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L’obbligo vaccinale e le sue “spine” 
 

di Guerino Fares, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Roma Tre. 

Direttore scientifico di Ius & Salus 

 

 

ABSTRACT: Nel momento in cui vanno delineandosi i primi orientamenti di giurisprudenza in tema di 

politiche vaccinali, emergono questioni interpretative delicate attinenti a vari aspetti di rilievo quali, in 

particolare, gli effetti dell’obbligo vaccinale sugli esercenti le professioni sanitarie, la spettanza della 

giurisdizione, il riparto di competenze, la libertà di autodeterminazione, il ruolo delle evidenze scientifiche 

e i principi generali, anche di matrice europea, da applicare alla materia.  

 

ABSTRACT:  

While the first trends in jurisprudence regarding vaccination policies are taking shape, delicate 

interpretative questions emerge relating to various important aspects such as, the effects of the vaccination 

obligation on health professionals, the competent jurisdiction, the allocation of legislative and 

administrative competences between State and Regions, the citizen’s freedom of self-determination, the 

role of scientific evidence and the general principles, also of a European nature, to be applied to the subject 

in isssue. 
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[SOMMARIO: 1. Il nodo della vaccinazione antinfluenzale; 2. Questioni pendenti in tema di vaccinazioni 

anti-Covid; 3. Il problema della giurisdizione] 

 

 

 

1. Il nodo della vaccinazione antinfluenzale 

Dagli indirizzi giurisprudenziali che vanno formandosi in materia possono ricavarsi spunti di riflessione 

che trascendano le specifiche fattispecie oggetto di giudizio, in una prospettiva capace di guardare ai futuri 

assetti regolatori delle politiche vaccinali nel nostro Paese. 

Interessante è il caso del vaccino antinfluenzale, sottoposto all’esame del giudice amministrativo (per un 

qualche riscontro, v. le pronunzie del Tar Lazio - Roma, sez. III-quater, 12 ottobre 2020 n. 10344; Tar 

Sicilia - Palermo, del 25 settembre 2020 n. 1952; Tar Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 15 settembre 2020 

n. 1462). 

Un’ordinanza regionale imponeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le 

persone al di sopra dei 65 anni di età, pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come 

centri sociali e case di riposo, nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito 

regionale, pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. 

La ratio di un siffatto intervento era consentire ed agevolare le c.d. diagnosi differenziali, in modo da 

distinguere i sintomi dell’influenza stagionale (inibiti proprio dalla vaccinazione obbligatoria) da quelli da 

Covid-19, con conseguente alleggerimento del carico e della pressione sulle strutture regionali sanitarie ed 

ospedaliere, esonerate dalla presenza di quanti presentino sintomi da semplice influenza. 

Una tale meritoria finalità si scontra, però, con l’ordine costituzionale delle competenze, in quanto la 

Regione parrebbe aver esercitato una prerogativa, quale l’individuazione delle vaccinazioni obbligatorie, 

riservata alla competenza esclusiva dello Stato. 

La questione è di carattere formale, non discutendosi la plausibilità di una simile scelta sul piano tecnico-

scientifico: tanto che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) presso il Dipartimento della Protezione Civile 

non si esimeva dal riconoscere l’utilità di rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti 

esposti e vulnerabili, ivi comprese le persone accolte in lungodegenze, strutture socio sanitarie residenziali 

per anziani e disabili (residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e case di riposo, 

indipendentemente dalla loro età. 

Il quesito di fondo attiene, dunque, alla verifica della competenza regionale in merito alla possibilità o meno 

di adottare ordinanze contingibili ed urgenti che abbiano ad oggetto l’introduzione di obblighi vaccinali. 

Ebbene, sul piano della normativa speciale non si rinviene una simile competenza regionale, tenendo conto 

della legislazione emergenziale anti Covid-19. Invero, l’art. 3, comma 1, D.L. n. 19 del 2020 e l’art. 1, 
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comma 16, D.L. n. 33 del 2020, autorizzano sì le regioni ad introdurre misure più restrittive, e anche più 

ampliative, rispetto a quelle statali ma soltanto nel circoscritto ambito di settori ed aree tematiche, 

comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata, di cui all’art. 1, comma 2, dello 

stesso D.L. n. 19 del 2020, e fra le quali non rientra la tematica delle vaccinazioni obbligatorie (vi sono 

incluse, invece, la limitazione alla circolazione delle persone, la chiusura delle strade, gli interventi su eventi 

e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, 

la regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). 

Ad analoghe conclusioni si perviene considerando quanto previsto dalla normativa più generale, alla cui 

stregua il presidente della giunta regionale sì può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di 

sanità pubblica ma in ragione della dimensione dell'emergenza e, quindi, nei limiti di una legittimazione 

legata alla dimensione infraregionale, e comunque sovracomunale, della stessa (cfr. art. 32, L. n. 833/1978;  

art. 117, D.Lgs.vo n. 112/1998; art. 50, D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.). Non solo. In base al combinato 

disposto di cui agli artt. 5 e 25 codice della protezione civile (D.Lgs.vo n. 1/2018), la competenza ad 

adottare ordinanze in tale materia spetta precipuamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può 

agire in tal senso anche per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione Civile, mentre alle regioni è 

riservato soltanto il potere di rilasciare l’intesa sulle ordinanze stesse. 

È fondamentale, altresì, ricordare come la Corte costituzionale (sent. n. 5/2018) abbia chiarito che: a) la 

vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale, rientrando il confine tra terapie 

ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e raccomandati, tra i principi fondamentali 

della materia “tutela della salute”, di competenza statale, allo scopo di garantire “misure omogenee su tutto 

il territorio nazionale”; b) la scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino 

costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla 

Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione 

del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e 

collettiva) dall’altro lato; c) tali operazioni di bilanciamento sono riservate allo Stato, mentre in capo alle 

regioni residuano alcuni spazi riguardanti, ad esempio, l’organizzazione dei servizi sanitari e 

l’identificazione degli organi deputati al controllo ed alle conseguenti sanzioni per l’inosservanza 

dell’obbligo vaccinale. 

In definitiva, le regioni ben possano legiferare in settori riservati al legislatore statale ma, pur sempre, a 

condizione che vengano rispettati quei principi fissati dalla legge statale in cui si compendia il punto di 

equilibrio raggiunto tra esigenze plurime ovverossia tra diversi, se non opposti, interessi di matrice 

costituzionale: punto di equilibrio la cui eventuale modifica ad opera di un intervento regionale, sebbene 

da qualificarsi come aggiuntivo o rafforzativo rispetto alla misura/soglia fissata dal legislatore statale, 

comunque si tradurrebbe in una alterazione, e quindi in una violazione, dell’equilibrio tracciato dalla legge 
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statale di principio (cfr. Corte cost., sentt. n. 307/2003, n. 331/2003 e n. 166/2004). Di conseguenza, la 

soglia stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, poiché 

costituisce il frutto di una operazione di bilanciamento complessa ed articolata tra libertà del singolo e tutela 

della salute individuale e collettiva (operazione condotta anche sulla base delle conoscenze scientifiche 

disponibili a quel momento), non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure in melius ossia in senso 

più restrittivo (elevando il livello di obbligatorietà per talune fasce di età e per alcune categorie professionali 

a rischio). 

Come rilevato dallo stesso giudice amministrativo, ove l’intervento regionale sia dettato da esigenze 

organizzative in materia di sanità (nel caso di specie, alleggerire carico e pressione sulle strutture 

ospedaliere durante il periodo autunnale ed invernale mediante ricorso a diagnosi differenziali), esistono 

altri strumenti utilizzabili per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie, riconducibili nell’alveo 

delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, 

c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità, ecc…). Con 

l’ulteriore precisazione che, anche di fronte ad interventi suscettibili di comportare un maggiore impiego 

di risorse organizzative e finanziarie, una logica di risparmio pubblico non potrebbe giammai giustificare 

uno spostamento della competenza normativa dall’alto verso il basso, invertendo il meccanismo 

costituzionale della sussidiarietà verticale. 

 

2. Questioni pendenti in tema di vaccinazioni anti-Covid 

Altre spinose problematiche sono tuttora in cerca di una soluzione. 

In primis, viene da chiedersi se la norma impositiva dell’obbligo vaccinale possa porsi in contrasto con i 

principi della Costituzione: tenuto conto che la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

è stata qualificata in sede legislativa come “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (art. 4, comma 1, D.L. 1º aprile 2021 n. 44, 

conv. in L. 28 maggio 2021 n. 76). 

Vi è da chiedersi, in proposito, se, in considerazione degli effetti conseguenti alla carenza del suddetto 

requisito, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa possa dirsi pienamente rispettato. 

La risposta al quesito dipende probabilmente dalla consistenza ed intensità delle conseguenze sfavorevoli 

derivanti dall’adozione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale: mentre appare 

proporzionato il divieto per tutto il personale sanitario di svolgere, sino all’adempimento dell’obbligo 

vaccinale o durante il periodo di sospensione e di differimento dell’obbligo vaccinale, prestazioni o 

mansioni che implichino contatti interpersonali con i pazienti, con i loro familiari e con altro personale 

sanitario, o che comunque comportino un rischio di diffusione del contagio, sarebbe più difficilmente 

giustificabile una più ampia e generalizzata preclusione, che superi i predetti limiti e si estenda tout court 
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allo svolgimento della professione sanitaria complessivamente intesa, includendo attività che pur non 

comportino contatti interpersonali di prossimità e non producano un rischio concreto di propagazione del 

virus. 

 

Invero, i principi europei di proporzionalità e adeguatezza esigono di individuare, tra le scelte ugualmente 

idonee al raggiungimento del pubblico interesse, quella meno gravosa per i destinatari incisi dal 

provvedimento, ove evitare agli stessi inutili sacrifici. 

Pertanto, l’interpretazione più plausibile della norma è quella che consenta di perseguire il fine primario 

della tutela precauzionale della salute collettiva e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie 

di cura e assistenza in una situazione emergenziale, senza comprimere in modo irragionevole e 

discriminatorio l’interesse del sanitario a svolgere un’attività lavorativa, oltre al diritto di ritrarre dal proprio 

lavoro un compenso che fornisca le risorse necessarie ad assicurare allo stesso e alla sua famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa. 

In altre parole, all’esito del bilanciamento tra i benefici per il raggiungimento dell’interesse primario ed i 

sacrifici per gli interessi personali, nessuno degli interessi in gioco deve risultare ingiustamente frustrato: 

considerato che l’evoluzione tecnologica nel settore sanitario mette a disposizione del personale sanitario 

strumenti che non implicano la necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, come l’attività di 

telemedicina, di consulenza o di diagnosi e consultazione a distanza sulla base di referti disponibili nel 

fascicolo sanitario elettronico, che sarebbero inibite in caso di sospensione indifferenziata dall’esercizio 

della professione. 

C’è, poi, il tema di una possibile compressione della libertà fondamentale di autodeterminazione, sotto il 

profilo della prestazione del consenso informato al trattamento sanitario (in specie, alla somministrazione 

del vaccino). 

Per stabilire se l’imposizione dell’obbligo vaccinale de quo costituisca oppure no una legittima limitazione 

del diritto ad esprimere un consenso libero ed informato per il trattamento sanitario, è opportuno rifarsi 

all’interpretazione fornita all’art. 8 Cedu dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che tendenzialmente 

giustifica la legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata, a condizione che il trattamento 

sanitario obbligatorio abbia una base legale, sia finalizzato alla realizzazione di uno scopo legittimo e 

costituisca una misura necessaria per la realizzazione di quello scopo (cfr. Grande Camera, sent. 8 aprile 

2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15 e 43883/15). 

La libertà di autodeterminazione del destinatario dell’obbligo vaccinale non pare, dunque, compromessa in 

forma insostenibile nemmeno dall’incertezza di una previsione esatta degli effetti avversi del vaccino a 

medio e lungo termine, se si applica il criterio del rispetto dei limiti della normale tollerabilità dei rischi 

avversi, discendenti normalmente dalla somministrazione del trattamento sanitario (cfr. Corte cost., sentt. 
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18 gennaio 2018 n. 5 e 14 dicembre 2017 n. 268, in tema di legittimità dell’imposizione del trattamento 

sanitario obbligatorio in rapporto ai benefici per la salute dell’obbligato e dell’intera collettività). 

Del resto, il consenso libero ed informato della persona interessata si configura quale presupposto 

necessario di ciascun trattamento sanitario “tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” (cfr. art. 

1, L. 22 dicembre 2017 n. 219). 

Ebbene, è difficilmente contestabile l’assunto che si debba esigere la prestazione del consenso informato a 

dispetto di una previsione di legge che, apprestando strumenti e azioni di contenimento di un’emergenza 

sanitaria a carattere pandemico, punti a consentire a tutti l’accesso alle cure sanitarie in condizioni di 

sicurezza e, in applicazione del principio solidaristico, a tutelare la salute individuale dei soggetti fragili, 

sacrificando in misura non irragionevole – stante anche l’urgenza di ridurre la pervasività del contagio e di 

decongestionare le strutture ospedaliere – l’autonomia decisionale degli operatori sanitari, investiti di una 

posizione di garanzia per la salute collettiva e l’incolumità fisica degli assistiti dal SSN. 

C’è, infine, il profilo della possibile violazione della libertà di ricerca scientifica e del principio di 

precauzione, fondato sul vincolo dell’evidenza scientifica rispetto alle scelte che il soggetto regolatore è 

chiamato a compiere per il bene della comunità. 

Posto che le condizioni di efficacia, sicurezza e qualità del vaccino sono state comunque attestate 

dall’Agenzia italiana del farmaco, ossia da un organo tecnico e indipendente dall’organo politico che 

esercita anche poteri di farmacovigilanza, le evidenze scientifiche riscontrabili successivamente 

all’introduzione del vaccino stesso devono essere vagliate misurando la capacità di riduzione significativa 

dei contagi in ambito sanitario in seguito alla vaccinazione somministrata ai professionisti del settore. 

Per altro verso, la libertà di scienza – riconosciuta agli esercenti le professioni sanitarie per le prestazioni 

che essi, determinandosi in scienza e coscienza e attingendo dalle evidenze scientifiche tratte dalla migliore 

letteratura e dall’esperienza del momento, ritengano di dover erogare ai propri pazienti – non copre 

propriamente le personali opinioni dell’obligato alla cura, nemmeno quando egli possieda conoscenze 

scientifiche tali da discutere l’efficacia e la sicurezza di un trattamento sanitario che, volto ad arginare il 

propagarsi di un virus di nuova generazione e dei suoi effetti, presupponga l’inadeguatezza dei rimedi 

alternativi invocati da quanti rivendicano il ricorso alla libertà di scienza. 

 

3. Il problema della giurisdizione 

Sul punto, non è da escludersi l’insorgenza di posizioni contrastanti fra giudice ordinario e giudice 

amministrativo circa la spettanza della giurisdizione, come già accaduto in passato nel nostro ordinamento 

in relazione a varie altre materie. 
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L’art. 4, comma 7, D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021, cit., attribuisce alle aziende sanitarie locali un 

potere, quale la sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale Covid-19, sulla cui 

natura è bene soffermarsi. 

Se, infatti, viene in gioco un potere non discrezionale ma vincolato, occorre chiedersi se di fronte ad esso 

si stagli un diritto soggettivo (ad es., alla tutela della salute del destinatario dell’obbligo vaccinale e della 

comunità in cui esso opera) o se, invece, si situi una situazione soggettiva di interesse legittimo del privato, 

nella misura in cui la finalità primaria perseguita dalla norma sia quella di tutelare in via diretta l’interesse 

pubblico (Cons. St., Ad. Plen., 24 maggio 2007 n. 8). 

Non va dimenticato, infatti, che, ai fini del riparto giurisdizionale, l’art. 7 c.p.a. non distingue tra potere 

vincolato e potere discrezionale: sicché, in applicazione del criterio fissato dalla citata pronuncia 

dell’Adunanza plenaria, laddove possa affermarsi che l’introduzione dell’obbligo vaccinale temporaneo per 

il personale sanitario persegua, in una grave situazione emergenziale epidemiologica su scala globale, il 

fine primario “di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione 

delle prestazioni di cura e assistenza”, di evidente rilevanza per la salute pubblica e per la sicurezza 

collettiva, allora la situazione giuridica soggettiva del privato va qualificata come di interesse legittimo, 

con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. 

Il quesito di fondo, in tale prospettiva, è se ci si trovi dinanzi ad un potere, esercitato dall’autorità sanitaria, 

per garantire, attraverso la vaccinazione obbligatoria, il rispetto del fondamentale interesse pubblico a 

contrastare la diffusione del coronavirus e i suoi effetti più dannosi e perfino letali. 

Viceversa, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale rientreranno preferibilmente nella giurisdizione del giudice 

ordinario laddove si ritenga che tali controversie involgano direttamente una posizione di diritto soggettivo, 

quale il diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata, non intermediata dal potere 

amministrativo ma, piuttosto, soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge. 

Se, in altri termini, si può sostenere che sia stato il legislatore stesso a definire l’assetto di interessi, e 

risolvere il conflitto tra gli interessi in gioco rango costituzionale (diritto alla salute, individuale e collettiva, 

vs. il diritto al lavoro), dettando al contempo termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, allora 

la giurisdizione del giudice ordinario sarà difficilmante contestabile. 

In tal caso, andrebbe verificato se un potere autoritativo sussiste in capo alle amministrazioni coinvolte nel 

procedimento, o se l’attività da esse svolta è meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge, di 

modo che  la posizione giuridica del destinatario viene incisa direttamente da un provvedimento legislativo 

che regola il rapporto giuridico determinando da sé stesso le conseguenze che derivano dal verificarsi 

dall’inadempimento all’obbligo da esso posto e sottraendo qualsiasi potestà pubblicistica, al riguardo, 

all’autorità amministrativa. 
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In definitiva, non rileva tanto il fatto che si versi in un settore in cui gli atti autoritativi incidono su attività 

riconducibili all’esercizio di diritti (diritto al lavoro e alla retribuzione, diritto alla autodeterminazione, 

diritto alla tutela della salute), quanto l’assenza o meno di un potere amministrativo che conformi sia pure 

in prate il rapporto giuridico: può considerarsi tale un potere vincolato, per l’amministrazione, ai 

presupposti determinati dalla legge e vincolante per i destinatari? 
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ABSTRACT: 

Il contributo analizza l’impatto della pandemia da Covid-19 sui diritti e le libertà fondamentali, con 

particolare riguardo al sistema costituzionale polacco. L’Autore mette in evidenza che la pandemia di 

COVID-19 non giustifica l'attuazione di restrizioni ai diritti e alle libertà, essendo necessari a tal fine non 

provvedimenti costituzionali ordinari ma, piuttosto, l’introduzione di misure di emergenza. Infatti, 

conformemente alla Costituzione polacca e ai principi di imporre restrizioni ai diritti e alle libertà in uno 

Stato democratico di diritto, la soluzione ottimale nella lotta alla pandemia è la dichiarazione dello stato di 

calamità naturale. Permetterebbe di limitare i diritti e le libertà nella misura necessaria a contrastare le 

conseguenze della pandemia in linea con le regole della Costituzione, compreso il principio di 

proporzionalità. 

