato completo adeguamento del d.lgs. 502/1992 alle esigenze di concorrenzialità 
anche in ambito sanitario; 3. La giurisprudenza amministrativa offre lo spunto per orientare una 
futura, ineludibile scelta legislativa che completi il quadro della disciplina giuridica della concorrenza 
nel settore sanitario] 
 

1. La materia oggetto della pronuncia del TAR Campania e le chiare indicazioni date in precedenza 

dal Consiglio di Stato per evitare che la mancata quantificazione del fabbisogno sanitario 

regionale possa riflettersi negativamente sul procedimento autorizzatorio attivato dall’istanza 

del privato volto a realizzare una struttura sanitaria 

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Campania affronta e risolve il problema del rigetto della richiesta 
di autorizzazione alla realizzazione (nella fattispecie, di un centro di diagnostica per immagini nel 
territorio di un comune in provincia di Avellino) avanzata da un soggetto privato, ogniqualvolta la 
motivazione del diniego (o della mancata definizione della procedura) sia riferibile all'inerzia, da 
parte della Regione, nella determinazione del fabbisogno regionale, di cui all’art. 8-ter d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502. 

In particolare, la circostanza che il rilascio dell’autorizzazione de qua sia legato alla valutazione del 
fabbisogno non consente una sospensione sine die dell’obbligo della pubblica amministrazione di 
provvedere, tenuto conto dell’interesse giuridicamente protetto del soggetto privato a poter 
realizzare una struttura per lo svolgimento di attività sanitaria, in regime di concorrenza, senza 
convenzionamento e a prescindere dalla concessione in futuro dell’accreditamento istituzionale. 

Qualora la sospensione fosse ammessa, verrebbe messo a repentaglio l’art. 41 della Costituzione, il 
quale sancisce la libertà di iniziativa economica. 

La via seguita dal giudice amministrativo non è però quella di stabilire una sorta di automatismo a 
seguito del dato oggettivo della mancata verifica del fabbisogno, imponendo l’obbligo di provvedere 
comunque sull’istanza, in base alla valutazione degli altri requisiti previsti dalla legge, bensì è quella 
di imporre all'ASL di riferimento di dare impulso alla Regione affinché svolga un “apprezzamento 
puntuale, attinente al caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura 
sottoposta ad autorizzazione rispetto alla domanda di settore”, nel caso in cui, per l’appunto, non sia 
stato ancora definito il fabbisogno assistenziale territoriale. Ciò, allo scopo di consentire all’ente 
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locale competente la determinazione finale in materia di rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione della struttura sanitaria. 

La soluzione, sia pur dal percorso non agevole, in quanto ha comportato oltre a un primo giudizio, 
conclusosi con l’emanazione di una sentenza che ha pronunciato la legittimità dell’interesse 
giuridicamente rilevante vantato dall’istante, anche un secondo giudizio, e cioè quello di 
ottemperanza (in mancanza del quale è da ritenere che l’ente soccombente non avrebbe provveduto 
in relazione all’istanza di cui trattasi), appare improntata a una concretezza operativa che permette 
di superare una evidente carenza normativa.  

Si può tranquillamente affermare che nulla quaestio circa la piena coerenza della pronuncia in 
commento in ordine all’effettiva tutela apprestata all’interesse vantato dal soggetto privato in 
conformità ai principi più volte affermati dal Consiglio di Stato. 

Quest’ultimo, infatti, ha avuto modo di affermare che la regola stabilita dall’art. 8-ter d.lgs. 
502/1992  subordina il rilascio del titolo autorizzativo non già all’esistenza di uno strumento 
pianificatorio generale, ma ad una valutazione dell’idoneità della nuova struttura a soddisfare il 
fabbisogno complessivo di assistenza, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito 
regionale, secondo i parametri dell’accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento 
prioritario di nuovi presidi. 

Tale regola, però, non può risolversi, alla luce dell’art. 32 Cost., che eleva la tutela della salute a diritto 
fondamentale dell’individuo, e dell’art. 41 Cost., teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, in 
uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendono offrire in regime privatistico – 
vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico 
unicamente degli utenti – la disponibilità di mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul 
territorio1. Pertanto, pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla valutazione del 
fabbisogno regionale, questa, nei fatti, non può tradursi in una legittima interdizione a tempo 
indeterminato dell’accesso del nuovo operatore sul mercato. 