 

ABSTRACT: 

The paper analyzes the impact of the Covid-19 pandemic on fundamental rights and freedoms, with 

particular regard to the Polish constitutional system. The Author highlights that the COVID-19 pandemic 

does not justify the implementation of restrictions on rights and freedoms, not ordinary constitutional 
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provisions being necessary for this purpose, but the introduction of emergency measures. Indeed, in 

accordance with the Polish Constitution and the principles of imposing restrictions on the rights and 

freedoms in a democratic state ruled by law, the optimal solution in the fight against the pandemic is the 

declaration of a state of natural disaster. It would allow to limit the rights and freedoms to the extent 

necessary to counteract the consequences of the pandemic in line with the rules of the Constitution, 

including the principle of proportionality 

 

[SOMMARIO: 1. Introduction; 2. Constitutional regulations regarding health protection during the pandemic; 

3. The duty of public authorities to combat epidemic illnesses; 4. Limitation of the constitutional rights and 

freedoms of persons and citizens during the pandemic; 5. Extraordinary measures; 6. Conclusion] 

 

1. Introduction 

The pandemic that hit the world at the beginning of 2020, caused by the Sars-Cov-2 virus, has changed 

considerably the social life in all countries of the world. Due to the continuous increase in the number of 

cases, the emergence of new mutations of the virus, and almost two-year period of fighting the pandemic, 

the obligation to combat epidemic illnesses has become of crucial importance. On 30 January 2020, the 

World Health Organization determined that COVID-19, that is caused by SARS-CoV-2 coronavirus, is a 

Public Health Emergency1. Then, on 11 March 2020, the WHO announced a global pandemic. In Poland, 

the first case of COVID-19 was diagnosed on 4 March 2020 and then due to the outbreak of subsequent 

cases on the following days, the state of epidemic threat was introduced as of 14 March 2020. It remained 

in force until 20 March 20202, when the state of epidemic was declared in the Republic of Poland under 

the Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 on declaration of the state of epidemic in the 

Republic of Poland 3. It is worth emphasizing at this point that the state of the epidemic was not provided 

for in the Polish Constitution. Thus, it does not constitute a legal basis for restricting human rights during 

the COVID-19 pandemic4. 

In the context of protecting the health of the society against the spread of infectious and epidemic diseases, 

the content of Article 68(4) of the Constitution5 is of particular importance, under which public authorities 

are obliged to combat epidemic illnesses. The fight against a pandemic, which is a form of natural disaster, 

 
1  https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 
2 The Regulation of the Minister of Health of 13 March 2020 on declaration of the state of epidemic threat in the Republic of 
Poland, Journal of Laws of 2020, item 433 
3 The Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 on declaration of the state of epidemic in the Republic of Poland, 
Journal of Laws of 2020, item 491 
4  A. Gajda, Restrictions on Human Rights and Freedoms During the Time of Epidemic in Poland, Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2020, No 5(57), p. 19 ff. 
5 The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483 

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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is connected with limiting constitutional freedoms and rights of persons and citizens. Due to the emergence 

of the coronavirus epidemic in Poland, several legal regulations have been adopted to combat it. These 

regulations are restrictive and significantly limit the exercise of constitutionally guaranteed freedoms and 

rights. The Constitution provides for introduction of extraordinary measures, including martial law, state 

of emergency and state of natural disaster. However, none of them has been announced so far. The objective 

of this study is to present constitutional solutions for combating epidemic illnesses. This article also 

includes the analysis of the limitations of rights and freedoms introduced during the pandemic in Poland. 

 

2. Constitutional regulations regarding health protection during the pandemic 

 In accordance with Article 68(1) of the Constitution of the Republic of Poland, everyone shall have 

the right to have one’s health protected. This right was granted to every individual residing on the territory 

of our country. Under Article 68(4) of the Constitution, public authorities are obliged to combat epidemic 

illnesses and prevent the negative health consequences of degradation of the environment. This provision 

is in concordance with the content of the remaining sections of Article 68 of the Constitution and completes 

its content6. The Constitution creates a system of guarantees for an individual to obtain adequate healthcare 

services in order to exercise the right to health protection, which is a manifestation of the concern of the 

state for its citizens7. The constitutional term "health protection" covers various tasks of the competent 

public authorities, which include provision of healthcare services, promotion of a healthy lifestyle, and 

elimination of health risks by preventing epidemic diseases8. The judgment of the Constitutional Tribunal 

issued on 12 March 20149 says that the basic constitutional principle is to develop a legal order that will 

help to protect the life and health of citizens. The beneficiary of the obligation imposed on public authorities 

under Article 68(4) of the Constitution are both the society and individuals10. This regulation belongs to a 

group of provisions that formulate orders for public authorities to undertake specific tasks, which do not 

imply an obligation to implement them by a specific statute. However, they do impose an obligation to 

provide an individual with a legal and social context to remove external threats to their health resulting 

from epidemic illnesses11. 

 
6 J. Trzciński, Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej, [in:] Sześć lat 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje,  L. Garlicki, A., Szmyt ed. Warsaw 2003, p. 302 
7 A. Surówka, Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela, "Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego" 2012, no. 3, p. 94 
8 I. Wrzesińska-Wal, M. Waszkiewicz, D. Hajdukiewicz, A. Augustynowicz, Wybrane prawne i etyczne podstawy działania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Studia BAS” 2018, no. 4(56), p. 49 
9 Judgment of the Constitutional Tribunal issued on 12 March 2014, case number: P 27/13, OTK ZU no. 3/A/2014, item 30 
10 L. Bosek, Komentarz do art. 68, [in:] Konstytucja RP. Volume I, Komentarz Art. 1-86, M. Safjan, L. Bosek ed., Warsaw 2016, 
p. 1551 
11 K. Miaskowska-Daskiewicz, Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne biorców ludzkich komórek, tkanek 
i narządów, „Studia Prawnicze KUL” 2017, no. 3, p. 71 
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 It is not only health of an individual, but also public health that are protected under the 

Constitution12. Health is a collective entitlement, the implementation of which is a condition for the 

development of society, in particular from the angle of freedom from epidemic illnesses that threaten the 

society13. Apart from being the right of every individual, the protection of health against epidemic illnesses, 

is also a collective right of the entire society. In the judgment issued on 4 November 2014 14 , the 

Constitutional Tribunal referred to the social aspect of the public health protection, which in the opinion of 

the Tribunal, is in the interest of many people (society, nation, humanity).  

 The right to the protection of health is considered a social right. It is worth mentioning, however, 

that the obligation imposed in Article 68(4) of the Constitution contains only program norms, and not public 

subjective rights. The Constitution limits itself to indicating the appropriate objective of public activity15. 

Their essence is to define the desired goals, without naming specific steps to achieve them16. Program 

norms cannot formulate the basis for the claims of citizens against their state. However, in order to 

implement such norms, the state should provide institutional guarantees17. In the case of the constitutional 

right to health protection and the correlated obligation of public authorities to combat epidemic illnesses, 

we are dealing with a program norm, and not a subjective right.  

 Providing an individual with the right to health protection under Article 68 of the Polish Constitution 

is one of the most important challenges of the state. The right to equal access to healthcare services financed 

from public funds is guaranteed under Article 68(2) of the Constitution and it means that the access to 

healthcare services shall be equal to all eligible citizens, irrespective of their material situation and the 

conditions for, and scope of, the provision of services shall be established by statute. The main objective of 

the state in the enforcement of the right to health protection should be to ensure the implementation of the 

principle of equality in access to selected services. It should be remembered that implementation of the 

right to health care by the state depends on its financial potential, and an individual may only demand the 

provision of services that have been granted by statute18. If insufficient funds are allocated to medical 

services, the healthcare system is not able to meet the entire demand, which causes dilemmas regarding the 

possibility of resorting to solutions that allow for obtaining additional funds for this purpose, e.g. by 

 
12 L. Bosek, Prawa pacjenta, [in:] System Prawa Medycznego, Instytucje prawa medycznego, M. Safjan, L. Bosek ed., Warsaw 
2018, p. 768 
13 R. Tabaszewski, Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016, p. 53 
14 Judgment of the Constitutional Tribunal issued on  4.11.2014, case number: SK 55/13 
15  P. Sarnecki, Normy programowe w Konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [in:] Sześć lat Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Garlicki, A., Szmyt ed. Warsaw 2003, p. 255 
16 A. Wołoszyn- Cichocka, Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, 
osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku przez władze publiczne, „Annals Universitatis Mariae Curie – 
Skłodowska” 2017, VOL. LXIV, 1, p. 227 
17 W. Lis, Konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych, [in:] Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, J. Pacian ed., Warsaw 2016, p. 14 
18 A. Surówka, Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia …, op. cit., p. 125 
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introducing the system of additional private medical insurance, imposing fixed extra charges for particular 

healthcare services, or setting the maximum amounts to be covered by the patient with the obligation of the 

state to cover any excess fees19.  

 

3. The duty of public authorities to combat epidemic illnesses 

 Article 68(4) of the Constitution imposes an obligation on public authorities to combat epidemic 

illnesses. The main role in counteracting epidemic in order to protect against infectious diseases and other 

environmental conditions, has been delegated to the State Sanitary Inspection. Also, the National Institute 

of Public Health / the National Institute of Hygiene plays an important role in monitoring and controlling 

infectious diseases as well as it supervises sanitary and epidemiological stations. In accordance with § 5(1) 

of the Regulation of the Council of Ministers of 21 January 2020 on the merger of the National Institute of 

Public Health / National Institute of Hygiene and the Institute of Food and Nutrition20, the duties of the 

Institute include: conducting scientific research, conducting developmental and implementation works, in 

particular, related to monitoring and analysis of the health condition of the population and its determinants, 

organization of the healthcare system, as well as epidemiology and diagnostics of infectious diseases, 

epidemiological supervision and preventive vaccinations.  

 The Constitution does not define the concept of epidemic illnesses. According to Leszek Bosek, to 

define this concept it is necessary to draw on the up-to-date medical knowledge. He also argues that the 

concept of epidemic illnesses can be equated with infectious diseases21.  The legislator in the healthcare 

system cannot ignore the introduction of measures to combat epidemic diseases22. On the other hand, 

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz takes the view that the term "epidemic illnesses" referred to in Article 

68(4) of the Constitution is broader than "infectious diseases", and these concepts are not synonymous23. I 

am inclined to agree with the second position. The term epidemic illnesses refer to disease entities that are 

epidemic, yet not communicable, including many chronic non-contagious diseases, such as diabetes, 

obesity, lung diseases, cardiovascular diseases and strokes. Therefore, the term "epidemic illnesses" 

referred to in Article 68(4) of the Constitution is broader than the term "infectious diseases", as it also 

extends to chronic non-communicable diseases. The Constitution imposes an obligation on state authorities 

to take preventive measures to control the spread of epidemic illnesses, which are aimed at preventing 

diseases, and not only combating the already existing epidemic illnesses.  

 
19 M. Urbaniak, Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w prawie 
polskim. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, no. 3, 84 
20 The Regulation of the Council of Ministers of 21 January 2020 on the merger of the National Institute of Public Health / 
National Institute of Hygiene and the Institute of Food and Nutrition, Journal of Laws of 2020, item 135 
21 L. Bosek, Komentarz do art. 68, op. cit., p. 1564 
22 L. Bosek, Prawa pacjenta …, op. cit., p. 769 
23 K. Miaskowska-Daszkiewicz, Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne…, op. cit.,3, p. 71 
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The constitutional legislator obliged public authorities to take actions to eliminate, or at least minimize, the 

threats to human life and health, including combating epidemic diseases24. It should be pointed out that the 

obligation in question extends not only to the period of the actual fight against the already existing epidemic 

but must also apply to the implementation of pre-epidemic measures, which will allow to prepare for the 

occurrence of an epidemic. Therefore, the obligation of public authorities refers to both preventive measures 

and, at the same time, hygiene, prophylaxis, infection control and treatment of these diseases.25. The 

obligation to combat epidemic illnesses also includes the development of appropriate medical practice, 

preventive vaccination programs, treatment and isolation of patients, while taking care for the sanitary 

condition of human settlements by providing clean water, sewage disposal and waste disposal26. The 

obligation of public authorities established in Article 68(4) of the Constitution entails the rights of an 

individual to demand that competent bodies take action to prevent the spread of infections and contagious 

diseases. The elimination of epidemic diseases is in the collective interest of the entire society27. Infectious 

diseases pose a considerable threat to public health. Due to the rapid spread of infectious diseases, it is 

possible to resort to compulsory medical measures in relation to the patient and the entire society by 

conducting sanitary and epidemiological tests, treatment, hospitalization, isolation, quarantine or 

epidemiological supervision28. Such interference is exceptional, because it can also be performed against 

the will of the patient29. The literature indicates that mandatory vaccination exemplifies the conflict between 

constitutional values due to the obligation of public authorities to combat epidemic illnesses on the one 

hand, versus personal freedom and inviolability, the right to private and family life, dignity of the person, 

and the right to decide about one’s personal life30 on the other hand. The obligation to prevent infectious 

diseases includes mandatory vaccinations. In the judgment of 9 January 2020 31 , the Provincial 

Administrative Court in Warsaw determined that mandatory vaccination of minors is not against the 

provisions of the Constitution, as the Article 68(4) of the Constitution stipulates the obligation of public 

authorities to combat epidemic illnesses, and public health protected by the Constitution. According to 

 
24 W. Lis, Działania podejmowane w przypadkach zakażeń i chorób zakaźnych ze względu na ochronę życia obywateli, „Studia 
Prawnicze KUL” 2017, no. 3 (71), p. 33 
25 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012, p. 412 

26 N. Leśniak, Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, [in:] Realizacja i ochrona 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, M. Jabłoński ed., Wrocław 2014, p. 747 

27 K. Świerkot, Autonomia woli a interes społeczny. Szczepienia w perspektywie moralnej i prawne, [in:] Prawo medyczne wobec 
wyzwań XXI wieku, K. Cholewa, E. Staniak, J. Jewgraf, Ł. Strumian ed., Warsaw 2018, p. 34 
28  M. Paszkowska, Ustawowe obowiązki lekarza w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, „Wiadomości 
Lekarskie” is. 4, 2020, p. 807 
29 M. Paszkowska, Instrumenty prawne zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, [in:] Prawne aspekty cywilizacyjnych 
zagrożeń zdrowia, J. Pacian ed., Warsaw 2016, p. 48 
30 A. Fiołek, Obowiązek szczepień a obowiązkowe szczepienia ochronne – podstawy prawne oraz środki egzekucji, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2020, no. 112, pp. 105-106 
31 Judgment of 9 January 2020 issued by the Provincial Administrative Court in Warsaw, case number VII SA/Wa 1273/19 
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another judgment issued by the Provincial Administrative Court in Warsaw32, the mandatory vaccination 

of children fulfills the obligations of the state towards individuals and community. 

The content of legal obligations of public authority is manifested in the solutions adopted by the ordinary 

legislator. The Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and human infectious 

diseases33 defines the principles and procedures for preventing and combating infections and infectious 

diseases in humans, tasks of public administration bodies in the field of preventing and combating infections 

and infectious diseases in humans, as well as the rights and obligations of healthcare providers and persons 

residing in the territory of the Republic of Poland related to prophylaxis and fighting infections and human 

infectious diseases. This Act is a lawful implementation of Article 68(4) of the Constitution34. The legislator 

does not use the concept of epidemic illnesses here. The definition of an epidemic included in Article 2 (9) 

of the Act on preventing and combating infections and human infectious diseases maybe useful for 

interpretation of the obligations of public authorities. According to its content, an epidemic is the 

occurrence of an infectious disease in a given area with a significantly greater number of cases compared 

to the previous period, or the spread of infections or infectious diseases that have not occurred so far. On 

the other hand, an infectious illness is a disease caused by a biological pathogen (Article 2(3) of the Act). 

Biological pathogens are cellular microorganisms or their products, external and internal human parasites 

or their products, non-cellular particles capable of replication or transfer of genetic material, including 

genetically modified cell cultures or their products, that can cause disease symptoms (Article 2(2) of the 

Act). The Act also introduces the concept of a particularly dangerous and highly contagious illness, defining 

it as an easily spreading infectious disease with high mortality, posing a particular threat to public health 

and requiring special control methods, including cholera, plague, smallpox, viral hemorrhagic fever. The 

Act on preventing and combating infections and human infectious diseases defines a number of obligations, 

including testing aimed at detecting infections and infectious diseases, mandatory vaccinations, conducting 

sanitary and epidemiological tests, or mandatory quarantine and isolation. 

As can be observed, when regulating the issues of preventing and combating infections and infectious 

diseases in humans, the ordinary legislator uses a different terminology compared to the constitutional 

legislator in Article 68(4) of the Constitution. The constitutional legislator imposes an obligation on public 

authorities to combat epidemic illnesses. Therefore, precise determination of the obligation of public 

authorities may raise justified doubts. In my opinion, the obligation to fight epidemic illnesses will include 

the fight against infectious diseases with the number of cases that is clearly greater than in the previous 

period, or against infections or infectious diseases that have not occurred so far.  

 
32 Judgment of 6 May 2020 issued by the Provincial Administrative Court in Warsaw, case number VII SA/Wa 56/20 
33 The Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and human infectious diseases, Journal of Laws of 2020, 
item 1845 (consolidated text). 
34 L. Bosek, Komentarz do art. 68, op. cit., p. 1564 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 17 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

As mentioned above, public health is also protected under the Constitution. Developing an efficient 

healthcare system functioning at the appropriate level that can ensure the control over the spread of 

epidemic illnesses is an extremely important element of the fight against such diseases. The Act on public 

health adopted on 11 September 2015 defines the tasks in the field of public health and delegates them to 

particular institutions for implementation as well as determines the principles of financing. The public 

health-related tasks listed in Article 2 of the Act include, inter alia, monitoring and assessment of the health 

condition of the society, health threats and health-related quality of life of the society, and activities aimed 

at identification, elimination or reduction of threats and harms to physical and mental health in the 

environment of residence, school, work and recreation, as well as disease prophylaxis. Therefore, the tasks 

in the field of public health protection include preventive actions of the state to combat diseases as well as 

follow-up measures taken to diagnose and eliminate illnesses. 

 

4. Limitation of the constitutional rights and freedoms of persons and citizens during the pandemic 

The admissibility of restrictions on rights and freedoms of persons and citizens is determined in Article 31 

of the Constitution. In accordance with the content of the regulation, any limitation upon the exercise of 

constitutional freedoms and rights may be imposed only by statute, and only when necessary in a democratic 

state for the protection of its security or public order, or to protect the natural environment, health or public 

morals, or the freedoms and rights of other persons. Such limitations shall not violate the essence of 

freedoms and rights. This provision is the so-called general limitation clause. Restrictions imposed pursuant 

to Article 31(3) of the Constitution, are admissible only if they meet the formal and material conditions 

defined by the constitutional legislator35. The regulation included in Article 33 (3) of the Constitution 

combines restrictive and guarantee functions. On the one hand, it introduces the possibility of limitation 

upon the exercise of freedoms and rights, and on the other hand, however, it enumerates exhaustively the 

conditions that need to be met in order for the restrictions to comply with the requirements of the 

Constitution36. 

By imposing limitations in the exercise of freedoms and rights, the constitutional legislator established 

significant conditions. Firstly, such restrictions cannot lead to the complete abolition of freedoms, or even 

to the violation of their essence, understood as the most important and crucial part thereof. Secondly, these 

restrictions may only be introduced when they are necessary in a democratic state, which is related to the 

 
35 M. Olszówka, K. Dyda, Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa 
w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020 vol. 23, p. 446 
36 K. Urbaniak, Ograniczenie praw i wolności człowieka i obywatela w okresie pandemii w Polsce, [in:] Konsekwencje pandemii 
COVID-19: Państwo i społeczeństwo, K. Hajder, M. Musiał – Karg, M. Górny ed., Poznań 2020, p. 170 
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principle of proportionality37. Although substantively justified in most cases, the restrictions of rights and 

freedoms imposed to protect the health and life of the citizens, raise considerable doubts as regards the 

basic standards for the protection of freedoms and rights. The application of "ordinary constitutional 

measures" in the fight against the pandemic is limited by guarantees included in Article 31(3) of the 

Constitution, the content of which does not allow for the complete suspension of constitutional freedoms, 

as well as for violating the essence of the protected rights and freedoms.  

 

5. Extraordinary measures 

The extraordinary measures are governed in Chapter XI of the Constitution. There are three different types 

of extraordinary measures: martial law, state of emergency and state of natural disaster. In accordance with 

Article 228 of the Constitution of the Republic of Poland, appropriate extraordinary measures may be 

introduced in situations of particular danger, if ordinary constitutional measures are inadequate. In a 

democratic state, the introduction of extraordinary measures should only be justified by the occurrence of 

specific threats for which ordinary constitutional measures are insufficient, and only in order to overcome 

these threats, serve the common good, protect residents, ensure the effective functioning of the State in a 

crisis situation and restore the normal functioning of the State as soon as possible38. 

 In the context of the obligations of public authorities to take measures to prevent the spread of 

infectious diseases, especially during the COVID-19 pandemic, the possibility of introducing a state of 

natural disaster in Poland should be analyzed. In accordance with Article 232 of the Constitution in order 

to prevent or remove the consequences of a natural catastrophe or a technological accident exhibiting 

characteristics of a natural disaster, the Council of Ministers may introduce, for a definite period no longer 

than 30 days, a state of natural disaster in a part of or upon the whole territory of the State.  An extension 

of a state of natural disaster may be made with the consent of the Sejm. Professor Hubert Izdebski points 

out that in the event of a pandemic threat, the authorities should have introduced solutions provided for in 

the Constitution with reference to the state of natural disaster39. 

The literature on the subject indicates that the COVID -19 pandemic falls within the concept of a natural 

catastrophe having the hallmarks of a natural disaster40. The conditions for introducing a state of natural 

disaster are fulfilled with the occurrence of an epidemic, even if it has not caused any specific consequences 

 
37 K. Urbaniak, M. Urbaniak, Limitation of Human and Civil Rights and Freedoms During the Pandemic in Poland, „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 2021 no. 6, p.  329 et seq. 
38 S. Gebethner S., Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, No 8, p. 12 
n; B. Banaszak, op. cit., p. 1086. 
39 H. Izdebski, Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny, [in:] Pandemia Covid-19 a prawa i wolności 
obywatela, T. Gardocka, D. Jagiełło ed., Warsaw 2020, p. 37 
40 P. Tuleja, Pandemia Covid-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, op. cit. 
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yet, e.g. death of infected people41. The Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster 42 defines the 

procedure for introducing and lifting a state of natural disaster, as well as the rules of operation of public 

authorities and the scope of restrictions on human and civil freedoms and rights during a state of natural 

disaster. This state can be introduced in order to prevent the effects of natural disasters or technological 

accidents having the hallmarks of a natural disaster and to remove them. Article 2(2) of the Act defines a 

natural catastrophe as an event related to the operation of the forces of nature, including mass occurrence 

of human infectious diseases. The Act governs the possibility of introducing limitations of freedoms and 

rights of persons and citizens in a state of natural disaster. These restrictions include, inter alia, the 

obligation to undergo medical examinations, treatment, preventive vaccinations and the application of other 

preventive measures and procedures necessary to combat infectious diseases. The obligation to fight against 

epidemic illnesses is not possible with ordinary measures at the disposal of public authorities, as they are 

insufficient to overcome the pandemic43. As it is claimed by Teresa Gardocka, the scope of restrictions 

provided for in the Act on the state of natural disaster is broader compared to the provisions under the Act 

on preventing and combating infections and human infectious diseases before amendment related to the 

Covid-19 pandemic, which equated the state of the epidemic with the state of a natural disaster referred to 

in the Constitution44. The state of epidemic announced in Poland, which poses a threat to the proper 

functioning of the society and corresponds to that described in Article 232 of the Polish Constitution, is a 

natural disaster45. Both the state of epidemic threat and the state of epidemic referred to in the Act on 

combating infectious diseases are extra-constitutional extraordinary measures, as they allow for far-

reaching restrictions on the enforcement of individual rights and freedoms.46. 

 The constitutional obligation of public authorities to combat epidemic illnesses is carried out by 

taking actions to combat epidemics, as well as to provide effective health care to infected patients. These 

tasks are of particular importance in the current situation, when Poland is struggling with the coronavirus 

pandemic. The concept of epidemic illnesses, referred to in the Article 68 (4) of the Constitution cannot be 

equated with the concept of infectious diseases. The fight against epidemic illnesses, which is the task of 

public authorities, includes not only the obligation to fight infectious diseases, but also epidemic non-

communicable diseases, such as chronic conditions, which are a health risk factor. These include, for 

 
41 M. Florczak-Wątor, Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-
19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, Państwo i Prawo 2020 no. 12, p.5 et seq. 
42 The Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster, Journal of Laws of 2017, item 1897 (consolidated text). 
43  P. Tuleja, Pandemia Covid-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 2020, no. 9 
https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2020/artykul/pandemia-covid-19-a-konstytucyjne-stany-nadzwyczajne, accessed: 
19.03.2021 
44 T. Gardocka, Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce. Historia regulacji prawnej, [in:] Pandemia Covid-19 a 
prawa i wolności obywatela, T. Gardocka, D. Jagiełło ed., Warsaw 2020, p. 27 
45 S. Trociuk, Prawa i wolności w stanie epidemii, Warsaw 2021, p. 12 
46 P. Uziębło, Odpowiedzialność organów władzy państwowej i ich członków za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności 
jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, „Przegląd Konstytucyjny” 2021 no.1, p. 6 

https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2020/artykul/pandemia-covid-19-a-konstytucyjne-stany-nadzwyczajne
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example, chronic respiratory diseases, diabetes, cancer etc. Their occurrence imposes an obligation on 

public authorities to undertake preventive, therapeutic and intervention measures on a large scale. 

The legal grounds for combating pandemic infections in Poland is the Act of 5 December 2008 on 

preventing and combating infections and human infectious diseases47, as well as the Act of 2 March 2020 

on special measures related to the prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious 

diseases and resulting crisis situations48. These laws form the basis for a wide range of executive acts, 

including the regulation on the declaration of the state of epidemic49. These acts have restricted freedoms 

and rights on a scale comparable to that of a natural disaster50, which has led to the situation that is 

sometimes referred to as the “extraordinary measures in disguise”51. According to literature on the subject, 

the solutions to the fight against the pandemic by statute raises several doubts from the point of view of 

compliance with the Constitution, especially in the context of limiting the rights and freedoms of persons 

and citizens52. Without introducing emergency measures, the right to impose high penalties by way of 

administrative proceedings without a personal summons under the Act of 31 March 2020 amending certain 

acts on healthcare system related to preventing, counteracting and combating COVID 19, also raises many 

doubts as to its compliance with the Constitution53.  

 

6. Conclusion 

The Polish Constitution imposes the obligation to combat epidemic illnesses on public authorities. 

However, the concept of epidemic diseases cannot be equated with the concept of contagious diseases. The 

fight against epidemic illnesses includes the obligation to combat infectious diseases and the fight against 

epidemic non-contagious diseases, which are often chronic conditions.  

The actions of public authorities in Poland to prevent the spread of the COVID-19 pandemic are related 

with interference in the rights and freedoms of persons and citizens guaranteed under Constitution. The 

 
47 Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and human infectious diseases,  Journal of Laws of 2020, 
item 1845 (consolidated text). 
48Announcement of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland of 16 October 2020 on the declaration of the consolidated 
text of the Act on special measures related to the prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases 
and resulting crisis situations, Journal of Laws of 2020, item 1842 
49 The Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 on declaration of the state of epidemic in the Republic of Poland, 
Journal of Laws of 2020, item 491. 
50 T. Bąkowski, Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, 
„Państwo i Prawo”2003, No 8, p. 77; T. Bryk, Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, No 1, pp. 231-232. 
51  M. Pach, Mamy zakamuflowany stan nadzwyczajny. O naszych prawach podczas epidemii koronawirusa, 
https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/mamy-zakamuflowany-stan-nadzwyczajny-o-naszych-prawach-podczas-
epidemii-koronawirusa/ 
52 A. Parkitna, Konstytucyjne możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych a 
rozwiązania przyjęte w Polsce w trakcie pandemii COVID-19, „Horyzonty Polityki” 2020, v. 11 no. 36, p. 52 
53 K. Baran, W. Burek, M. Gibek, Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo. Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji 
prawnych, „Rocznik Administracji Publicznej” 2020 (6), p. 286 
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situation of a particular threat, which is the COVID-19 pandemic, does not justify the implementation of 

restrictions on rights and freedoms, disregarding the principles referred to in Article 31(3) of the 

Constitution. It would be possible in the event of the introduction of emergency measures. The government 

decided not to declare a state of natural disaster in the territory of the country. The fight against the 

pandemic by means of "ordinary constitutional measures" raises many doubts from the point of view of the 

compliance of such procedures with the Constitution, about limiting rights and freedoms of persons and 

citizens. In accordance with the Constitution and the principles of imposing restrictions on the rights and 

freedoms in a democratic state ruled by law, the optimal solution in the fight against the pandemic is the 

declaration of a state of natural disaster. It would allow to limit the rights and freedoms to the extent 

necessary to counteract the consequences of the pandemic in line with the rules of the Constitution, 

including the principle of proportionality. The application of the ordinary statutory measures is insufficient, 

as a consequence of which the courts question some of the adopted solutions due to their inconsistency with 

the Constitution, as they violate the essence of rights and freedoms. 
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ABSTRACT: 

La finalità di snellimento del procedimento burocratico, che ha condotto alla recente modifica del codice 

privacy, di cui al D.L. 139/2021, L. Conv. 205/20121, ha profondamente mutato il rapporto tra trasparenza 

e riservatezza ed il bilanciamento dei diversi interessi in gioco, in caso di trattamento dei dati personali 

nell’esecuzione di un compito avente pubblico interesse, anche ad alto rischio. 

 
ABSTRACT:  

The desire to simplify the bureaucratic activities led to the recent modification of the privacy code, referred 

to in Legislative Decree 139/2021, L. Conv. 205/20121. This profoundly changed the relationship between 
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transparency and processing of personal data, where processing – or high-risk processing – is necessary for 

the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in 

the controller. 

 

[SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Il trattamento dei dati personali, nell’esecuzione di un 

compito avente pubblico interesse. - 2.1 L’ampliamento della base giuridica - 2.2 La circolazione dei dati 

personali - 2.3 L’individuazione delle finalità - 3. L’abrogazione del potere di controllo preventivo da parte 

del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di trattamenti a rischio elevato - 4. I pareri del 

Garante per la protezione dei dati personali, in merito ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 - 5. Considerazioni conclusive] 

 

 

 

1. Considerazioni preliminari 

Il c.d. decreto capienze1, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive 

e ricreative, nonché per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, apporta alcune significative 

modifiche2 al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al regolamento generale sulla 

protezione dei dati3, con cui venne modificato, a sua volta, il codice in materia di protezione dei dati 

personali4. 

Nello specifico, con la novella in esame “…sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune 

semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità 

di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri del Garante in 

merito al PNRR. È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di 

materiale foto o video sessualmente espliciti.…” 57F

5  

 
1 D.L. del 8 ottobre 2021 n. 139, conv. in L. 3 dicembre 2021 n. 205. 
2Si tratta, precisamente, dell’art. 9 del decreto-legge 139/2021, costituente il capo IV del decreto e denominato  “disposizioni 
urgenti in materia di protezione dei dati personali”. 
3 Naturalmente si tratta del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
4 Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
5L’inciso riportato è estratto dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri, n. 40/18160. Per una interessante ricostruzione 
dell’iter legislativo che ha condotto alla legge di conversione del 3 dicembre u.s., si veda Dossier - n. 465 del Senato, Disposizioni 
urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 
materia di protezione dei dati personali D.L. 139/2021 - A.S. n. 2409, pp. 44-54. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1315077/index.html
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Da una prima lettura della norma, emerge che la finalità di snellimento del procedimento burocratico, 

certamente raggiunta, abbia dovuto scontare un mutamento nel bilanciamento degli interessi in gioco, che 

appare meritevole di approfondimento. 

Un approccio superficiale e dimesso rispetto alla riforma potrebbe sottovalutarne le potenziali fonti di 

pericolo e, al contempo, non saperne cogliere le reali opportunità6.  

A grandi linee, le modifiche introdotte con il decreto-legge in esame, si racchiudono in due ambiti7. 

Da un lato, l’ampliamento della base giuridica8 e delle finalità9, che possono essere invocate per trattare e 

comunicare10 i dati personali, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico 63F

11. 

Dall’altro, il mutamento dell’ampiezza dei poteri del Garante per la protezione dei dati personali, che 

vengono, per un verso compressi e, per l’altro, ampliati. 

Precisamente, con la novella viene abrogata la possibilità di controllo preventivo, da parte del Garante, per 

i trattamenti a rischio elevato12 e le misure di garanzia per la conservazione dei dati di traffico, telefonico 

e telematico13. 

 
6 Per una comprensione dello scenario in cui si inserisce la riforma, si vedano: S. TOSCHEI, I trattamenti in ambito pubblico 
nell’era della digitalizzazione e della trasparenza, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore 
della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale Scientifica, 2017; G. 
D’acquisto, M. NALDI, Big Data e privacy by design, Giappichelli, 2017. 
7 Gli ambiti di modifica diverranno poi tre in sede di conversione, venendo estesi anche alle categorie particolari di dati. 
8 Al comma 1, lett. a), n. 1) dell’art. 9 del decreto-legge 139/2021 viene modificato l’art. 2-ter del decreto legislativo 196/2003 
(per come modificato dal decreto legislativo 101/2018), prevedendo l’inserimento, dopo il comma 1, del comma 1.bis. 
9Al comma 1, lett. a), n. 2) dell’art. 9 del decreto-legge 139/2021 viene modificato l’art. 2-ter del decreto legislativo 196/2003 
(per come modificato dal decreto legislativo 101/2018), prevedendo al comma 2, l’inserimento delle parole: “o se necessaria ai 
sensi del comma 1-bis”, mentre il secondo periodo è soppresso. 
10Al comma 1, lett. a), n. 3) dell’art. 9 del decreto-legge 139/2021 viene modificato l’art. 2-ter del decreto legislativo 196/2003 
(per come modificato dal decreto legislativo 101/2018), prevedendo al comma 3, l’inserimento delle parole: “o se necessaria ai 
sensi del comma 1-bis”. 
11Il rapporto tra interesse pubblico e riservatezza è, notoriamente, un difficile connubio. La motivazione deriva dalla circostanza 
che l’operato della pubblica amministrazione dovrebbe essere connotata dalla trasparenza, principio che dovrebbe governare 
tutta l’attività pubblicistica. Non a caso, il “pubblico interesse” è già stato invocato quale esimente per giustificare il trattamento 
dei dati personali, basti pensare al decreto legislativo 33/2013 che, facendo propri i principi del Freedom of informato act - l’atto 
per la libertà dell’informazione, nato in Svezia nel lontano 1766 e riprodotto negli Stati Uniti d’America nel 1966 - consente la 
pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico, dirigenti titolari degli organi amministrativi o di incarichi 
di diretta collaborazione, assumendo che la trasparenza pubblica integri una finalità di interesse pubblico nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Ne è derivato, per il Garante della protezione dei dati personali, la necessità di prendere posizione al riguardo con delle apposite 
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità 
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", provvedimento 15/05/2014 n. 243. Molti gli 
apporti dottrinari al riguardo, tra gli altri: S. VACCARI, Il difficile bilanciamento tra “favor” per la trasparenza e (necessaria) 
tutela della riservatezza nel D.Lgs. 33/2013, in Il diritto dell’economia, 2015, fasc. 1, pp. 151-178; C. COLAPIETRO, La terza 
generazione della trasparenza amministrativa, Napoli, 2016; A. CORRADO, Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali 
dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale in federalismi.it, 2019, 5, p. 17. 
12Al comma 1, lett. b), dell’art. 9 del decreto legge n. 139/2021 viene abrogato l’art. 2-quinquesdecies del decreto legislativo 
196/2003, per come modificato dal decreto legislativo 101/2018. 
13Al comma 1, lett. c), d), dell’art. 9 del decreto legge n. 139/2021 viene abrogato il comma 5 dell’art. 132 e viene modificato il 
comma 2 lett. a) del decreto legislativo 196/2003, per come modificato dal decreto legislativo 101/2018. 
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Inoltre, viene individuato un termine perentorio entro cui il Garante è tenuto ad esprimere il proprio parere 

sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso il quale il progetto può avere esecuzione14. 

Infine, sono stati concessi nuovi poteri al Garante, in caso di utilizzo improprio di immagini a contenuto 

sessuale15. 

Successivamente, in sede di conversione del decreto16, l’articolo è stato significativamente modificato17. 