Al riguardo il Consiglio di Stato, nell’affermare la coerenza con il diritto alla concorrenza e con i 
principi di derivazione Ue della scelta compiuta dal legislatore nazionale di sottoporre il rilascio 
dell’autorizzazione alla previa valutazione di compatibilità con la programmazione regionale, ha 
precisato che tale ricognizione, finalizzata alla valutazione di cui trattasi, non può tradursi “in un 
illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato, con una 
indebita limitazione della sua libertà economica, che non solo non risponde ai criteri ispiratori 
dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, ma è contrario ai principi del diritto eurounitario 
affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità in materia sanitaria”2. 

Il supremo consesso di giustizia amministrativa ha anche statuito che se l’istanza di autorizzazione 
deve essere esaminata dal Comune competente sulla base della verifica attuale di compatibilità con 

 
1 Cfr. in proposito Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 550; 26 settembre 2013, n. 4788; 24 maggio 2017, n. 2448. 
2 Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589 (cons. fatto e diritto §12). Per un’ulteriore conferma di tale assunto, v. Cons. Stato, 
sez. III, 5 marzo 2020, n. 1637, su cui cfr. M. GRANILLO, Il fabbisogno tra verifica di compatibilità e verifica di funzionalità, 
in questa Rivista, 24/08/2020. Nella sua nota a commento l’A. pone in rilievo la circostanza che mentre nella concessione del 
provvedimento di accreditamento la discrezionalità è ampia, in quanto la verifica di funzionalità “guarda al fabbisogno in via 
programmatica ed ai fini di controllo della spesa”, viceversa, nel rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, la 
discrezionalità è di minore intensità, in quanto “la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno risponde alla finalità di 
mantenere alto il livello delle prestazioni erogate mentre vi rimane estraneo lo scopo di controllo della spesa pubblica” (op. cit., 
p. 19). 
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il fabbisogno e l’accessibilità territoriale al servizio sanitario, da compiersi a livello regionale, tuttavia, 
“in difetto, dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione 
puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o 
pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato 
esercizio di poteri doverosi”3. 

Nello specifico, con particolare riferimento all’ambito regionale campano, il blocco delle 
autorizzazioni sanitarie svincolato dall’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario 
regionale, previsto dall’art. 1, co. 237-quater l. r. Campania, 4/2011, appare compatibile con il sistema 
normativo delineato dall'art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992, fin quando non sia sollecitamente definito il 
fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie (ovvero, se definito, il complesso delle strutture 
sanitarie appaia in grado di coprirlo interamente).  

Tale compatibilità viene, tuttavia, meno laddove il blocco medesimo abbia un’estensione 
temporale sine die, come sottolinea la pronuncia in commento, riferendosi a quanto già statuito al 
riguardo da Cons. Stato, sez. III, n. 2448/2017 e da TAR Campania - Napoli, sez. I, n. 2046/2018: da 
qui, l’obbligo imposto all’ASL di eseguire la precedente sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 848 del 
6 aprile 2021 (che aveva accolto il ricorso del privato annullando l’atto dell’ASL con cui si era 
soprasseduto all’istanza volta all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria), 
“attivandosi presso la Regione Campania ai fini della determinazione del fabbisogno assistenziale 
territoriale entro quarantacinque giorni” dall’avvenuta conoscenza della decisione emessa. 

Ciò posto, la lettura della sentenza in commento consente di svolgere, a latere, alcune osservazioni in 
ordine soprattutto all’occasione che si è persa per la definizione dell’annosa problematica dei ritardi 
(e dei dinieghi) immotivati nel rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, a causa della mancata 
quantificazione del fabbisogno regionale, adottando una soluzione tipizzata che, magari traendo 
spunto dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, offrisse una soluzione amministrativa 
praticabile, tale da non costringere i soggetti privati a sottoporsi a un defatigante contenzioso a fronte 
del mancato assolvimento da parte della Regione ad un preciso obbligo di programmazione, per 
vedere riconosciuto un proprio legittimo interesse, giuridicamente tutelato. 

 

2. L’iter della legge annuale sulla concorrenza e il mercato e il mancato completo adeguamento 
del d.lgs. 502/1992 alle esigenze di concorrenzialità anche in ambito sanitario 
 

L’occasione di definire normativamente tale problematica era stata offerta dall’iter che ha 
laboriosamente condotto alla stesura della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, 
attualmente in corso di approvazione. 