Per quanto ha ad oggetto il presente elaborato, ovvero la protezione dei dati personali in caso di trattamento 

effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, la legge di conversione ha mutato solo 

parzialmente l’impianto descritto, apportando dei correttivi 70F

18, mentre le modifiche più rilevanti si sono 

avute con riguardo alle categorie particolari di dati, 71F

19 che non erano oggetto dell’originario decreto legge. 

Gli interventi in parola, relativi alle categorie particolari di dati, appaiono particolarmente significativi e 

meritevoli di un autonomo approfondimento, che non può essere dato loro nella presente sedes materiae e 

sui quali, pertanto, ci si riserva una specifica dissertazione futura20. 

 
14Il riferimento è al comma 3 dell’art. 9 del decreto legge 139/2021. 
15Al comma 1, lett. e), n. 3) dell’art. 9 del decreto legge 139/2021 viene inserito, dopo l’articolo 144 del decreto legislativo 
196/2003 (per come modificato dal decreto legislativo 101/2018) l ’art. 144 bis. 
16 Si tratta della legge n. 205 del 3 dicembre 2021, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, 
n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di 
pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. 
17 Gli emendamenti maggiori si sono avuti nel corso dell’esame in Senato: si veda al riguardo Fascicolo emendamenti n. 1 del 
11 novembre 2021e n. 2 del 18 novembre 2021 del Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Conversione in legge del decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409). 
18 Si vedano le modifiche apportate agli articoli: 2-ter, 132 co. 5 e 166 del codice della privacy, di cui si approfondirà infra. 
19 Si tratta, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale dell’interessato, nonché dati genetici, biometrici, relativi alla 
salute o alla vita sessuale dell’interessato, il cui trattamento è disciplinato dal citato art. 9 del GDPR e dall’art. 2-sexies del codice 
della privacy. 
20 Al solo fine di esaustivi si richiamano brevemente le modifiche de quibus 
In primo luogo, l’ampliamento della base giuridica è stata estesa anche al trattamento delle categorie particolari di dati, al 
trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa (la cui disciplina è all’art. 58 del codice della privacy e che 
viene novellata con l’art. 9 della L. 205/2021) e per fini di perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Il richiamo è 
al comma 3 dell’art. 9 della legge 205/2021, che modifica il decreto legislativo 51 del 2018, di attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 
del Consiglio.). Inoltre, è stata introdotta una disciplina specifica per il trattamento di dati personali relativi alla salute, quando 
gli stessi siano “privi di elementi identificativi diretti” (il riferimento è all’art. 2-sexies del codice, modificato dal comma 1-bis 
della L. 205/2021); nonchè per il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute (si fa riferimento al neonato 
comma 4 dell’art. 9, che interviene sull'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 per modificare ed integrare la disciplina 
concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne 
i dati personali - anche relativi alla salute degli assistiti - raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed 
autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno 
di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute - adottato previo parere 
del Garante per la protezione dei dati personali - la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il 
decreto sia invece di natura non regolamentare - fermo restando il parere del suddetto Garante -, estendono, con riferimento a 
dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una 
norma transitoria, valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto) e per i dati biometrici (il riferimento è ai commi da 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34%7Eart7
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2. Il trattamento dei dati personali, nell’esecuzione di un compito avente pubblico interesse 

 2.1 L’ampliamento della base giuridica 

Come noto, il trattamento dei dati personali presuppone, ai fini della sua liceità, che possa essere invocata 

una valida base giuridica a suo supporto. 

La normativa unionale 21  individua, con elencazione tassativa e non estendibile con interpretazione 

estensiva o analogica, le basi giuridiche che giustificano - facendo diventare legittimo - il trattamento dei 

dati personali22. 

Precisamente, per la generalità dei dati - ovvero i c.d. dati personali comuni - il trattamento è lecito in 

presenza di una delle due condizioni che seguono: il trattamento è “necessario”, oppure l’interessato ha 

espresso il proprio consenso al trattamento23. 

La necessità del trattamento può avere derivazione negoziale, quindi essere volontaria e consensuale, 

oppure natura legale e, pertanto, prescindere dagli interessi dell’interessato, poiché il trattamento è volto a 

tutelare altri interessi, ritenuti dall’ordinamento degni di maggior tutela rispetto a quelli dell’interessato, 

che soccombono.  

La legittimazione legale si ha laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo al quale è 

soggetto il titolare del trattamento ex lege, oppure nei casi in cui il trattamento sia necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento. 

 
9 a 12 dell’art. 9, che prevedono una sospensione, eccezion fatta per la prevenzione e la repressione dei reati, della installazione 
e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale moratoria è prevista "fino all'entrata 
in vigore di una disciplina legislativa della materia", e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La violazione della moratoria 
comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie). 
21 Il riferimento è al regolamento (UE) 2016/679, di cui alla nota n. 3, comunemente noto come GDPR. 
22 Il richiamo è all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, quanto ai dati comuni ed all’articolo 9 del medesimo regolamento 
per le categorie particolari di dati. 
23 Così recita il testo del paragrafo 1, dell’art. 6 del regolamento 2016/679: “…il trattamento è lecito solo se e nella misura in 
cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi 
vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e)  il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per 
il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i 
diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è 
un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione 
dei loro compiti...” 
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Pertanto, l’esecuzione di un compito di interesse pubblico - o connesso all’esercizio di pubblici poteri - 

legittima il trattamento, prescindendo dal consenso dell’interessato76F

24. 

Quindi, la norma prevede che prevalgano gli interessi collettivi su quelli dell’interessato25: lo squilibrio che 

ne deriva viene validamente mitigato con l’assunzione di alcuni correttivi, e, precisamente, con la 

previsione della riserva di legge. 

In altri termini, la legittimazione legale al trattamento deve trovare fondamento o nel diritto dell’unione o 

nel diritto dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento26. 

La ratio è quella di assicurare che i trattamenti eseguiti da pubbliche autorità siano conformi a delle 

previsioni di legge, che siano espresse e che chiariscano, altresì, le finalità del trattamento e le sue 

limitazioni, che individuino il titolare del trattamento, il tipo di dati trattati, gli interessati, i soggetti cui 

possono essere comunicati i dati, il periodo di conservazione e tutte le altre misure idonee a garantire un 

trattamento lecito e corretto27. 

A conferma di tale finalità, la circostanza che l’autorità pubblica che tratta i dati nell’esecuzione dei suoi 

compiti non può invocare, quale condizione di liceità, il perseguimento di un legittimo interesse, dovendosi 

necessariamente far riferimento ad una norma di legge28. 

La normativa nazionale di adeguamento al regolamento29, recependo le previsioni dell’Unione, prevedeva 

che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di 

 
24 In merito: G. CARULLO, Trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni e natura del rapporto giuridico 
con l’interessato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2020, 1-2, pp. 131-163. 
25 La difficoltà del rapporto tra i termini in questione è ben nota alla dottrina. Tra gli altri: E. FAMELI, A. SITZIA, Diritto alla 
riservatezza e trasparenza: la Corte costituzionale e il "test di proporzionalità", Nota a sent. C. Cost. 21 febbraio 2019 n. 20, in 
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, 1, pp. 203-210. 
26 Si sta richiamando il paragrafo n. 3 dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. 
27 Si legga, al riguardo, il considerando n. 45 del regolamento (UE) 2016/679, che così recita: “…E’ opportuno che il trattamento 
effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un 
compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. 
Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può 
essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del 
trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di 
pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, 
tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del 
trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto 
del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo 
di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o 
degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di 
pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel 
pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi 
di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale…” 
28  Il riferimento è all’ultimo capoverso del paragrafo primo dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, nonchè al 
considerando n. 47 che testualmente recita “…Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza 
le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non 
dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti…” 
29 Il richiamo, come già chiarito, è al decreto legislativo 101/2018. 
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interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, fosse costituita esclusivamente da una norma 

di legge30 o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento31. 

Inoltre, la normativa individuava, in modo puntuale, le materie i cui trattamenti - ove effettuati da soggetti 

che svolgessero compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri - potessero rientrare 

nella normativa de qua84F

32. 

 
30 Si pensi all’applicazione cd Immuni o all’istituto del cd Green Pass, per i quali è stata necessaria l’emanazione di un’apposita 
norma di legge, che giustificasse quello specifico trattamento dei dati personali degli interessati, indicandone espressamente le 
finalità - rinvenute ovviamente nella necessità di prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus e, quindi, con fine di 
protezione della salute. Gli apporti dottrinali al riguardo sono molteplici, tra gli altri: D. POLETTI, "Contact tracing" e "app" 
Immuni: atto secondo Relazione al Seminario Webinar dei Docenti del Dottorato "Riflessioni giuridiche sugli effetti della 
pandemia Covid-19", Pisa, 12-13 giugno 2020 in Persona e Mercato, 2021, fasc. 1, pp. 92-101; F. VARI, F. PIERGENTILI, To no 
other end, but the... Safety, and publick good of the People : le limitazioni alla protezione dei dati personali per contenere la 
pandemia di Covid-19  in Rivista AIC, 2021, fasc. 1, pp. 328-342; F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra 
GDPR ed evoluzione del ruolo dei Garanti (Contact tracing in the context of the Covid-19 pandemic: the safeguards under the 
GDPR and the shifting role of data protection authorities) in Rivista di diritto dei media, 2020, fasc. 2, pp. 11-33. 
31 La modifica è apportata con l’art. 2, numero 1, lettera f) del decreto legislativo 101/2018 che prevede che, dopo l’art. 2-bis del 
decreto legislativo 196/2003 sia inserito l’art. 2-ter. 
32 Il riferimento è all’art. 2, lettera 2 del decreto legislativo 101/2018 che elenca le seguenti materie:  a) accesso a documenti 
amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle anagrafi della  popolazione  residente  
in  Italia  e  dei  cittadini italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonché rilascio di documenti di riconoscimento o 
di  viaggio  o  cambiamento delle generalità; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe 
nazionale degli abilitati  alla  guida  e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  
straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti politici, protezione diplomatica 
e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare riguardo alla redazione di  
verbali  e  resoconti  dell'attività  di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g)  esercizio  
del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento, nonché l'accertamento 
delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o  di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) 
svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti 
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento 
di  un mandato elettivo;  i) attività  dei  soggetti  pubblici  dirette  all’applicazione, anche tramite i loro concessionari,  delle  
disposizioni  in  materia tributaria e doganale; l) attività di controllo e ispettive; m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  
revoca  di  benefici economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri  emolumenti e abilitazioni; n) conferimento  di  onorificenze  
e  ricompense,  riconoscimento della personalità giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti, anche di culto, accertamento  
dei  requisiti  di  onorabilità e  di professionalità per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del soggetto pubblico, ad uffici 
anche di culto e a cariche direttive  di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché  rilascio  e  
revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni, concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza, adesione a comitati 
d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) 
obiezione di coscienza; q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa  o giudiziaria; r)  rapporti  istituzionali  con  
enti  di   culto,   confessioni religiose e comunità religiose; s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti bisognosi, 
non autosufficienti e incapaci;  t) attività amministrative e certificatorie correlate  a  quelle di diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o  sociale,  ivi  incluse quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonché  alle trasfusioni di sangue umano; u) 
compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene  e  sicurezza sui  
luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;  v)   
programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione, la 
pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario 
nazionale;  z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  
all'importazione  di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternità ed interruzione  volontaria 
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e diritti dei disabili; bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    
scolastico, professionale, superiore o universitario;  cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse  o  di  
ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato 
negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante, per fini 
di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale (Sistan); 
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Questa doverosa ricostruzione circa il quadro normativo vigente all’entrata in vigore della recente novella, 

ne chiarisce la portata rivoluzionaria: con l’inserimento del comma 1-bis, all’interno dell’articolo 2-ter del 

codice privacy, i soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico - o connessi all’esercizio di pubblici 

poteri - possono trattare i dati degli interessati, per fini di interesse pubblico, senza che sia più necessaria 

la legittimazione di una norma primaria, che preveda il trattamento.  

La novella, quindi, consente che esso avvenga non soltanto nei casi in cui vi sia una norma di legge a 

fondamento, ma anche laddove il pubblico interesse sia valutato sussistente dal medesimo soggetto che 

tratta i dati, a mezzo di un provvedimento avente natura meramente amministrativa. 

Il tenore letterale del comma di recente inserimento non lascia adito a dubbi circa l’intendimento di 

consentire, da parte delle pubbliche amministrazioni o delle società a controllo pubblico statale 33 , il 

trattamento di dati personali di un qualsivoglia soggetto, purché il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri34. 

La norma non delinea il concetto di necessità, sicché il disposto lascia alla singola amministrazione il potere 

- e, in linea astratta, l’arbitrio - di poter valutare i limiti e gli ambiti dei compiti assegnategli, prescindendo 

integralmente da una regolamentazione di fondo che, per mezzo di norme primarie, indichi fini, mezzi e 

tutele35. 

 
dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre 
forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze 
e  pari opportunità nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  
sicurezza  del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della responsabilità  civile,   disciplinare   e   
contabile,   attività ispettiva. 
33 Da intendersi nel senso del novellato comma 1bis, per cui i soggetti a cui il disposto fa riferimento sono quelli di cui all’articolo 
16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con 
esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, per i quali 
- in altri termini - non vi è un interesse pubblico o un pubblico servizio. 
34Questa la formulazione originaria del comma 1-bis, il cui significato appare cristallino: “…il  trattamento  dei  dati  personali  
da  parte  di un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi 
comprese le  Autorità indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui all’articolo 1, comma 3,  della  legge  31  
dicembre  2009,  n.  196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n.  175,  con esclusione per le società pubbliche  dei  trattamenti  correlati  ad attività svolte in regime di libero 
mercato, è sempre consentito se necessario per  l'adempimento  di  un  compito  svolto  nel  pubblico interesse o per l'esercizio 
di pubblici poteri a essa attribuiti.  La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o,  nei  casi  
previsti  dalla  legge,  di  regolamento,  è  indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al  
compito  svolto  o  al  potere  esercitato,  assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità 
del  trattamento  e  fornendo  ogni   altra   informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto  e  trasparente  con 
riguardo ai soggetti  interessati  e  ai  loro  diritti  di  ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali  
che  li riguardano…” 
35 Acutamente Corso: “…l’interesse pubblico (…) è spesso scambiato con l’interesse generale (…) l’interesse generale funge 
da criterio di legittimazione dell’interesse pubblico, ossia delle scelte politiche che dichiarano di proteggerle (…) l’interesse 
pubblico è l’interesse che viene reso pubblico dai pubblici poteri…” G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 
2020, p. 31. 
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Inoltre la riforma, come meglio vedremo infra36, elimina la riserva di legge anche per l’individuazione delle 

finalità e la comunicazione dei dati, consentendo alla pubblica amministrazione di rintracciare 

autonomamente le finalità del trattamento e decidere, sponte sua, di comunicare i dati personali ad altro 

ente pubblico, purché ciò sia ritenuto necessario e coerente all’esecuzione del compito di interesse pubblico, 

in base ad una valutazione svolta dal medesimo ente. 

Dunque, la riforma muta - in modo sostanziale - il rapporto tra il soggetto pubblico/titolare del trattamento 

e gli individui/interessati, poichè permette il trattamento dei dati personali di un individuo, a prescindere 

da una norma di legge che lo consenta e che ne individui le finalità, le garanzie ed il regime di circolazione 

dei dati medesimi. 

In sede di conversione del decreto legge, melius re perpensa, all’impianto sopra esposto, sono stati 

introdotti alcuni correttivi. 

In primo luogo, viene previsto che il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti 

dalla legge - nel regolamento, soltanto in un atto amministrativo generale37. 

 
36 Si vedano i paragrafi 2.1 e 2.2 del presente elaborato. 
37 La modifica è all’art. 2-ter del codice della privacy, per mezzo dell’art. 9 n. 1), lett. a) n. 1 della legge di conversione n. 
205/2021. 
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Quindi, la base giuridica non può essere individuata in un qualsivoglia atto amministrativo, bensì in un atto 

amministrativo avente valore generale38,39: il passaggio è rilevante, poiché obbliga all’impiego di criteri 

generali che governino l’operato del soggetto pubblico40.  

Inoltre, viene consentita l’omissione della notifica preventiva della violazione contestata nei confronti dei 

soggetti pubblici che trattano i dati, quando il loro trattamento abbia già arrecato pregiudizio agli 

interessati41 e viene previsto che il trattamento dei dati, relativi al traffico telefonico e telematico, sia 

effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante della protezione dei dati 

personali, a garanzia dell’interessato, con provvedimento “di carattere generale”42. 

Tra l’altro, sempre in sede di conversione, viene ampliata la platea dei soggetti a cui la normativa può essere 

applicata, estendendola anche ai gestori di servizi pubblici locali43. 

 
38 "…Il citato articolo 2-ter del Codice della privacy italiano prevede, al comma 1, che la base giuridica per il trattamento dei 
dati personali oggetto di quel medesimo articolo, sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento.  La novella modifica tale generale previsione. Aggiunge infatti la previsione - per quanto riguarda la 
base giuridica del trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri - che siffatta base giuridica possa essere costituita anche da "atti amministrativi generali", nei 
casi previsti dalla legge. Così la riscrittura della disposizione, quale operata dall'emendamento 9.100 approvato in sede 
referente.  Si determinerebbe fin qui sì un'estensione rispetto al dettato dell'articolo 2-ter, comma 1 del decreto-legislativo n. 
196 del 2003 quale previgente rispetto al decreto-legge n. 139 del 2021 - il quale prevedeva come base legale esclusivamente 
una norma di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento - tuttavia essa è meno ampia di quella posta dal testo originario 
di questo articolo del decreto-legge n. 139, dal momento che si viene a richiedere, comunque, un atto amministrativo generale. 
…” (cfr. Dossier - n. 465 del Senato, Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali D.L. 139/2021 - A.S. n. 2409, pp. 
50-51). 
39 Vi è da chiedersi se possa ritenersi incluso il regolamento che, nella versione previgente, poteva essere una valida base giuridica 
soltanto nei casi previsti dalla legge. Sulla differenza tra i due, non sempre intuibile valga: “…i caratteri che, sul piano del 
contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati 
in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di 
interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel 
provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà 
legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma 
ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della 
generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non 
determinabilità dei soggetti cui si riferiscono…” (cfr. Sent. Consiglio di Stato sez. VI^, 18/02/2015, n. 823). 
40 Il riferimento è all’art. 9 n. 1 lett. a), n. 1 della L. 205/201, che modifica l’art. 2-ter del codice privacy ed all’art. 9 n. 5, che 
introduce disposizioni di coordinamento relative alla previsione che ha esteso agli atti amministrativi generali la base giuridica 
del trattamento dati. 
41 La modifica all’art. 166 del codice della privacy è arrecata dall’art. 9 numero 1, lett. m), n. 2 della L. 205/2021. 
42 Il richiamo è all’art. 132, co. 5, del codice della privacy. 
43 “…Continua a trattarsi, come già nel testo originario, di trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione 
pubblica nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o locale (limitatamente ai gestori di servizi pubblici), con 
esclusione, per le società pubbliche, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato.  I soggetti pubblici 
qui considerati sono le amministrazioni pubbliche (quali enumerate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 
2001), ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai sensi della legge 
di contabilità e finanza pubblica, il cui elenco è fornito annualmente dall'Istat (cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 
2009), nonché le società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (con esclusione 
- per le società pubbliche - dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato).  Si viene ad includere peraltro, 
con l'emendamento, menzione delle società a controllo pubblico locale, limitatamente ai gestori di servizi pubblici…” (cfr. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1315077/index.html
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L’ampliamento conforta quanto emergeva in sede di decreto: il favor nel trattamento non è riconosciuto per 

la soggettività pubblicistica dell’ente, bensì in rapporto al compito svolto dal medesimo e per migliorare 

l’efficienza del detto compito.  