Come si è avuto modo di segnalare a suo tempo su questa rivista4, il Garante della Concorrenza e del 
Mercato aveva formulato al Governo, in vista della predisposizione del disegno di legge annuale per 
il mercato e la concorrenza 20215, la segnalazione, inviata il 22 marzo 2021, che si è caratterizzata 

 
3 V. Cons. St., sez. III, 19 marzo 2015 n. 3807; Id., n. 2448/2017, cit. 
4 Al riguardo si rinvia a F.G. CUTTAIA, Lo sviluppo delle strutture di prossimità e delle cure domiciliari: dall’emergenza 
pandemica in atto a una visione di sistema da attuarsi in tempi brevi, in questa Rivista, 31/08/2021. 
5 Tale legge, pur dovendo avere cadenza annuale, di fatto, dal 2009 (anno della sua introduzione) risulta essere stata emanata 
una sola volta, nel 2017 (l. 8 agosto n. 124). La sollecita approvazione della legge per l’anno 2021 è stata, nondimeno, ritenuta 
assolutamente necessaria con riguardo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ma ad essa si sono frapposte 
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per la forte carica propulsiva, in essa contenuta, ai fini delle modifiche normative da adottare, 
ritenute necessarie per adeguare il nostro sistema concorrenziale a standard più maturi ed elevati6. 

Segnatamente, per quanto riguarda il funzionamento del mercato nell’ambito del sistema sanitario, 
veniva sollecitata una significativa revisione della normativa in tema di accesso delle aziende private 
allo svolgimento di attività sanitarie, ruotante in buona parte sulle procedure di autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio, di concessione dell’accreditamento, di stipulazione degli accordi in 
convenzione, disciplinate dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

In particolare, la segnalazione soprarichiamata sottolineava la necessità di intervenire prevedendo 
anche che l’accesso dei privati all’esercizio di attività non convenzionata con il S.S.N. fosse svincolato 
dalla verifica del fabbisogno regionale dei servizi sanitari. 

È bene considerare come la segnalazione di cui trattasi si inserisse in un sistema normativo in cui la 
tutela della salute costituisce il parametro rispetto al quale vanno modulate sia l’esplicazione della 
libertà di iniziativa economica privata e sia la doverosa osservanza delle regole di concorrenza del 
mercato: fattori, questi ultimi, che entrambi, tenendo a mente la rilevanza sociale richiesta dall’art. 
41 Cost., devono comunque ritenersi funzionali alla garanzia, in concreto, delle condizioni di 
benessere delle persone. 

Da ciò consegue che non si può prefigurare una parificazione sic et simpliciter tra lo svolgimento 
dell’attività privata di erogazione delle prestazioni sanitarie e l’approntamento dei servizi pubblici 
sanitari, ferma restando la libertà di scelta riservata all’utente (sancita dall’art. 8-bis, d.lgs. n. 
502/1992), in quanto occorre evitare che eventuali distorsioni del mercato possano ritorcersi a 
danno delle persone, per esempio, implicando la proliferazione di strutture sanitarie private 
erogatrici di servizi a basso costo ma di dubbia qualità.  

Proprio per scongiurare questo rischio, il sistema normativo ha a suo tempo delineato un regime di 
programmazione amministrativa, volto a garantire la sicurezza, la qualità e i volumi di erogazione 
delle prestazioni sanitarie. 

D’altra parte la Corte costituzionale, in passato, ha attestato la piena aderenza di tale impostazione 
ai principi costituzionali, chiarendo come “subito dopo l’enunciazione del principio della 
parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà 
di libera scelta da parte dell’assistito, si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il 
principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed 
una razionalizzazione del sistema sanitari. In questo modo si è temperato il predetto regime 
concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni”7. 

 
forti divergenze politiche tra i partiti della maggioranza di governo in relazione ai diversi contrapposti interessi di parti sociali e 
gruppi corporativi, in altre materie, che stanno portando a un ritardo nella emanazione della legge medesima, in quanto il ddl 
governativo non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento. 
6  Si tratta della segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato A.S. 1730 – Proposte di riforma 
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, anno 2021, consultabile in www.agcom.it. Appare 
chiaro come la segnalazione in argomento non potesse avere, sul piano strettamente giuridico, una portata vincolante. Essa è 
stata 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, 29 novembre, 2019, p. 11). Si è trattato di una indicazione specifica che poteva 
essere disattesa dal Governo, ma con adeguate motivazioni, giacché di essa, comunque, l’Esecutivo doveva tenere conto a mente 
di quanto in tal senso prescritto dall’art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99. 
7 Corte Cost. 26 maggio 2005, n 200, cons. in dir. § 2. In senso analogo, cfr. Corte Cost. 20 luglio 2011, n. 248. 
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Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in subiecta materia, ribadendo che il 
principio di libertà di scelta non ha un valore assoluto ed è soggetto a disposizioni normative 
specifiche volte a non alterare l’equilibrio generale del sistema sanitario e deve essere conciliato con 
il principio di pianificazione8 . 

Il regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie, 
disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., costituisce la dotazione di strumenti attraverso i quali, 
nell’ambito del sistema universalistico di assistenza costituito dal Servizio sanitario nazionale, è 
attuato il coinvolgimento degli operatori privati con l’obiettivo non già di costituire un mercato 
secondario improntato alla logica delle commesse pubbliche, bensì un sistema che intende garantire 
la sicurezza, la qualità e l’accessibilità delle cure tutelando nel contempo, come già si è avuto modo 
di osservare, la libertà di scelta, da parte del paziente, del luogo di cura, con i limiti che si sono visti, 
posti al fine di evitare che proprio tale libertà possa ritorcersi contro l’interesse dell’utente più debole. 

Il regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento non obbedisce quindi ad una logica 
settoriale, ma è strettamente collegato alla funzione programmatoria e alla contestuale verifica, nei 
confronti delle strutture sanitarie private, della sussistenza dei requisiti di qualità richiesti sia dalla 
normativa nazionale che da quella regionale. 

Proprio nella consapevolezza che in tale meccanismo trovi posto anche la tutela della 
concorrenzialità, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato, in primo luogo, la 
necessità di modificare l’art. 8-ter, co. 3, d.lgs. n. 502/1992, nel senso di prevedere che l’accesso dei 
privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il S.s.n. fosse svincolato dalla verifica 
del fabbisogno regionale dei servizi sanitari e della localizzazione delle strutture presenti in ambito 
regionale. Inoltre, detta Autorità garante ha rappresentato la necessità della modifica del sistema 
degli accreditamenti istituzionali, eliminando l’accreditamento provvisorio e ha suggerito la 
previsione di selezioni periodiche adeguatamente pubblicizzate per pervenire alla stipulazione degli 
accordi.  

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, stando alle ultime versioni disponibili, 
dovrebbero essere, relativamente al tema della tutela della salute, in buona parte accolte le 
indicazioni del Garante. In particolare, tale legge disporrà l’eliminazione dell’accreditamento 
provvisorio e prevedrà selezioni periodiche regionali adeguatamente pubblicizzate per la stipula 
degli accordi contrattuali con i soggetti accreditati, avendo cura di ampliare l’ambito concorrenziale 
con i dovuti contrappesi9. 

Non parrebbe, tuttavia, essere stata accolta l’indicazione formulata dal Garante intesa a modificare 
l’art. 8-ter che prevedeva l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con 
il SSN (attraverso le autorizzazioni ivi previste) svincolato dal fabbisogno regionale di servizi sanitari. 

 

 
8 Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6135, che ha fatto riferimento ai limiti del principio di libertà di scelta del paziente, 
precisando altresì che “con l’accentuarsi del carattere autoritativo della programmazione sanitaria” lo stesso principio di libertà 
di scelta “ha finito per non avere una valenza assoluta essendo sottoposto a specifiche disposizioni normative finalizzate a non 
alterare l’equilibrio complessivo del sistema sanitario ed essere coniugato con il principio di programmazione delle prestazioni 
a carico del servizio pubblico”. 
9  Si fa in particolare riferimento alla rubrica denominata in bozza “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del 
convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati” (su cui si 
rinvia a F.G. CUTTAIA, Il recupero della centralità del diritto alla salute, Giappichelli, Torino, 2022, in corso di pubblicazione). 
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3. La giurisprudenza amministrativa offre lo spunto per orientare una futura, ineludibile scelta 
legislativa che completi il quadro della disciplina giuridica della concorrenza nel settore 
sanitario 
 

Si può affermare che una tale scelta normativa possa dare la misura di come il legislatore si stia 
risolvendo ad attenuare l’impulso dato al profilo della concorrenzialità nel settore sanitario, 
mantenendo inalterata la saldezza del principio della programmazione ed escludendo quindi alla 
radice il rischio dell’inserimento di soggetti privati che non tenga conto di quest’ultima, anche nel 
caso di svolgimento di attività non convenzionate con il SSN. 

In questo modo, tuttavia, resta irrisolto il problema del superamento, nel caso concreto, dell’inerzia 
da parte della Regione che non definisca il fabbisogno regionale a fronte del legittimo interesse del 
privato a realizzare una struttura sanitaria che risponda ai requisiti di legge.  

Alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa ormai formatasi in materia, si sarebbe 
potuto cogliere l’occasione di valutare l’opportunità di introdurre una disposizione normativa che 
definisse in modo stringente gli obblighi dell’amministrazione sanitaria regionale (a fronte 
dell’istanza formulata dal privato), attivandosi con le modalità indicate nelle pronunce dei giudici 
amministrativi. 