Altra novità di rilievo, sempre in sede di conversione, è l’inciso, che apre il comma 1-bis e che precisa che 

“…è fermo ogni altro obbligo previsto dal regolamento e dal presente codice….”44 

Sebbene l’inciso chiarisca, in modo inequivocabile, i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere 

nell’applicazione della norma, in rapporto alle altre fonti, di pari rango o superiore45, tuttavia la rilevanza 

dell’innovazione obbliga a verificare se la modifica introdotta al Codice Privacy sia inapplicabile per 

incompatibilità e violazione del regolamento (UE) 2016/67946, ovvero se sia con essa compatibile. 

Come già chiarito, nel regolamento, i dati personali del singolo possono essere trattati solo in talune 

condizioni e, nel caso in cui si tratti di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri, il regolamento prevede espressamente che la base su cui si fonda il trattamento deve essere stabilita 

dal diritto dell’unione o dal diritto dello Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Tale chiave di lettura, presente nell’articolato47, è ribadita anche nei considerando48 del regolamento, 

rendendo impossibile dubitare del significato della norma. 

Pertanto, se è pur vero che, a norma del regolamento, non pare sostenibile assumere che si possa invocare 

un qualsivoglia provvedimento emanato da una pubblica amministrazione, quale base giuridica per i 

trattamenti svolti nel contesto pubblico, poichè questo potrebbe non essere idoneo ad individuare, con la 

dovuta chiarezza e precisione, le finalità, le garanzie e le modalità del trattamento, d’altro canto, è altrettanto 

vero il regolamento non individua una specifica tipologia di atti, né analizza la gerarchia delle fonti per 

indicare quali siano idonei a fondare il trattamento, interessandosi, più che dell’aspetto formale dell’atto, 

 
Dossier - n. 465 del Senato, Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali D.L. 139/2021 – op. cit). 
44 Questo il testo finale del comma 1-bis: “…Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, 
il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori 
di servizi pubblici, locale, di cui all’articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte 
in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o 
per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio 
effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al pre- sente comma sono esercitate 
nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento …” 
45 Sebbene il regolamento 2016/679, quale norma di rango superiore direttamente applicabile, conduca ex sè alla disapplicazione 
della normativa nazionale in contrasto, la ratio è quella di interpretare la norma nell’alveo del regolamento e non in opposizione 
ad esso. 
46 Trattandosi di norma di rango superiore. 
47 Il riferimento è il già noto art. 6 del regolamento 2016/679. 
48Si vedano i considerando: 8, 10, 41, 45 e 51 del regolamento 2016/679. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1315077/index.html
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del suo nomen juris, del suo contenuto sostanziale, che deve essere sufficientemente specifico, chiaro e 

preciso, nell’indicazione delle finalità, della tipologia del trattamento e delle relative garanzie49. 

Invero, nel regolamento, la limitazione alla discrezionalità degli stati membri, nel caso di trattamento dei 

dati per pubblico interesse, è limitata all’assunzione di disposizioni più specifiche, che determinino con 

maggiore precisione, i requisiti specifici per il trattamento e le misure atte a garantire che esso avvenga in 

modo lecito e corretto50, senza alcuna connessione con la scelta della tipologia di atto che lo stato membro 

decida di utilizzare. 

In altri termini, ciò che rileva, affinché l’atto sia in accordo con quanto previsto dal regolamento, è che le 

finalità siano determinate, esplicite e legittime51.  

D’altra parte, nel difetto di una definizione univocamente applicabile di “pubblico interesse”, laddove 

l’interpretazione della dicitura divenisse ondivaga e variegata, ovvero differente a seconda della pubblica 

amministrazione che lo applicasse, ciò condurrebbe al perseguimento di una finalità generica, dai contorni 

ambigui, non esplicitamente delineata e, quindi, con un trattamento illecito, poichè non determinabile a 

priori. 

Pertanto, la disposizione non appare inconciliabile con il regolamento (UE) 2016/679, tuttavia occorre che 

venga mantenuta quella necessaria specificità, prevista e richiesta dal regolamento, eliminando il rischio di 

trattamenti generici ed ambigui. 

Non può essere sottaciuto che la novella rievoca l’impianto previsto nel previgente Codice privacy52: in 

tale normativa, era espressamente prevista una condotta di favor per gli enti pubblici, che erano di fatto 

esonerati dalla disciplina del consenso53.  

Era una prospettiva soggettiva e non oggettiva: al centro non vi era il dato e la sua tutela, bensì il titolare, 

quindi la tutela era fluida e mutava in rapporto al soggetto che eseguiva al trattamento. 

 
49Al riguardo di particolare interesse il considerando 41 del GDPR, che chiarisce: “…Qualora il presente regolamento faccia 
riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo 
da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, 
tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che 
vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo…” 
50 Si veda il già noto art. 6, al paragrafo 2, del regolamento 2016/679. 
51 Cfr. art. 5, paragrafo 1, del GDPR. 
52  Si fa riferimento al testo in vigore antecedentemente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 101/18 per il quale le 
amministrazioni pubbliche erano legittimate a trattare dati personali soltanto per svolgere funzioni istituzionali, rispettando gli 
eventuali altri presupposti e limiti stabiliti da disposizioni normative estranee al Codice ed astenendosi dall’acquisire il consenso 
degli interessati, specie per rendere lecito un trattamento altrimenti non ammesso. Per avere un focus al riguardo, si veda La 
privacy nelle pubbliche amministrazioni. Relazione annuale - anno 2003, Garante per la protezione dei dati personali, 28 aprile 
2004. Si veda anche: B. PONTI, Il regime dei dati pubblici, Maggioli, 2008. 
53 Il riferimento è agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 196/96, ora abrogati in forza del D.Lgs. 101/18, che permettevano “…il trattamento 
da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di 
legge o di regolamento che lo preveda espressamente” e che prevedevano che   “ qualunque trattamento di dati personali da parte 
di soggetti pubblici fosse consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali…”. 
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Il regolamento (UE) 2016/679 ha formalizzato quel cambio di prospettive che, modificando l’asse portante, 

ha posto al centro della tutela il dato personale54.  

Da quanto sopra discende che, per quanto la riforma sia legittima, è indubbio che essa non possa limitarsi 

ad essere un revivement dell’impostazione ante-regolamento, dovendo trovare un nuovo equilibrio nei 

mutati assetti della tutela dei dati personali. 

 

 

 2.2 La circolazione dei dati personali  

Un’ulteriore e significativa modifica apportata alla disciplina in esame dall’inserimento del comma 1-bis 

del decreto legge n. 139/2021, riguarda la circolazione dei dati personali. 

Infatti, la novella legittima l’interscambio di dati, tra soggetti che li trattano per finalità pubbliche, purché 

la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento delle loro finalità. 

In base alla normativa previgente, la comunicazione tra titolari differenti era possibile soltanto in forza di 

norma di legge che espressamente lo consentisse. 

L’ipotesi che la comunicazione avvenisse perché ritenuta necessaria per lo svolgimento di compiti di 

interesse pubblico o di funzioni istituzionali, scontava il decorso di un termine di quarantacinque giorni 

dalla preventiva comunicazione al Garante della protezione dei dati personali, senza che questi avesse 

adottato delle misure a garanzia degli interessati55. 

Per l’effetto della novella, invece, la comunicazione dei dati diviene legittima, senza riserva di legge e senza 

preventiva comunicazione al Garante, permanendo esclusivamente la limitazione del perseguimento del 

“pubblico interesse” che, tuttavia, come già sopra accennato, difetta di una definizione univocamente 

applicabile ed invocabile56. 

 
54Le ragioni che hanno condotto a tale mutamento sono varie: il valore assunto dai dati e la loro possibilità di utilizzo, derivante 
dal progresso tecnologico, fa sì che essi non sia più solo un limite, ma una finalità.Il bene è un bene in sé e in quanto tale 
meritevole di tutela (e con valore economico, ovvero utilizzabile come "prezzo di scambio" come dimostra la Direttiva n. 
2019/770), ma è anche uno strumento, che può essere impiegato per il raggiungimento di altri fini (ad es. migliorare le prestazioni 
sanitarie ed il livello di assistenza sanitaria, contrastare la pandemia). Il passaggio dato limite al dato finalità conduce dalla tutela 
negativa/passiva/successiva della prima privacy (che si può racchiudere nel right to be alone) alla tutela positiva/attiva/preventiva 
che oggi viene richiesta, basti pensare all’art. 8 della convezione EDU, alla sentenza Yonchen c/ Bulgaria, all’art. 32 del GDPR. 
Per un approfondimento su questo passaggio, si leggano: S. NIGER, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla 
riservatezza alla protezione dei dati personali, CEDAM, 2006; Califano L. Il Regolamento (UE) 2016/679 e la costituzione di 
un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dati personali, in (a cura di) L. CALIFANO, C. 
COLAPIETRO, Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale scientifica, Napoli, 2017; 
G.M. SALERNO, Le origini ed il contesto, ibid. 
55 Si veda l’art. 2-ter, co. 2, del previgente Codice privacy. 
56 In linea generale l’interesse pubblico è “tutelato dalla pubblica amministrazione, mediante lo svolgimento di un’attività che 
sia espressione di potere politico”, così V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2020, p 222. 
Per una ricostruzione dell’evoluzione storica del concetto di pubblico interesse si veda: M. D'ALBERTI (a cura di), Le nuove mete 
del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2010; L. ELIA, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2009. 
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Inoltre, la stessa diffusione dei dati o la comunicazione a soggetti che intendano trattarli per finalità diverse 

da quelle per cui originariamente sono stati raccolti - che prima della riforma era lecita esclusivamente 

laddove previsto da norma di legge57 - diviene adesso possibile, alle medesime condizioni sopra esposte; 

in sede di conversione del decreto legge, per tal caso, è stato introdotto un correttivo, che prevede che sia 

data notizia al Garante, almeno dieci giorni prima dell’inizio della comunicazione o diffusione110 F

58.   

Se, da un lato, la facilità nello scambio dei dati potrebbe favorire l’efficienza dell’operato della pubblica 

amministrazione e la giustificazione della riforma si potrebbe rintracciare nell’evidenza che la pubblica 

amministrazione dovrebbe agire nell’interesse dei cittadini 59 , d’altro canto, la norma legittima una 

circolazione dei dati personali incontrollabile, potenzialmente infinita ed, in quanto tale, priva di 

qualsivoglia garanzia. 

Pur non rintracciandosi uno specifico divieto a tali condotte, tuttavia, prima facie, esse rischiano di non 

essere congrue e coerenti con i principi fondamentali sul trattamento dei dati espressi nel regolamento 

europeo 2016/67960.  

In primo luogo, con il principio di finalità, che dovrebbe essere espressa e manifesta, venendo invece 

legittimata finanche la comunicazione dei dati per finalità diverse e, quindi, aprioristicamente non 

conoscibili61.  

Inoltre, potrebbe esserci incoerenza con i principi di principi di proporzionalità e di minimizzazione62, 

poichè la novella, favorendo la moltiplicazione delle medesime informazioni in diversi database, non 

garantisce la minimizzazione dei dati, né un loro uso proporzionato. 

La moltiplicazione delle comunicazioni dei dati, inoltre, potrebbe avere conseguenze nocive. 

La prima potrebbe essere l’aumento (statistico) dei data breach - che, tra l’altro, proprio in forza della 

circolazione dei dati, potrebbe anche riguardare soggetti che ignorano che un determinato ente fosse in 

possesso dei loro dati. 

 
57 Per capire il cambiamento si prenda a comparazione, la Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 13 febbraio 
2004, denominata: Osservazioni sullo schema di regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA). Nella nota, 
il Garante, in merito allo schema di regolamento relativo alla gestione dell´Ina, sottolineava la necessità di individuare la fonte 
normativa legittimata a disciplinare l´utilizzo dei servizi Ina, non essendo adeguato il riferimento alle competenze attribuite dalla 
legge agli enti interessati, rilevando che la possibilità di accedere ai servizi per i soggetti diversi dagli enti pubblici titolari del 
trattamento doveva essere stabilita da una norma di legge o di regolamento, ove espressamente previsto dalla legge, e non da 
mere determinazioni amministrative. 
58 Si raffronti l’art. 9, lett. a) n. 3) del decreto legge n. 139/2021 e l’art. 9, lett. a), n. 4) della legge di conversione n. 205/2021. 
59 La conferma che questa sia la ratio e la stella polare che ha mosso la riforma si rinviene nell’esclusione delle società a controllo 
pubblico, i cui trattamenti di dati personali siano correlati ad attività svolte in regime di libero mercato. Il riferimento è l’art. 9 
n. 1 lett. a) n. 2) della legge 205/2021. 
60 Si pensi al considerando 31, per il quale: “…le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre 
essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. 
Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di 
protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento…” 
61 Si vedano il considerando 41 e l’art. 5, paragrafo 1, let. b del regolamento (UE) 2016/679. 
62 Il riferimento è al considerando 4 ed all’art. 5 paragrafo 1, let. C del GDPR. 
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Inoltre, facilitando la circolazione di dati, si potrebbe incrementare una comunicazione di dati “vecchi”, 

non aggiornati, non accurati o addirittura errati, con violazione del principio di esattezza del dato63. 

E’ innegabile che lo scenario descritto dimidi le garanzie ed i diritti degli interessati. 

Inoltre, esso potrebbe favorire trattamenti discriminatori ed errori di giudizio: il moltiplicarsi di dati, magari 

non aggiornati o inesatti, utilizzati in processi decisionali automatizzati64 avrebbe l’effetto di condurre a 

decisioni errate, partendo da falsi presupposti. 

Ne deriva, sotto il versante del soggetto pubblico titolare del trattamento, un’assoluta mancanza in termini 

di trasparenza del suo operato65 e, sotto il versante del soggetto privato, l’interessato, la perdita del controllo 

sui propri dati. 

La consapevolezza di questi rischi ha condotto all’esplicita indicazione, in sede di conversione del decreto 

legge n. 139/2021, che tale potere debba essere esercitato con modalità che non possano arrecare un 

pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e che, quindi, le 

disposizioni siano esercitate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 118F

66. 

Sebbene l’inciso in esame sia meramente “procedurale”, poichè non impedisce, né limita in alcun modo, la 

possibilità di procedere al trattamento e, di fatto, si concreta in un richiamo che nulla aggiunge, poiché esso 

era già previsto e necessario in forza dell’applicazione diretta del regolamento (EU) 2016/679, tuttavia 

sottolinea l’importanza di inquadrare tali operazioni nell’ambito dei confini fissati dal regolamento e non 

ai suoi margini. 

Quindi, al fine di evitare i rischi sopra esposti e rispettare i diritti degli interessati67, dovranno essere 

individuate specifiche procedure che consentano a questi ultimi di essere edotti della comunicazione dei 

loro dati personali a terzi soggetti, affinché sappiano i soggetti che li trattano, quali dati trattano, con quali 

finalità e operazioni. 

 
63 Previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lett. d) del regolamento ue 2016/679. 
64 Per una lucida disamina al riguardo: C. NAPOLI, Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la 
decisione amministrativa e quella giudiziaria, in Rivista AIC, 2020, 3, pp. 318-354; O. SESSO SARTI, Profilazione e trattamento 
dei dati personali, in (a cura di) L. CALIFANO, C. COLAPIETRO, Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 
2016/679, Editoriale scientifica, Napoli, 2017; F. COSTANTINO, Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle 
predizioni dei "big data" (Risks and opportunities of public administration recourse to big data predictions) in Diritto Pubblico, 
2019, 1, pp. 43-70. 
65 Il rapporto tra trasparenza e riservatezza non è nuovo, poichè esse sono due facce della stessa medaglia, dunque non possono 
configgere, dovendo necessariamente armonizzarsi per esistere. Per un approfondimento: A. CAPRIO, Trasparenza e segretezza: 
regole ed eccezioni tra principi normativi e applicazioni pratiche, in Cultura e diritti, 2014, fasc. 3, pagg. 69-79. Si veda anche, 
per un approfondimento del concetto di trasparenza come obbligo di motivazione e diritto di accesso agli atti: V. LOPILATO, 
Manuale di diritto amministrativo, op. cit. 
66In altri termini, il soggetto pubblico deve assicurare un’adeguata pubblicità a tutti gli elementi distinti del trattamento (id est: 
identità del titolare del trattamento e finalità del trattamento), fornendo ogni informazione necessaria a garantire un trattamento 
corretto e trasparente, nonchè il diritto degli interessati di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali 
che li riguardano. 
67 Espressamente previsti dal capo III del regolamento (UE) 2016/679. 
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Tale attività, seppur complessa e di difficile realizzo, dovrà trovare necessaria esecuzione fattiva poichè, in 

difetto, il conferimento di dati personali ad una pubblica amministrazione potrebbe condurre ad uno 

scenario nel quale l’interessato sia inconsapevole dei soggetti che trattano i propri dati e per quali fini, con 

la conseguenza che tali attività sfuggano totalmente al suo controllo ed alle tutele previste dall’ordinamento.  

Pertanto, se l’incrocio delle diverse banche dati della pubblica amministrazione può consentire una 

maggiore efficienza dell’apparato burocratico, velocizzandone le procedure, tale passaggio dovrebbe essere 

assunto con cautela, senza dimidiare le garanzie in favore degli interessati e con apposite procedure a 

garanzia. 

 

 

 2.3 L’individuazione delle finalità  

Concludendo l’analisi delle riforme conseguenti all’introduzione del comma 1-bis della novella68, è d’uopo 

sottolineare che, nel testo originario del decreto legge n. 139/2021, era espressamente previsto che la finalità 

del trattamento potesse essere individuata dalla stessa amministrazione pubblica, o dalla società a controllo 

pubblico, che eseguiva il trattamento. 