Ciò avrebbe consentito altresì di conferire indirettamente impulso all’attività di programmazione 
regionale anche in quelle situazioni in cui, nonostante sia intervenuta una gestione commissariale, 
manchino i parametri di valutazione per consentire la definizione in tempi accettabili dei 
procedimenti autorizzativi promossi dai privati. 

Forse occorrerà attendere una prossima legge annuale sulla concorrenza e il mercato; il Governo, 
comunque, potrebbe magari “portarsi avanti” nel lavoro, sollecitando l’attività consultiva del 
Consiglio di Stato in una materia, come quella qui ampiamente trattata, su cui detto organo di 
rilevanza costituzionale si è già pronunciato nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, 
offrendo così al Parlamento una solida base giuridica su cui legiferare per colmare una evidente 
lacuna normativa. 
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TAR Campania – Salerno, Sez. II, 4 febbraio 2022, sentenza n. 347 

Pres. Durante – Rel. Di Popolo 

*** 

Fatto e Diritto 

1. Con sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 
383/2021, proposto dal Centro di Diagnostica Valsabato s.r.l. (in appresso, Centro) avverso la nota 
dell’ASL Avellino prot. n. 19762 del 29 dicembre 2020, con cui si era soprasseduto all’istanza del 17 
giugno 2020, prot. n. 4018, volta all’autorizzazione alla realizzazione di un centro di diagnostica per 
immagini in Pratola Serra, via Serritiello, Parco Leone, n. 1. Per l’effetto, aveva annullato l’atto 
impugnato, con la precisazione che, “nel conformarsi alla pronunciata statuizione giurisdizionale, 
l’amministrazione sanitaria dovrà porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva competenza, 
necessari ai fini della valutazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ivi compresa la 
determinazione aggiornata, anche in via puntuale, del fabbisogno del comparto territoriale di 
riferimento, senza che dalla medesima statuizione giurisdizionale possa sorgere alcun vincolo in 
ordine all’esito del procedimento, dovendosi solo escludere che l’eventuale diniego possa essere 
motivato in base all’inerzia nella determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di 
diagnostica per immagini; a sua volta, a valle delle verifiche spettanti all’amministrazione sanitaria, 
il Comune di Avellino sarà chiamato a pronunciarsi in merito al rilascio o meno del richiesto titolo 
abilitativo”. Tanto, sulla base delle seguenti argomentazioni:  

“- l’ASL Avellino, ai fini del rilascio del parere di compatibilità di cui alla DGRC n. 7301 del 31 
dicembre 2001, non avrebbe potuto legittimamente trincerare la propria inerzia dietro lo schermo 
della mancata determinazione del fabbisogno assistenziale territoriale a cura Commissario ad acta 
giudiziario (Prefetto di Napoli) all’uopo nominato in via sostitutiva dal Consiglio di Stato, sez. III, con 
ordinanza n. 805 del 31 gennaio 2020; 

- in subiecta materia, soccorrono gli indirizzi giurisprudenziali invalsi sulla questione 
dell’applicabilità del regime di blocco ex art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 alle 
di autorizzazioni sanitarie, svincolate dall’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario 
regionale (SSR); 

(…); 

- il blocco delle autorizzazioni sanitarie previsto dalla legge regionale mantiene, bensì, una sua 
intrinseca ragionevolezza, ma ciò fintantoché il fabbisogno di prestazioni sanitarie sia 
tempestivamente sottoposto alla correlativa quantificazione, ovvero fintantoché, essendo stato già 
quantificato, le strutture già definitivamente o provvisoriamente accreditate, sommate a quelle 
autorizzate e già in esercizio e interessate ad ottenere l’accreditamento, appaiano in grado di coprirlo 
interamente; e che, di conseguenza, è da reputarsi illegittima una estensione sine die del blocco 
medesimo, disancorata dalla copertura del fabbisogno, siccome penalizzante l’iniziativa privata, 

qualora questa risulti in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti per ottenere 
l’autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2448/2017; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2406/2018); 

- pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, 
questa non può, cioè, tradursi, di fatto, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, 
dell’accesso del nuovo operatore sul mercato e, quindi, della sua libertà economica, la quale non solo 
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finisce per tradire i criteri ispiratori dell’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ma è contraria ai 
principi invalsi nell’ordinamento euro-unitario con riferimento alla pur ampia discrezionalità del 
legislatore statale in materia sanitaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1589/2019; TAR Campania, Napoli, 
sez. I, n. 4167/2019);  