La norma poneva come limite che il trattamento apparisse coerente con il compito svolto o con il potere 

esercitato e che fosse assicurata sia un’adeguata pubblicità a tutti gli elementi distinti del trattamento121F

69, sia 

il diritto degli interessati di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li 

riguardano. 

Tuttavia la decisione di legittimare un qualsivoglia trattamento purché esso fosse coerente - e non 

sovrapponibile o coincidente, ma meramente coerente70 - con il compito svolto o con il potere esercitato, 

lasciava ampio margine di manovra alla pubblica amministrazione.  

Il rischio era che la fluidità del concetto di coerenza, conducesse all’indeterminazione e che qualsivoglia 

ente pubblico potesse decidere in modo arbitrario quali trattamenti fossero coerenti con il compito svolto. 

La possibile indeterminazione a cui poteva condurre questo scenario si poneva chiaramente in contrasto 

con i già citati principi di cui all’art. 5 del regolamento (UE) 2016/67971. 

In sede di conversione del decreto legge, il paragrafo è stato eliminato72 sostituendolo con un inciso che 

prevede la possibilità, per una pubblica amministrazione, di effettuare una attività di trattamento, “anche” 

 
68 Il riferimento è sempre al comma 1-bis dell’art. 9 n. 1 della L. 205/2021 di conversione del Decreto Capienze. 
69Id est: identità del titolare del trattamento e finalità del trattamento. 
70 Mutatis mutandis, è inevitabile il raffronto con l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che, in ossequio al principio di 
proporzionalità nel trattamento dei dati, riteneva legittimo il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari "indispensabili" allo 
svolgimento di attività che non potevano essere adempiute mediante il ricorso a dati anonimi o a dati personali di diversa natura. 
71 Per celerità, si richiamano le note da n. 53 a n. 56. 
72 Il riferimento è alla già citata legge di conversione n. 205 del 3 dicembre 2021. 
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laddove ciò sia necessario all’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, ovvero per 

l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti 125F

73. 

In altri termini, il titolare del trattamento non avrà necessità di rintracciare la finalità del medesimo, essendo 

legittimato al suo svolgimento, laddove questo sia necessario per il raggiungimento della sua finalità 

istituzionale.  

 

 

3. L’abrogazione del potere di controllo preventivo da parte del Garante per la protezione dei dati 

personali, in caso di trattamenti a rischio elevato 

La falcidia maggiore74 della novella75 è certamente quella abbattutasi sull’articolo 2-quinquies-decies del 

Codice della privacy, integralmente abrogato76. 

Questo aveva ad oggetto i trattamenti svolti nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, che 

potessero comportare rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali 129F

77. 

La norma in esame prevedeva l’obbligo, per i detti trattamenti, di procedere a consultazione preventiva del 

Garante per la protezione dei dati personali. 

Sotto altro profilo, la norma conferiva al Garante il potere di prescrivere misure e accorgimenti a garanzia 

dell’interessato, che le pubbliche amministrazioni erano tenute ad assumere, per poter intraprendere il 

trattamento. 

In tale tipologia di trattamento, dunque, permane la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati78, ma 

viene eliminata la consultazione preventiva. 

 
73 “… Peraltro, la distinzione sopra ricordata tra nuova emendata ed originaria previsione del presente articolo 9 si assottiglia, 
giacché l'emendamento (al suo comma 1, lettera a), numero 2) introduce (ancora nell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 
196 del 2003) un comma 1-bis, in cui si prevede che il trattamento dei dati personali sia "anche" consentito se necessario per 
l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti (…) Non è ribadita 
- rispetto al testo originario del decreto-legge - la prescrizione che il soggetto pubblico abbia l'obbligo di indicare la finalità 
del trattamento - se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento - "in 
coerenza al compito svolto o al potere esercitato…” (cfr. Dossier - n. 465 del Senato, Disposizioni urgenti per l'accesso alle 
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei 
dati personali D.L. 139/2021 - A.S. n. 2409, pp. 50-51) 
74 Così il prof. Franco Pizzetti, ex Garante per la protezione dei dati personali, professore emerito di diritto costituzionale 
all’Università di Torino, che ha sostenuto che l’abolizione del potere di ispezione preventiva del Garante sia la novità più grave 
del decreto (cfr. www.cybersecurity360.it). 
75 Arrecata dall’art. 9 n. 1 let. C del decreto legge n. 139/2021 non mutato in sede di legge di conversione n. 205/2021. 
76 L’articolo abrogato stabiliva che “…con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che 
possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto 
dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, 
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare…”. 
77 Il rischio derivava dalla natura del trattamento dei dati, prevedendo l’uso di una nuova tecnologia. 
78 Si fa riferimento all’art. 35 del regolamento europeo 2016/679. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1315077/index.html
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La norma era di brillante lungimiranza: nella consapevolezza che i trattamenti di pubblico interesse erano 

sottratti al consenso, poiché legittimati dalla (riserva di) legge, essa voleva impedire che il trattamento 

inerente dati di particolare rilievo, sebbene munito di valida base giuridica, potesse venire - de facto - 

eseguito senza il rispetto delle cautele necessari e dei giusti accorgimenti79.  

Il potere di natura preventiva del Garante rendeva effettiva e concreta la tutela dei dati personali degli 

interessati, nei confronti dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione, impedendo l’avvio di 

trattamenti eseguiti in difetto di idonee misure cautelative, con l’emanazione di provvedimenti, che 

prescrivevano ed individuavano gli accorgimenti e le misure obbligatorie, di volta in volta necessarie, a 

garanzia dei diritti dei cittadini. 

L’abrogazione della norma occorre in un momento cruciale, di passaggio, verso la “c.d. transizione 

digitale”80, per cui essa va valutata ed analizzata con cautela. 

Certamente, così come gli altri interventi qui in esame, essa consente una risposta più rapida della pubblica 

amministrazione81 - non più sottoposta a pareri e vincoli preventivi - e, in questo senso, più performante ad 

una realtà liquida ed in continuo mutamento. Tuttavia, viene da chiedersi se essa non possa incentivare 

quello che in economia è noto come moral hazard82. 

In vigenza della normativa abrogata, infatti, qualora il titolare del trattamento avesse disatteso tali 

prescrizioni, ne avrebbe risposto penalmente, integrandosi il reato di trattamento illecito di dati83, il ché 

costituiva un valido elemento di dissuasione. 

Attualmente, invece, le pubbliche amministrazioni potrebbero essere oggetto soltanto di un intervento a 

posteriori del Garante, con l’inevitabile rischio che l’intervento dell’Autorità non sia sufficiente ad impedire 

la generazione di danni, medio tempore venuti ad esistenza. 

 
79 Basti citare gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali sulla app Immuni e sul Green pass: trattamenti 
legittimi in via di principio, poichè svolti con idonea base giuridica, ma de facto, ovvero nella loro applicazione concreta, 
irrispettosi della normativa sulla tutela dei dati personali. Si richiama sul punto la nota n. 30. 
80 Sull’importanza dei dati, in questa fase storica: S. CALZOLAIO, “Ubi data, ibi imperium": il diritto pubblico alla prova della 
localizzazione dei dati in Rivista italiana di informatica e diritto, 2021, 1, pp. 7-11; V. PAGNANELLI, Conservazione dei dati e 
sovranità digitale. Una rilettura della "(big) data governance" pubblica alla luce delle nuove sfide globali in Rivista italiana di 
informatica e diritto, 2021, 1, pp. 13-28. 
81 La recente pandemia ci ha insegnato l’importanza di poter godere di tempistiche ristrette nell’assunzione delle decisioni e, 
soprattutto, nella loro messa in atto. Al riguardo si veda: E. MONTAGNANI, La comunicazione pubblica on-line e la 
digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni tra pandemia e infodemia: quali prospettive future? in Rivista italiana di 
informatica e diritto, 2021, 1, pp. 105-139. 
82  Il cd rischio morale si concreta nella tendenza ad avere comportamenti maggiormente spregiudicati, confidando nella 
circostanza che le conseguenze di tali azioni non ricadono sui soggetti o non siano facilmente ad essi imputabili. 
83 Si veda l’art. 167 del Codice privacy. In dottrina: B. BORRILLO, La tutela della "privacy" e le nuove tecnologie: il principio di 
"accountability" e le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell Unione europea dopo l entrata in vigore del GDPR, 
Intervento programmato predisposto per il Convegno "Tecnologie digitali, protezione dei dati personali e diritto del lavoro", 
Università degli studi del Sannio, Benevento in dirittifondamentali.it, 2020, fasc. 2, pp. 326-356. 
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In sostanza, la normativa di recente emanazione, nel ridurre l’ambito di azione del Garante per la protezione 

dei dati personali ha l’effetto di ridurre il ruolo dell’accountability, principio cardine del regolamento (EU) 

2016/679 136F

84, restringendo il ruolo della cd tutela preventiva, volta ad evitare la generazione del danno 137F

85. 

Il timore è, quindi, quello di una de-responsabilizzazione 86  dell’attività svolta dalla pubblica 

amministrazione, con riferimento alla correttezza dei trattamenti di dati personali, integrandosi una gestione 

priva di controlli e verifiche antecedenti al trattamento87 e, dunque, l’abolizione sostanziale dell’obbligo 

della privacy by design, che della tutela preventiva era espressione manifesta140F

88. 

In tale ottica, occorre valutare se l’abrogazione in esame si ponga in contrasto con il citato regolamento 

europeo, il cui approccio prevedeva espressamente la valutazione della protezione dei dati fin dalla 

progettazione e che rischierebbe una disapplicazione nel caso in cui il titolare fosse un soggetto che agisce 

per pubblico interesse.  

Per comprendere se tale caducazione sia legittima alla luce della normativa unionale, occorre verificare se 

l’articolo oggetto di abrogazione sia emanazione diretta - e quindi necessaria - del regolamento, ovvero se 

esso sia frutto della discrezionalità concessa agli stati membri. 

Dalla lettura del regolamento, emerge che il titolare del trattamento, prima di procedere al medesimo, 

consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il 

trattamento presenta un rischio elevato, in assenza di misure adottate dal titolare per attenuarlo89. 

E’ altresì specificato che gli stati membri possono prevedere che i titolari del trattamento debbano 

consultare l’autorità di controllo e ottenere un’autorizzazione preliminare, in relazione ad un trattamento 

 
84 La responsabilizzazione è un cardine del GDPR, poichè funge da nesso tra progresso tecnologico e protezione dinamica del 
dato. 
Si vedano i considerando da 74 a 79, art. 5 e art. 24 e, in dottrina, F. PIZZETTI, Privacy ed il diritto europeo alla protezione dei 
dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, vol. I, Torino, 2016; Gruppo di lavoro dei Garanti europei, 
Documento relativo al Future of privacy (WP 168 del dicembre 2009).; M. FUMAGALLI MERAVIGLIA (a cura di) Diritto alla 
riservatezza e progresso tecnologico: coesistenza pacifica o scontro di civiltà?, Editoriale scientifica, Napoli, 2015; B. 
SIRGIOVANNI, Dal consenso dell'interessato alla "responsabilizzazione" del titolare del trattamento dei dati genetici, in Le Nuove 
leggi civili commentate, 2020, 4, pp. 1010-1031. 
85 Sul punto: AA.VV., La responsabilità e la sicurezza del trattamento, in (a cura di) L. CALIFANO, C. COLAPIETRO, Il diritto alla 
protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, op. cit. 
86 L’unione è orientata alla responsabilizzazione del soggetto agente non solo nel contesto della tutela dei dati personali: si pensi 
anche al regolamento sui dispositivi medici e medico in vitro: 2017/745 e 2017/746. In ambito privacy, la necessità di incentrare 
il sistema sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento è questione nota e risalente nel tempo: Gruppo di lavoro art. 29 
(WP29), Parere 3/10 sul principio di responsabilità, WP173 del 13 luglio 2010. 
87“ …Ma è un potere diverso, sanzionatorio, esercitabile su violazioni di norme. Il potere eliminato dal decreto è diverso, è di 
indirizzo alle norme stesse. La differenza è sostanziale. Nel primo caso è come il potere del “poliziotto”, nell’altro è come quello 
del “legislatore”: a monte…” (cfr. Prof. Franco Pizzetti, ex Garante Privacy, professore emerito di diritto costituzionale 
all’università di Torino. Pizzetti intervista a repubblica del 10.10.2021). 
88 Il riferimento è all’art. 25 del regolamento (UE) 2016/679. Si legga, in merito: G. D’ACQUISTO, M. NALDI, Già data e privacy 
by design, Giuffrè, Torino, 2017. 
89 Il disposto fa riferimento all’art. 35 par. 1 del regolamento (UE) 2016/679. 
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svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, tra cui la protezione sociale e la sanità 

pubblica90.    

Pertanto, non è revocabile in dubbio che il margine di flessibilità concesso dalla normativa europea - e, 

paradossalmente, derivante dalla volontà di favorire un’applicazione uniforme e coerente sul vasto territorio 

dell’unione - abbia ad oggetto l’adozione di regole più stringenti in merito all’autorizzazione preventiva. 

Il regolamento, dunque, concedeva la facoltà agli Stati membri di conferire alle proprie autorità poteri 

autorizzativi maggiormente incisivi 91 : tale ambito di discrezionalità è stato, nel nostro ordinamento, 

utilizzato dapprima per favorire l’estensione dei poteri del Garante per la protezione dei dati personali92 ed 

ora per la sua riduzione. 

La ratio, nell’ambito della discrezionalità dei singoli stati, doveva rintracciarsi nel principio di 

proporzionalità, espressione di quel tentativo di dimidiare l’asimmetria informativa di cui si dirà infra93, 

essendo necessario che il trattamento fosse proporzionato, necessario e finalizzato all’obiettivo 

perseguito94. 

Premessa, quindi, la legittimità formale della norma, che non impatta negativamente con il regolamento 

europeo, è innegabile che essa si inserisca perfettamente nella ratio della novella, di “snellimento” 

dell’attività della pubblica amministrazione95. 

Infatti, l’abolizione della riserva di legge e del parere preventivo del Garante si concretano in una sorta di 

“nulla osta preventivo” sull’attività della pubblica amministrazione, che potrà trattare e comunicare dati, 

senza specifica norma di legge e senza parere necessità di ottenere un parere preventivo, anche in caso di 

trattamenti ad alto rischio.  

In sede di conversione del decreto legge de quo, pur mantenendosi intatto l’impianto generale -e, dunque, 

l’abrogazione del disposto - sono stati introdotti due correttivi. 

Con il primo, viene consentita l’omissione della notifica preventiva della violazione contestata nei confronti 

dei soggetti pubblici che trattano i dati, quando il loro trattamento abbia già arrecato pregiudizio agli 

 
90 Il disposto fa riferimento all’art. 35 par. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
91 Si veda l’art. 36, par. 5 Regolamento Europeo 679/2017. Per una rilettura analitica degli articoli in esame si rimanda a: A. 
MANTELERO, Il nuovo approccio della valutazione del rischio della sicurezza dei dati. Valutazione d’impatto e consultazione 
preventiva (artt. 32-29), in G. FINOCCHIARO (a cura di) I dati personali nel diritto europeo, Giappichelli, 2019, p. 813. 
92Venendo sottoposti ad autorizzazione preventiva anche i trattamenti non sottoposti a valutazione d’impatto o che, se sottoposti, 
presentavano un rischio elevato, purché aventi ad oggetto compiti di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla 
protezione sociale e alla sanità pubblica. 
93 Si veda l’ultimo paragrafo del presente elaborato. 
94Laddove ciò non avvenga, la norma nazionale è di fatto incompatibile con quella unionale che, essendo di rango superiore, è 
l’unica a dover essere applicata. Per un’analisi delle fonti e dei loro rapporti, si veda: G. CORSO, Manuale di diritto 
amministrativo, op. cit. 
95 Poichè, come chiarito, con l’abrogazione di tale norma, il titolare del trattamento svolto per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, prima di procedere al trattamento stesso, non è più tenuto a consultare l'Autorità di controllo. 
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interessati. Con il secondo, viene prevista l’ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione 

istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali96. 

Infine, in merito al trattamento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, viene previsto che esso 

sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante 

della protezione dei dati personali con provvedimento “di carattere generale”97. 

 

 

4. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali, in merito ai progetti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 

Nella medesima direzione sino ad ora analizzata, si colloca anche la norma che prevede, in materia di 

snellimento delle procedure98, che i  pareri del Garante per la protezione dei dati personali, richiesti con 

riguardo a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza99 e del Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima 2030100 siano resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla 

richiesta, decorso il quale può procedersi, indipendentemente dall ’acquisizione del parere del garante. 

Il termine - perentorio, obbligatorio e non prorogabile - viene configurato come una sorta di silenzio 

assenso, atteso che, inutilmente decorso, il governo potrà comunque procedere a prescindere 

dall’acquisizione del parere. 

L’articolazione e la complessità dei progetti legati ai piani in esame, necessiterebbero sicuramente di 

tempistiche maggiori che, tuttavia, avrebbero di fatto impedito la messa in esecuzione dei medesimi, sicché 

- nuovamente - la decisione si è orientata verso uno snellimento dei procedimenti. 

Tuttavia, la circostanza che le riforme in esame siano, per loro natura, volte alla digitalizzazione del Paese 

rende le stesse particolarmente pericolose101, proprio nell’accezione del citato art. 35 del regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali, potendo favorire discriminazioni ed errori. 

 
96La modifica all’art. 166 del Codice della privacy è arrecata dall’art. 9, comma 1, lett. m), n. 2 e n. 3 della L. 205/2021. 
97 Il richiamo è all’art. 132, co. 5, del Codice della privacy. 
98 Il riferimento è l’abrogazione dell’art. 22 del D. Lgs. 101 del 2018 e al co. 3 dell’art. 9 del citato D.L.139/2021. 
99Si veda il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, nonchè il Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, 
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
100 Si veda il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) 
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
101 Val la pena rammentare che “…I diritti fondamentali si pongono a presidio della vita, che in nessuna sua manifestazione può 
essere attratta nel mondo delle merci…” tratto da G. RODOTÀ, S. ALPA, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 2021. 
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E’ evidente che la modifica de qua non incide in maniera diretta sui diritti dei cittadini, purtuttavia essa 

limita l’ampiezza della sfera del potere di controllo preventivo del Garante, riducendo quell’approccio 

orientato all’accountability ed alla privacy by design di cui si è detto e che è a base del Regolamento.  

 

 

5. Considerazioni conclusive 

Dopo aver analizzato le novità introdotte con la novella ed i mutamenti a cui esse conducono, nell’ambito 

dei trattamenti collegati alla sfera “pubblicistica”102, appare scontata una breve riflessione sul ruolo che la 

normativa relativa alla tutela dei dati personali debba avere all’interno del nostro ordinamento, stante il 

“cambio di passo” che la riforma ha introdotto. 

Con essa, infatti, si svolge un bilanciamento aprioristico degli interessi in gioco, ritenendo che, in 

qualsivoglia caso, laddove i dati siano trattati per un dichiarato “pubblico interesse”, esso, in qualche modo, 

possa superare e soverchiare quello degli interessati alla tutela dei loro dati personali: il pubblico interesse 

viene ritenuto, a priori, bene degno di maggior tutela dei dati personali, con noncuranza del grado 

costituzionale del diritto alla protezione della propria riservatezza103. 

Ferme le perplessità circa la sedes materiae utilizzata per l’inserimento della modifica104, la sostanziale 

possibilità di trattare, comunicare e finanche divulgare i dati personali, in capo ai soggetti che agiscano con 

finalità di pubblico interesse, è indicativa del ruolo che la normativa di settore sembra avere all’interno del 

nostro ordinamento. 

Se la finalità manifesta della riforma è quella di “semplificare” ne deriva, per conseguenza sillogistica, che 

la disciplina in esame105 è sostanzialmente un appesantimento per l’apparato burocratico. 

Eppure tale conclusione è, tanto evidente, quanto paradossale.  

Una nota teoria economica sostiene che il nostro sistema sia imperfetto poichè governato da asimmetria 

informativa, che non consente un’ottima ed efficiente allocazione delle risorse106.  

 
102 Laddove i dati personali debbano essere trattati per motivi di pubblico interesse o nel caso di pareri resi nell’ambito del 
P.N.R.R. e del P.N.I.E.C. 
103 Si pensi al passaggio dall’habeas corpus all’habeas data, per cui la tutela dei propri dati personali rientra nell’ambito del 
principio di autodeterminazione. Sul punto, molteplici gli interventi: F. Modugno, I nuovi diritti nella giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 1995, 20; S. Rodotà, La privacy tra individuo e collettività, in Pol. Dir. 1974, 552; C. COLAPIETRO, I. 
IANNUZZI, I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato, in (a cura di) L. CALIFANO, C. 
COLAPIETRO, Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale scientifica, Napoli, 2017. 
104 Difficile comprendere, per le modifiche in esame, dove si possa ravvisare l’urgenza tipica del decreto legge. 
Parimenti difficile è definire le innovazioni analizzate come mere semplificazioni, poichè esse mutano gli assetti istituzionali ed 
i derivanti equilibri tra pubblico e privato, in materia di privacy. 
105 Per una ricostruzione dell’impatto che il GDPR ha avuto nel nostro ordinamento L. CALIFANO, Privacy: affermazione e 
pratica di un diritto fondamentale, Napoli, 2016. 
106 Il riferimento è a Friedrich August von Hayek. 
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La necessità di diminuire detta asimmetria, soprattutto nei rapporti tra pubblico e privato, governa gli 

ordinamenti moderni: ne sono un’espressione chiara il principio di trasparenza 107  e quello di 

proporzionalità108. 

Pertanto, la tutela dei dati personali assurge a fattore essenziale per promuovere l’uguaglianza fra i 

cittadini109. 

La possibilità, fornita dallo sviluppo tecnologico, di raccogliere, elaborare e divulgare grandi quantità di 

dati in un lasso di tempo ridotto, può ridurre questa asimmetria, favorendo l’efficienza del sistema. 

In quest’ottica, la tutela della riservatezza è elemento utile a supportare e concretizzare il principio di 

trasparenza dell’attività amministrativa: difatti, solo dalla corretta applicazione del primo, discende il 

miglioramento del secondo e, per converso, anche un alleggerimento dell’attività amministrativa110. 

Infatti, una corretta applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali, necessitando previamente 

della separazione tra le informazioni necessarie e quelle superflue, consente di ridurre al minimo le 

informazioni condivise e, per l’effetto, il tempo necessario per l’adempimento dell’attività 

amministrativa111. 

In tale contesto, la normativa sulla tutela dei dati personali non può essere inquadrata come un inutile 

orpello, bensì come un pilastro essenziale per giungere a quella simmetria informativa che consentirebbe 

una società equa ed efficiente. 

 
107 Si pensi alla L. 241/1990 ed al D.Lgs. 267/2000 (per gli enti locali), all’ art. 97 Cost, ma anche all’art. 41 della Carta di Nizza, 
nonchè alla legge n. 24/17 per le strutture sanitarie pubbliche, le cui prestazioni sono soggette all'obbligo di trasparenza.  Inoltre, 
si ritrova il principio di trasparenza anche nel Regolamento EU 2016/679 e precisamente, tra i principi e nella previsione che 
l'interessato sia informato dei principali elementi del trattamento, in modo chiaro e semplice, al fine di essere consapevole delle 
sue caratteristiche (cfr. artt. 5 e 12). Per una interessante ricostruzione di ciò che è da intendersi come trasparenza si veda: S. 
TOSCHEI, I trattamenti in ambito pubblico nell’era della digitalizzazione e della trasparenza, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO 
(a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 
2016/679, op. cit., p. 397-408. 
108 Solo la proporzionalità (da intendersi come ai tempi dei Polizeirecht tedesco del XIX secolo), consente il rispetto del principio 
di minimizzazione, ovvero non superare il trattamento di quanto appaia strettamente necessario al raggiungimento dell'obiettivo. 
109 Si Veda: R. D’ORAZIO, G.D. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA ( a cura di), Codice della privacy e data protection, 
Giuffrè, 2021. 
110 Per una disamina sul rapporto tra privacy e trasparenza: C. COLAPIETRO, Il complesso bilanciamento tra il principio di 
trasparenza e il diritto alla "privacy": la disciplina delle diverse forme di accesso e degli obblighi di pubblicazione, in 
federalismi.it, 2020, fasc. 14, pp. 64-91; C. DELLA GIUSTINA, Alla ricerca di un ragionevole equilibrio tra principio di 
trasparenza e tutela della riservatezza  in Nomos, 2020, fasc. 1, p. 29: D. Di Sabato, I dati non sensibili tra libero accesso e 
appartenenza pubblica necessaria in Il Foro napoletano, 2020, fasc. 2, pp. 367-387. 
111 A conferma e supporto di quanto dedotto, si leggano i seguenti atti del Garante per la protezione dei dati personali: 
Provvedimento n. 1054649 del 9 dicembre 2003; Provvedimento n. 1054640 del 17 aprile 2003; Nota 16 maggio 2003. 
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ABSTRACT: Nel quadro delle iniziative assunte per fronteggiare la pandemia da Covid-19 una svolta si è 

avuta con la disponibilità dei vaccini, che ha indotto Governo e Parlamento a introdurre l’obbligo vaccinale 

per alcune categorie di operatori e a prevedere meccanismi, quali le certificazioni vaccinali di vario tipo, 

volti ad agevolare il ricorso alla vaccinazione. 

Nei confronti dei provvedimenti legislativi adottati si sono espressi orientamenti critici, sia pur minoritari, 

che hanno le proprie radici in tendenze sviluppatesi negli anni scorsi e intesi a privilegiare la 

sensibilizzazione e il convincimento personale rispetto alla imposizione di obblighi, affermando 

l’assolutezza del principio di autodeterminazione. 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5/2018, si era però espressa per la legittimità costituzionale 

dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, specialmente se correlato al rischio di epidemie da malattie 

infettive. 
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Il Consiglio di Stato, chiamato negli scorsi mesi a pronunciarsi sui contenziosi promossi, nel tenere presenti 

le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ha fatto leva soprattutto sul principio di solidarietà, 

affermando così la legittima dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative. 

 
ABSTRACT: As part of the initiatives taken to face the Covid-19 pandemic, a turning point has been made 

with the availability of vaccines, which has led the Government and Parliament to introduce the vaccination 

obligation for some categories of operators and to provide mechanisms, such as vaccination certifications 

of various types, aimed at facilitating the use of vaccination. 

On regard to the legislative measures adopted, critical guidelines have been expressed, albeit minority ones, 

which have their roots in trends developed in recent years and aimed at giving priority to awareness and 

personal conviction over the imposition of obligations, affirming the absoluteness of the principle of self-

determination. 

The Constitutional Court, with judgment no. 5/2018, had however expressed itself for the constitutional 

legitimacy of the imposition of the vaccination obligation, especially if related to the risk of epidemics from 

infectious diseases. 

The Council of State, called in recent months to rule on the disputes promoted, in keeping in mind the 

indications of constitutional jurisprudence, has relied above all on the principle of solidarity, thus affirming 

the legitimacy of the measures adopted by the administrative authorities. 

 

[SOMMARIO: 1. La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale in generale alla luce delle pronunce della 

Corte costituzionale. 2. Le modalità di utilizzo della prevenzione vaccinale per fronteggiare la pandemia da 

Covid-19. 3. La certificazione vaccinale. 4. Considerazioni conclusive] 

 

 

1. La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale in generale alla luce delle pronunce della Corte 

costituzionale 

 

L’art. 32 Cost., nel proclamare il diritto alla salute come “diritto fondamentale dell’individuo”, distingue in 

esso due profili: in base al primo, il diritto alla salute è da intendersi 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, intesa in senso positivo (cioè come curarsi) e in senso negativo (cioè 

se curarsi); in base al secondo profilo, il diritto alla salute è inteso come diritto sociale alle prestazioni a 

fronte del quale sussiste il dovere di tutti i livelli istituzionali della Repubblica di cercare ogni soluzione (di 
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ordine normativo, strutturale, gestionale e anche giudiziario) in grado di assicurare l’effettiva tutela della 

salute della persona, garantendo altresì cure gratuite agli indigenti. 

In tema di libertà negativa le due dimensioni, quella individuale e quella sociale, coesistono in funzione 

della realizzazione dell’interesse della collettività, anch’esso solennemente proclamato dal citato art. 32 e 

che è da ritenere prevalente allorquando la sua preservazione o salvaguardia imponga, necessariamente, 

all’individuo la sottoposizione ad un trattamento sanitario indipendentemente o a prescindere dal suo 

consenso. 

È in tale contesto che si è collocata la normativa intesa a porre obblighi vaccinali1. 

In epoca pre-Covid la più recente disciplina giuridica sulla prevenzione vaccinale, avente portata generale 

(ancorché relativa ai minori da zero a sedici anni), è stata introdotta dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, conv. in l. 31 luglio 2017, n. 119. 

Essa si caratterizza per avere reso obbligatorie (e del tutto gratuite) dieci vaccinazioni (nel testo originario 

del d.l. erano dodici) riguardanti i minori di età compresa tra zero e sedici anni2.  

In sintesi, la peculiarità che ha connotato l’introduzione di ulteriori vaccinazioni obbligatorie è consistita 

nel fatto che esse costituiscono requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i 

bambini da 0 a 6 anni). Relativamente all’accesso agli istituti di istruzione, è stato stabilito che i bambini e 

i ragazzi possano accedere comunque a scuola anche in mancanza di vaccinazione, ma, nel caso in cui 

persista l’inottemperanza all’obbligo, venga attivato un percorso di recupero della vaccinazione con 

previsione di comminazione ai genitori, o a coloro che ne fanno le veci, di sanzioni amministrative. 

Giova ricordare che fino al 1999 il mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione comportava il rifiuto 

dell’iscrizione scolastica e la irrogazione di sanzioni amministrative. A seguito della elevata copertura 

vaccinale era stato progressivamente eliminato l’obbligo di vaccinazione quale condizione di ammissione 

alla scuola dell’obbligo. 

Con il tempo si è rivelato tuttavia necessario ripristinare, aggravandolo, il procedimento sanzionatorio a 

fronte della inosservanza dell’obbligo vaccinale, a seguito del constatato abbassamento della copertura 

vaccinale al di sotto della soglia del 95%, raccomandata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, 

nonché del rilevato progressivo aumento di casi di patologie prevenibili. 

 
1 Per un excursus sulla evoluzione storico-normativa della questione vaccinale, cfr. F. S. FLORIO, La questione vaccinale nel 
quadro degli assetti costituzionali, in Istituzioni del federalismo, 2/2017, pp. 399-419. 
2 Si tratta, in particolare, delle vaccinazioni anti – poliomielitica, difterica, tetanica, epatite B, pertosse, Hoemophilus influenzale 
tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella.                              
Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita da parte delle Regioni e delle Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, 
altre quattro vaccinazioni (si tratta delle vaccinazioni anti-meningococcica B, meningococcica C, neumococccica, rotavirus). 
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A corroborare l’obbligo vaccinale introdotto dal d.l.73/2017 è stata prevista una serie di misure (quali 

l’istituzione dell’anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della Salute; l’avvio della vaccino – 

vigilanza a cura dell’AIFA, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità; l’integrazione dell’unità di 

crisi permanente presso il Ministero della Salute; iniziative di formazione del personale docente e di 

educazione di alunni e studenti sui temi della prevenzione sanitaria, ecc.). 

Tale disciplina ha superato, a suo tempo, il vaglio di costituzionalità innescato dalla questione di legittimità 

sollevata davanti alla Consulta dalla Regione Veneto3. 

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2018 n. 5, nel pronunciarsi sul tema delle 

vaccinazioni obbligatorie, ha indicato una serie di elementi di valutazione da tenere costantemente presenti 

quando si controverta in tema di prevenzione vaccinale. 

Si tratta di aspetti peculiari della pronuncia che appaiono avere una portata tale da legittimare senza ulteriori 

dubbi l’adozione di norme di legge impositive di obblighi vaccinali. 

Il primo di tali aspetti riguarda l’angolo prospettico nel quale inquadrare la questione e cioè la salute quale 

interesse della collettività, tutelato dall’art. 32 Cost.; il secondo attiene alla considerazione da riservare ai 

risultati della ricerca scientifica4. 

Qui non si tratta di sopperire ad un’assoluta o parziale incapacità di intendere e di volere del singolo o di 

intervenire in casi circoscritti di imminente e attuale pericolo al fine di assicurare l’integrità dell’interesse 

collettivo alla tutela della salute e all’integrità fisica messe a repentaglio da comportamenti o situazioni 

individuali (come nel caso di taluni specifici trattamenti sanitari obbligatori), ma di prevedere 

l’assolvimento di un obbligo di condotta avente valenza clinico-sanitaria per evitare l’insorgenza di 

(possibili, se non addirittura probabili) rischi sanitari per la collettività. 

La portata generale dell’obbligo vaccinale implica altresì che esso, pur essendo assimilabile ai trattamenti 

sanitari obbligatori, non sia classificabile tra quelli coercitivi, cioè eseguiti forzosamente dall’autorità, come 

si avrà modo di precisare più avanti. 

La prevalenza del superiore interesse della collettività alla salute rispetto alla garanzia 

dell’autodeterminazione individuale (il c.d. diritto di non curarsi, comunque contemplato dall’art. 32 Cost., 

correlato all’art. 13, co. 1 Cost.) incontra solo due limiti, uno puramente formale, e cioè la previsione che 

l’obbligo del trattamento sanitario (e, quindi, nel caso di specie, dell’obbligo vaccinale) sia imposto da una 

 
3 In particolare, la Regione Veneto aveva individuato quattro punti critici, così sintetizzabili: la mancanza dei presupposti di 
necessità ed urgenza del decreto legge; l’insussistenza di un bilanciamento equilibrato tra il diritto alla salute (sia individuale 
che collettivo) ed il diritto all’autodeterminazione individuale; l’ingerenza dello Stato nelle competenze legislative delle Regioni; 
la mancata copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dalla previsione dell’obbligo vaccinale (per una valutazione 
retrospettiva delle questioni sollevate, anche in relazione alla riproposizione di argomentazioni contrarie all’imposizione 
dell’obbligo vaccinale nella situazione emergenziale attuale, cfr. F. CERQUOZZI, Obbligo vaccinale e tutela della salute 
pubblica nello stato di emergenza, in Iusinitinere.it, 19/01/2021, pp. 1-2. 
4 In tal senso, cfr. C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle 
sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Quaderni costituzionali, 12 aprile 2018, p. 1, ss.   
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disposizione di legge (la quale non può che essere statale, vertendosi in materia di legislazione concorrente 

in cui è la potestà legislativa statale a fissare i principi fondamentali, ai sensi dell’art. 117, co. 3 Cost.); 

l’altro, sostanziale, avuto riguardo al fatto che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana” (art. 32, co. 2 Cost.). 

Il primo limite appare espresso con una chiarezza esemplare dalla nostra Carta fondamentale ed è correlato 

all’esigenza avvertita dal Costituente di evitare che l’imposizione sul piano normativo di obblighi sanitari 

incidenti sulle libertà individuali fossero affidate all’Esecutivo, riservandone pertanto la competenza al 

Parlamento. 

La finalità della normativa del 2017 sull’ampliamento dei casi di obbligatorietà della prevenzione vaccinale 

nei casi ivi previsti è stata quella di estendere e rendere effettivi gli ulteriori obblighi vaccinali anche in 

conformità al principio di precauzione, che prescrive di neutralizzare o, quantomeno, minimizzare i rischi 

per la salute umana (ancorché essi non siano del tutto accertati). 

D’altra parte, l’art. 32, commi 1 e 2 Cost., garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie 

non scelte o accettate, salvo che ricorra uno “stato di necessità per la salute pubblica”, con il duplice rispetto, 

come si è già avuto modo di rilevare, sul piano formale, della riserva di legge in materia di trattamenti 

sanitari imposti5 e, sul piano sostanziale, del rispetto della persona umana. 

Il principio di autodeterminazione ha, quindi, sì rilevanza costituzionale, ma condizionata dalla prioritaria 

esigenza di tutela della salute della collettività. 