- come osservato da Cons. Stato, n. 3807/2015, la regola enunciata dal citato art. 8 ter del d.lgs. n. 
502/1992 non può risolversi, a discapito dei valori salvaguardati dagli artt. 32 (diritto fondamentale 
alla salute) e 41 (libertà di iniziativa economica) Cost., in uno strumento ablatorio delle prerogative 
dei soggetti che intendano elargire, in regime privatistico e concorrenziale (vale a dire senza rimborsi 
o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), 
mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio: in subiecta materia, dove non si 
tratta di prestazioni erogate in regime di accreditamento a carico del SSR, e dove non vengono in 
diretto rilievo i criteri di contenimento della spesa sanitaria, una politica di contingentamento 
dell'offerta sanitaria non è, cioè, in via di principio, configurabile né, tanto mento, è attuabile nel 
senso di procurare posizioni di privilegio agli operatori di settore già presenti nel mercato, 
mettendoli in condizione di incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti;  

- la doverosa valutazione preventiva del fabbisogno a livello regionale, richiedente l’espletamento di 
complesse e articolate procedure, non può, cioè, per i ritardi e le inefficienze delle amministrazioni 
competenti, tradursi in una paralisi tendenzialmente illimitata, e comunque non limitabile, del 
rilascio delle mere autorizzazioni, che non comportano, a differenza degli accreditamenti, alcun 
onere per la finanza pubblica; cosicché la pubblica amministrazione, anche a prescindere dalla 
conclusione della prescritta attività programmatoria, prolungatasi nel tempo, ben oltre ogni limite di 
ragionevolezza, sarà, in ogni caso, chiamata ad effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno, 
attinente al caso specifico, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al 
mancato esercizio di poteri doverosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3487/2015; n. 3807/2015; n. 
2448/2017; n. 3279/2018; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 701/2018; n. 1676/2018; Napoli, sez. 
I, n. 661/2019; n. 1991/2019; Salerno, sez. II, n. 586/2020); 

- con specifico riguardo alla situazione regionale campana ed alla macroarea laboratoristica, Cons. 
Stato, sez. III, n. 8083/2020 ha, di recente, statuito che: “Anche con riferimento alla situazione della 
Campania, si è comunque ritenuto di poter superare il regime di blocco, affermando che l’istanza di 
autorizzazione dovrà essere esaminata dal Comune competente ‘sulla base della verifica attuale di 
compatibilità col fabbisogno e accessibilità territoriale al servizio sanitario, compiuta a livello 
regionale, tenendo conto delle prescrizioni poste dai provvedimenti commissariali, e cioè valutando 
il fabbisogno alla luce dell’eventuale adottato piano di riassetto [di settore: in quel caso, si trattava 
della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale] ove sopravvenuti”. E che, ‘in 
difetto, dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione puntuale, 
attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatoria, non 
potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri 
doverosi’ (cfr. sent. n. 3807/2015, n. 3487/2015, n. 2448/2017). La…sentenza n. 2448/2017, in 
particolare, ha precisato il contenuto della priorità assicurata dall’art. 1, comma 237-quater, cit., l. r. 
4/2011 alle strutture già accreditate, e poi a quelle già autorizzate, rispetto a quelle richiedenti nuove 
autorizzazioni, chiarendo che la detta priorità è collegata all’esigenza di non saturare il fabbisogno 
prima di aver definito l’accreditamento delle strutture per le quali è in corso la procedura di 
accreditamento definitivo. Tuttavia, ha altresì sottolineato che nell’interpretazione della norma va 
considerata con particolare attenzione l’esigenza di non tenere immotivatamente ferma un’iniziativa 
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privata in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti per ottenere l’autorizzazione. Un 
blocco immotivato, non collegato, cioè, alla corretta copertura del fabbisogno programmato, farebbe 
emergere forti dubbi di illegittimità costituzionale. Tali considerazioni vanno condivise e 
ulteriormente approfondite alla luce degli atti sopravvenuti (non presi in esame dalla sentenza n. 
2448/2017) al fine di dirimere la controversia in esame. Una volta che il procedimento di 
accreditamento definitivo delle strutture sanitarie è stato portato a compimento con il DCA n. 67 del 
16 luglio 2014 e che è stato anche adottato il DCA n. 50 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto il piano 
di riassetto della rete laboratoristica privata, ai sensi del DCA 109 del 19 novembre 2013, nel quale 
si dà atto, tra l’altro, che è in via di definizione la rilevazione e l’aggiornamento del fabbisogno di 
prestazioni specialistiche per la regione Campania’, appare ingiustificato un diniego fondato su una 
situazione cristallizzata al 1° luglio 2014. Il blocco delle nuove autorizzazioni, una volta avveratasi la 
condizione cui era normativamente assoggettato, non ha più ragion d’essere e ‘l’aggiornamento del 
fabbisogno’, in difetto di una rilevazione programmatoria a livello regionale, deve essere compiuto 
volta per volta, sulla base delle istanze presentate e del fabbisogno stimato nell’ambito territoriale di 
operatività della struttura, tenendo conto nel calcolo ovviamente anche delle strutture (tra cui le 
strutture pubbliche eventualmente programmate) idonee a coprire il fabbisogno, anche se non 
ancora operanti”;  

- alla luce delle superiori considerazioni, nonché in virtù dei principi generali sia di celerità, di 
doverosità e di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 
5433/2007), sia di affidamento del privato nel suo corretto esercizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. 
V, n. 5772/2007), così come consacrati nell’art. 2 della l. n. 241/1990 e riconducibili tutti al canone 
costituzionale di buon andamento, a seguito della presentazione dell’istanza di autorizzazione prot. 
n. 4018 del 17 giugno 2020, l’ASL Avellino, ferme restando le valutazioni riservate alla propria sfera 
di competenze, non avrebbe potuto legittimamente esimersi, in via soprassessoria, dal trasmetterla 
all’autorità regionale per la verifica di compatibilità col fabbisogno prestazionale proprio del locale 
contesto di riferimento, schermandosi dietro lo stallo dell’iter di determinazione complessiva del 
fabbisogno assistenziale territoriale;  

- ed invero, la valutazione ex art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 è -  come visto - da intendersi, 
in via di principio, incentrata sulla compatibilità della struttura sottoposta ad autorizzazione con la 
programmazione del fabbisogno territoriale di prestazioni sanitarie, compiuta a livello regionale; e - 
come statuito negli arresti dianzi richiamati - in difetto ed a prescindere da tale pur doverosa 
programmazione, l’autorità regionale rimane, comunque, chiamata a svolgere un apprezzamento 
puntuale, attinente al caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura 
sottoposta ad autorizzazione rispetto alla domanda di settore, non potendosi condizionare 
negativamente l’attività economica privata al mancato espletamento delle funzioni amministrative 
in materia».  

2. Col ricorso in epigrafe, il Centro agiva per l’ottemperanza al suindicato dictum giurisdizionale. 
Richiedeva, quindi, a questo Tribunale amministrativo regionale: - l’esecuzione dell’azionata 
sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, previo accertamento dell’obbligo dell’ASL Avellino di pronunciarsi 
sulla compatibilità della richiesta realizzazione di un centro di diagnostica per immagini col 
fabbisogno territoriale; - la condanna dell’ASL Avellino al pagamento delle somme spettanti a titolo 
di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.; - la nomina di un 
Commissario ad acta per il caso di sua perdurante inerzia. 3. Costituitasi in giudizio, l’ASL Avellino 
eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande proposte ex adverso.  
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4. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2021, la causa era trattenuta in decisione.  

5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, in limine, va ripudiata l’eccezione di inammissibilità ricollegata 
dalla resistente ASL Avellino alla propria incompetenza a pronunciarsi sul fabbisogno assistenziale 
territoriale, la cui determinazione finale spetterebbe alla Regione Campania. 

Al riguardo, il Collegio non ignora che - come statuito da questa stessa Sezione e obiettato 
dall’amministrazione resistente -, “mancando la determinazione del fabbisogno assistenziale 
sanitario per aree…impedita all’organo tecnico la doverosa verifica sulla compatibilità della struttura 
da realizzarsi rispetto alla programmazione regionale, che è una dei parametri affidati alla sua 
valutazione” (sent. n. 1073 del 29 aprile 2021).  

Osserva, tuttavia, che il riparto di competenze delineato dall’ordinamento non può risolversi nella 
creazione di ‘compartimenti stagni’ non intercomunicanti tra amministrazioni appartenenti ratione 
materiae al medesimo plesso settoriale (Regione, ASL e Comune), nonché coinvolte nel medesimo 
iter procedimentale autorizzatorio, e, quindi, in una irrimediabile paralisi di quest’ultimo, cagionata 
dall’inerzia di una di esse, a discapito dell’iniziativa economica privata. In tale prospettiva, la Sezione, 
nella qui azionata sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, ha stabilito che “nel conformarsi alla pronunciata 
statuizione giurisdizionale, l’amministrazione sanitaria” intesa in senso ampio, ossia costituita non 
solo dall’ASL Avellino, ma anche dalla Regione Campania (evocata nel giudizio introdotto dal ricorso 
iscritto a r.g. n. 383/2021, al pari della prima, nonché del Comune di Pratola Serra), avrebbe dovuto 
“porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva competenza, necessari ai fini della valutazione di cui 
all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 - ivi compresa la determinazione aggiornata, anche in 
via puntuale, del fabbisogno del comparto territoriale di riferimento -, senza che dalla medesima 
statuizione giurisdizionale…[potesse] sorgere alcun vincolo in ordine all’esito del procedimento, 
dovendosi solo escludere che l’eventuale diniego…[potesse] essere motivato in base all’inerzia nella 
determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di diagnostica per immagini”. Nello stesso 
senso, con riferimento ad una fattispecie omologa, nella sentenza n. 140 del 18 gennaio 2021, ha, 
d’altronde, statuito nei confronti sia dell’ASL Avellino sia della Regione Campania - nella specie 
entrambe evocate in giudizio – “avrebbero dovuto porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva 
competenza, necessari ai fini della valutazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 - 
ivi compresa la determinazione aggiornata, anche in via puntuale, del fabbisogno del comparto 
territoriale di riferimento-, senza che dalla medesima statuizione giurisdizionale…[potesse] sorgere 
alcun vincolo in ordine all’esito del procedimento, dovendosi solo escludere che l’eventuale 
diniego…[potesse] essere motivato in base all’inerzia nella determinazione del fabbisogno regionale”.  

Ciò posto, nell’ASL Avellino né la Regione Campania né il Comune di Pratola Serra avrebbero potuto 
legittimamente sottrarsi ai propri incombenti in ragione dell’addotto blocco delle autorizzazioni e, 
quindi, eludere per tal via il dictum giurisdizionale impartitole. In tale prospettiva, se è vero che la 
determinazione del fabbisogno assistenziale territoriale spettava alla Regione Campania, tanto non 
autorizzava l’ASL Avellino a soprassedere tout court alla valutazione demandatale dal punto 1.2 della 
delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 7301 del 31 dicembre 2001 né la esimeva 
dal dare impulso alla Regione Campania, affinché, anche sulla scorta dei ragguagli contenuti nella 
nota del 10 maggio 2021, prot. n. 1713, svolgesse il prescritto “apprezzamento puntuale, attinente al 
caso specifico, circa la congruenza dell’offerta erogabile dalla struttura sottoposta ad autorizzazione 
rispetto alla domanda di settore”.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

ISSN 2724-0541 pag. 126 Fascicolo quadrimestrale n. 2022/1 del 31/03/2022 

6. Anche alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso si rivela fondato nel merito e va accolto 
per le ragioni e nei sensi indicati in appresso.  

7. Rileva, in particolare, il Collegio che la sentenza n. 848 del 6 aprile 2021 è esecutiva (in quanto non 
sospesa nel giudizio di appello instaurato dall’ASL Avellino dinanzi al Consiglio di Stato), che perdura 
l’inadempimento dell’amministrazione intimata e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge 
per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. 

È, pertanto, ravvisabile, in capo all’ASL Avellino l’obbligo di conformarsi, per quanto di competenza, 
alla citata sentenza n. 848 del 6 aprile 2021, concludendo la fase procedimentale di propria spettanza 
a norma del punto 1.2 della DGRC n. 7301/2001, in relazione all’istanza di autorizzazione prot. n. 
4018 del 17 giugno 2020, previa verifica puntuale - a cura ovviamente dell’amministrazione 
regionale, che dovrà essere da essa all’uopo interpellata - della compatibilità della divisata 
realizzazione di un centro di diagnostica per immagini in Pratola Serra in rapporto al fabbisogno 
territoriale, così come emergente dagli elementi istruttori allo stato disponibili.  

8. L’ASL Avellino sarà, quindi, chiamata ad eseguire detta pronuncia giurisdizionale, avviando i 
suindicati incombenti, e cioè attivandosi presso la Regione Campania ai fini della determinazione del 
fabbisogno assistenziale territoriale, entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, 
notificazione della presente decisione.  

9. Quanto all’invocata nomina preventiva del Commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne ricorrano, 
allo stato, i presupposti, gli adempimenti a carico dell’amministrazione resistente essendo, allo stato, 
circoscritti alla richiesta di determinazione del fabbisogno assistenziale da parte della competente 
Regione Campania, nonché tenuto conto della potenziale reversibilità dell’azionata sentenza n. 848 
del 6 aprile 2021 all’esito del relativo giudizio di appello.  

10. Non sono, poi, ravvisabili, nella specie, le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, 
essendo sufficiente - ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata - il 
disposto ordine di ottemperanza, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione 
intimata al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica nel settore 
sanitario.  

11. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione 
Seconda): - accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, - dichiara 
l’obbligo dell’ASL Avellino di dare esecuzione, per quanto di relativa competenza, alla sentenza n. 848 
del 6 aprile 2021 nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente 
decisione; - respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora; - 
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 
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