Già con la sentenza 23 giugno 1994, n. 258, la Corte Costituzionale aveva stabilito che le leggi che 

prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost., se contemperano la tutela della salute 

collettiva e il diritto individuale alla salute, precisando che il diritto all’autodeterminazione individuale può 

comunque considerarsi in ogni caso cedevole nei confronti del dovere dello Stato che si esplica con 

 
5 Si discute in dottrina se la riserva debba essere assoluta o relativa. Circa il primo indirizzo, cfr., ex multis, D. MORANA, La 
salute come diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2013, pp. 42-43; A.A. NEGRONI, Decreto legge sui vaccini, riserva di 
legge e trattamenti sanitari obbligatori, in Forum Quad. Cost., 26/05/2017; F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e 
l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Rivista AIC, 3/2020, p. 17; Nel senso che sia richiesta una riserva 
di legge relativa, cfr., tra gli altri, S. P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina 
delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, pp. 900 ss.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione 
(a proposito del rifiuto di trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, pp. 303 ss.; E. CAVASINO, La flessibilità del diritto 
alla salute, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 p. 181. 
Appare superfluo sottolineare che debba trattarsi di riserva di legge statale, come di recente evidenziato dalla Corte 
costituzionale, la quale ha riconosciuto allo Stato “la competenza ad adottare ogni misura atta a contrastare una pandemia 
sanitaria in corso, ovvero a prevenirla” in ragione di quanto previsto dall’art. 117, co. 2, lett. q) Cost., concernente l’attribuzione 
allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia della profilassi internazionale (Corte cost. 12 marzo 2021, n. 37, 
considerato in diritto § 7.2). Tuttavia, per una valutazione critica della pronuncia della Corte costituzionale, apparsa incentrata 
su una interpretazione estensiva della materia della profilassi internazionale, con il conseguente rischio di ridimensionare le 
competenze legislative delle Regioni, cfr. D. MORANA, Ma è davvero tutto profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto 
all’emergenza pandemica tra Stato e Regione, a margine della sent. 37/2021, in Forum di Quad. Cost., 2/2021; L. CUOCOLO, 
F. GALLARATI, La Corte difende la gestione unitaria della pandemia con il bazooka della profilassi internazionale, in Corti 
Supreme e Salute, 1/2021; R. NIGRO, La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021 e il controllo dello Stato sulle 
questioni di diritto internazionale, in Diritti Regionali, 05/06/2021, p. 422.  
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l’adozione dei provvedimenti a tutela dell’interesse della collettività, non potendosi però ritenere che 

qualsiasi trattamento coattivo sia giustificato solo perché esso consenta migliori contributi dell’individuo 

al benessere sociale6. 

Sullo sfondo, a motivare l’obbligo vaccinale si pone un generale dovere inderogabile di solidarietà sociale, 

che costituisce “la misura di un legittimo intervento autoritario in vista del perseguimento dell’interesse 

generale ad una efficace profilassi”7. 

La compressione o comunque la limitazione del diritto all’autodeterminazione individuale è da ritenersi 

pertanto costituzionalmente legittima in quanto finalizzata a tutelare la salute collettiva (nonché quella 

individuale) e il sacrificio dell’autodeterminazione di ciascuno si giustifica in relazione alla sussistenza di 

rischi per gli altri che è doveroso scongiurare. 

Il rifiuto di vaccinarsi in virtù di una malintesa libertà di cura rischierebbe, infatti, di esporre al rischio di 

contagio coloro che dovessero venire a contatto con il vaccinato oltre che intaccare la stessa efficacia delle 

misure di profilassi. 

Vero è, come sostiene la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5/2018, che già verso la fine degli anni 

novanta del secolo scorso, “in concomitanza con l’accentuarsi di una spiccata sensibilità per i diritti di 

autodeterminazione individuale anche in campo sanitario, sono state privilegiate le politiche vaccinali 

basate sulla sensibilizzazione, l’informazione e la persuasione, piuttosto che sull’obbligo”8; tuttavia proprio 

tale atteggiamento che potremmo oggi definire improntato ad un mal riposto spirito liberale di impronta 

federalista, che ha portato addirittura a consentire alle Regioni di sperimentare sospensioni temporanee 

degli obblighi posti dalla normativa statale, ha determinato come conseguenza negativa nel corso degli anni 

“una flessione preoccupante della copertura, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le 

vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive”9. 

 
6 Ad essa ha poi fatto seguito la sentenza 18 aprile 1996, n. 118 con la quale la Corte Costituzionale, nel richiamare l’esigenza 
del contemperamento tra dimensione individuale e collettiva della tutela della salute, ha utilizzato la celebre ed emblematica 
espressione di “scelta tragica” riferita, nello specifico, alla vaccinazione antipolio imposta per legge, al fine di evidenziare la 
preponderante esigenza di tutela della salute collettiva rispetto al principio dell’autodeterminazione individuale (da esplicarsi 
quantomeno attraverso il consenso informato).  
Quanto al rispetto della persona umana e con particolare riferimento all’art. 2 Cost., si può parlare di un “limite irriducibile della 
persona umana”, espressione, questa, utilizzata da C. COLAPIETRO (La valutazione costi-benefici nei trattamenti sanitari 
obbligatori: il bilanciamento tra gli interessi dei singoli e quelli della collettività, relazione tenuta al forum internazionale sul 
tema “Vaccinazioni: obbligo o libertà?”, Napoli, 31 maggio-1 giugno 1997, organizzato da Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Istituto italiano per gli studi di filosofia e L.U.I.M., in NOMOS – Le attualità nel diritto, IPZS, Roma, 3/1997, pp. 57 
ss.). 
7 F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 250. 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, pp. 16 ss. 
8 Corte Cost. 5/2018, considerato in diritto § 8.2.3. 
9 Corte Cost. 5/2018, considerato in diritto § 8.2.3. 
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Da ciò la (legittima, sul piano della coerenza costituzionale) esigenza avvertita nel 2017 dal legislatore 

statale di imporre con maggiore energia una disciplina giuridica che prevedesse, entro i limiti già esaminati, 

il possibile sacrificio della libera autodeterminazione individuale “in vista della tutela degli altri beni 

costituzionali coinvolti…intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva 

carente sul piano della efficacia”10, rendendo così obbligatorie alcune vaccinazioni ritenute indispensabili11. 

La lettura delle motivazioni della sentenza n. 5/2018 appare, proprio oggi, particolarmente illuminante 

perché, a prescindere dalle considerazioni circa la comprimibilità del principio dell’autodeterminazione 

individuale che si snodano nel solco di una costante giurisprudenza costituzionale, essa dà la misura di 

come proprio nell’ultimo ventennio si siano potute sviluppare quelle teorie negazioniste dei vaccini che 

oggi, con sorpresa di molti (forse non sempre autentica) si sono fatte strada in alcune settori dell’opinione 

pubblica, i quali, pur essendo ampiamente minoritari, rappresentano comunque alcuni milioni di persone. 

Appare netta la sensazione, al riguardo, di come la posizione antivaccinale oggi non costituisca il frutto di 

convinzioni estemporanee formatesi negli ultimi mesi, magari, come qualcuno sostiene, a cagione di gravi 

manchevolezze nelle comunicazioni istituzionali o di contraddittorie illustrazioni clinico-scientifiche, bensì 

abbia, per così dire, un retroterra storico-culturale formatosi e consolidatosi negli anni in cui più evidente 

è apparso l’appannamento dell’idea di Stato unitario in favore di un’impostazione spiccatamente in senso 

federalista, anche in materia di tutela della salute. 

Sotto questo aspetto non sembra fuori luogo evidenziare la portata politica avuta dal ricorso con cui la 

Regione Veneto ha impugnato il 24 luglio 2017 innanzi alla Corte Costituzionale il d.l. 73/2017, il quale è 

apparso costituire uno strumento utilizzato soprattutto a far dichiarare l’illegittimità costituzionale di un 

provvedimento legislativo statale ritenuto suscettibile di determinare “il travolgimento del programma 

regionale, basato sul consenso informato, e la sua sostituzione con un esteso obbligo vaccinale” (Corte 

Cost. 5/2018, considerato in fatto § 1.2.). 

D’altronde la Regione Veneto con la l.r. 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età 

evolutiva)12 si era dotata di un sistema di prevenzione vaccinale basato sulla persuasione e non sull’obbligo, 

intrisa di perifrasi e argomentazioni il cui contenuto è stato ripreso dai movimenti di opinione che si stanno 

opponendo all’obbligo vaccinale imposto a determinate categorie di operatori e all’obbligo di esibire la 

certificazione di praticata vaccinazione o di favorevole sottoposizione al tampone o di avvenuta guarigione 

dal Covid. 

 
10 Corte Cost. 5/2018, considerato in diritto § 8.2.4. 
11 Tale esigenza appare chiaramente esplicitata nella relazione di accompagnamento del Ministro della Salute del 12 giugno 
2017, laddove si fa riferimento alla tendenza, sviluppatasi a partire dal 2013, ad una parziale diminuzione del ricorso alle 
vaccinazioni, sia obbligatorie che consigliate, con conseguente riduzione delle coperture vaccinali che per le malattie infettive 
prese in considerazione si riteneva che dovesse attestarsi al 95%. 
12 Per un commento alla l.r. del Veneto n. 7/2007, v. F. CORVAJA, La legge del Veneto sulla sospensione dell’obbligo vaccinale 
per l’età evolutiva: scelta consentita o fuga in avanti del legislatore regionale?, in Osservatorio sulle Fonti, 1/2008, pp. 2 ss. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 52 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

 

 

2. Le modalità di utilizzo della prevenzione vaccinale per fronteggiare la pandemia da Covid-19 

 

Come si è già avuto modo di accennare, nel nostro ordinamento costituzionale manca una disciplina 

specifica dello stato di emergenza in genere e dell’emergenza sanitaria in particolare. 

Da qui la ricerca, da parte del Governo, posto di fronte al rapido dilagare dell’emergenza pandemica, di un 

idoneo “ombrello normativo” per l’adozione dei primi, urgenti provvedimenti, attraverso il ricorso al d.lgs. 

2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) e, in particolare, all’art. 7, co. 1, lett. c) (previsione 

di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale, oltre che derivanti 

dall’attività dell’uomo, che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di 

intervento, essere fronteggiate utilizzando mezzi e poteri straordinari da impiegare, “durante limitati e 

predefiniti periodi di tempo”) e all’art. 24, il cui comma 1 statuisce l’adozione di una deliberazione da parte 

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, dello stato di emergenza di rilievo 

nazionale, con contestuale fissazione della data (stabilendosi in proposito, al comma 3, che “la durata dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 

12 mesi”)13. 

Atteso che l’evolversi degli interventi posti in essere ha inciso in maniera rilevante anche sull’esercizio dei 

diritti costituzionali delle persone (condizionando, ad esempio, in modo rilevante le libertà di circolazione 

e di manifestazione14, nonché gli stessi diritti all’istruzione e al lavoro), si è reso altresì necessario il ricorso 

ad atti di normazione primaria, nella fattispecie sotto forma di decreti legge, al fine di dare ulteriore 

“copertura” normativa agli atti amministrativi generali con cui sono stati disposti gli interventi immediati 

(costituiti, in misura prevalente, da d.p.c.m. e da ordinanze del Ministro della Salute, cui hanno fatto 

riferimento le ordinanze emanate dagli organi straordinari appositamente costituiti e dai Presidenti delle 

Regioni e dai Sindaci)15. 

In tale contesto, l’aspetto che qui preme considerare è quello relativo al punto che ha segnato la svolta nella 

predisposizione degli interventi volti a fronteggiare la pandemia e cioè l’acquisita disponibilità dei vaccini. 

 
13 In ordine alla considerazione che il ricorso al codice di protezione civile sia stata la strada obbligata da percorrere, mancando 
nella nostra Carta costituzionale una regola esplicita sullo stato di emergenza, cfr. F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus 
e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in AIC Osservatorio costituzionale, 3/2020, pp. 253-271.  L’A., 
peraltro, nel ricordare come i nostri Costituenti abbiano previsto quale strumento idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza 
l’istituto del decreto legge, sottolinea come, nell’attuale evenienza e con riferimento alle prime fasi della diffusione della 
pandemia, si sia “deciso di privilegiare l’agile e incontrollato sistema dei DPCM ratificati sostanzialmente di tanto in tanto da 
alcuni decreti legge”, (op. cit., p. 255). 
14 Sulla consistenza di tali limitazioni cfr. G. FARES, Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere, in questa Rivista, 25 marzo 2020. 
15 Per una disamina delle misure adottate, sul piano normativo e amministrativo, per fronteggiare l’emergenza pandemica, si 
rinvia all’Osservatorio emergenza Covid-19 di Federalismi.it, che contiene un monitoraggio puntuale ed aggiornato degli atti 
adottati. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 53 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

Ciò ha comportato che ad una situazione, protrattasi per un intero anno, dominata dalla paura16 abbia fatto 

seguito un primo sentimento di speranza che la ricerca scientifica e farmaceutica potesse essere in grado di 

predisporre, in termini relativamente brevi, lo strumento indispensabile per debellare l’epidemia (al pari 

degli altri vaccini in precedenza utilizzati per eradicare altre malattie infettive letali o gravemente 

invalidanti). 

Tuttavia, dopo che il Governo centrale ha predisposto, in stretta collaborazione con le Regioni, un apparato 

organizzativo in grado di agevolare la prassi vaccinale con l’obiettivo di raggiungere il risultato ritenuto, in 

un primo tempo, quello finale e cioè la c.d. immunità di gregge, a tale sensazione positiva è seguito da parte 

di alcuni settori della opinione pubblica, sempre minoritari ma comunque progressivamente crescenti, un 

manifesto scetticismo verso l’efficacia del vaccino e, soprattutto, una palese avversione alle modalità  

utilizzate dal Governo e dal Parlamento per indurre le persone a vaccinarsi, esemplificabili soprattutto nella 

imposizione di esibire il certificato vaccinale, il cui possesso, a seguito di effettuato vaccino o avvenuta 

guarigione oppure sottoposizione a tampone con esito negativo, è divenuto indispensabile per potere 

attendere alle normali attività quotidiane in ambito sociale (ivi comprese le prestazioni di lavoro)17. 

In sintesi, la scelta politica è stata quella di non imporre l’obbligo vaccinale generalizzato, salvo che per 

alcune categorie di operatori, e di pervenire, ancorché indirettamente, ma pur sempre mercé l’adozione di 

misure sostanzialmente sanzionatorie, a soluzioni operative tali da favorire le vaccinazioni del più alto 

numero di persone. 

La scelta di non imporre un obbligo vaccinale generalizzato ha risentito evidentemente sia della 

ultradecennale (come si è potuto osservare in precedenza) tendenza ad attenuare i profili impositivi, 

lasciando spazio alle determinazioni volontarie dei singoli basate sul convincimento formatosi a seguito di 

 
16 Secondo F. RESCIGNO “La paura ha funzionato e anche i divieti più inconcepibili sono stati (anche se non da tutti) 
supinamente accettati, trasformandoci in un popolo di delatori pronti a denunciare il vicino di casa reo di aver passeggiato oltre 
la ragionevole distanza” (La gestione del coronavirus, cit., p. 261). 
17 Si tratta del c.d. green pass la cui disciplina giuridica è riconducibile ai seguenti decreti legge:  

- d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. in l. 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19); 

- d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. in l. 16 settembre 2021, n. 126 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche); 

- d.l. 6 agosto 2021, n.111, conv. in l. 24 settembre 2021, n. 133 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti);  

- d.l. 21 settembre 2021, n. 127, conv. in l. 19 novembre 2021, n. 165 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-
19 e il rafforzamento del sistema di screening); 

- d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, conv. in l. 3 dicembre 2021, n. 205 (Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 
personali);  

- d.l. 26 novembre 2021, n. 172, (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività economiche e sociali); 

- d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, (Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19). 
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campagne informative, sia della posizione al riguardo assunta dagli Stati in ambito europeo18, che, giova 

rammentare, sin dal momento in cui si sono resi disponibili i vaccini è stata caratterizzata dalla volontà di 

escludere l’obbligatorietà degli stessi, puntando ad una scelta consapevole e libera da parte delle persone, 

senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che non intendessero sottoporsi al vaccino 

e limitando alla funzione di monitoraggio lo scopo della certificazione vaccinale19. 

La scelta di Governo e Parlamento è stata, quindi, quella di limitare l’introduzione dell’obbligo vaccinale, 

giuridicamente imposto e sanzionato sul piano ammnistrativo in caso di inosservanza, solo ad alcune 

categorie di operatori e di riversare sul sostanziale obbligo del possesso di certificato vaccinale, sanzionato 

in via amministrativa in caso di mancata esibizione, il massimo di pressione per pervenire ad una 

vaccinazione generalizzata. 

Circa l’introduzione, sia pur in maniera parziale, dell’obbligo vaccinale, il d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. 

in l. 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 in 

 
18 Come sottolinea C. D’ORAZIO, “l’impostazione seguita dal legislatore italiano non è dissimile da quella propria della 
maggioranza della realtà ordinamentale europea” (C. D’ORAZIO, Se è legittimo imporre il vaccino contro il covid-19, fra 
autodeterminazione e necessità, in Rivista AIC, 3/2021, p. 17). L’A., al riguardo, ritiene che le tendenze legislative in materia di 
vaccinazione possano essere raggruppate in tre “macro modelli”: quello che punta prevalentemente sulla obbligatorietà, al quale, 
visti gli obblighi vaccinali imposti nel tempo, possono essere fatti rientrare la Francia e l’Italia; quello che ha un approccio 
totalmente basato sulla collaborazione dei cittadini, come in Germania; quello, in un certo senso, misto, nel quale l’assenza degli 
obblighi formali è per così dire compensata da interventi specifici delle autorità o di organi giurisdizionali quando l’interesse 
generale di volta in volta lo richieda (è il caso, questo, del Regno Unito). 
Circa la disciplina giuridica degli obblighi vaccinali nei più importanti Paesi occidentali, per un esame comparativo si rinvia a 
Corte costituzionale, Servizio Studi – area di diritto comparato, La disciplina degli obblighi di vaccinazione (a cura di P. 
PASSAGLIA), ottobre 2017.  
19 Si fa riferimento, in particolare, alla risoluzione n. 2361 del 20 gennaio 2021 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio di 
Europa (che, come noto, comprende 47 Stati, tra cui anche Russia e Turchia), la quale al par. 10 afferma testualmente che 
“qualsiasi indebita pressione indiretta sulle persone che non possono o non vogliono essere vaccinate può essere mitigata se i 
pass covid sono disponibili per motivi diversi dalla vaccinazione”, precisando, al par. 4, che “se i covid pass vengono utilizzati 
per giustificare l’applicazione di un trattamento preferenziale, possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà garantite”, 
richiamando, al riguardo, l’art. 14 della Convenzione di Oviedo sui trattamenti discriminatori. 
Sul piano della giurisprudenza della Corte EDU, con riferimento alla eventuale imposizione di un obbligo vaccinale, è stato però 
ritenuto legittimo l’intervento dello Stato, anche ai sensi dell’art. 8 CEDU, in quanto, l’imposizione dell’obbligo vaccinale è 
finalizzata a salvaguardare la salute dei membri della comunità (cfr. Grande Camera, ric. n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, 
n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1, causa Vavricka e altri, c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021, la quale si è richiamata 
all’esigenza di garantire il principio di solidarietà). 
In ambito UE è stata assunta una posizione neutrale in relazione all’obbligo vaccinale, conformemente ai limiti stabiliti nei trattati 
istitutivi che lasciano agli Stati membri la piena ed esclusiva competenza in materia di disciplina giuridica della tutela della 
salute, sia pur nel coordinamento, con riferimento alla profilassi internazionale, con il diritto e le istituzioni dell’UE (cfr., in tal 
senso, Corte Cost. 12 marzo 2021, n. 37). 
Tuttavia, nell’ambito della materia della libera circolazione delle persone sul territorio dell’Unione Europea, è stato emanato il 
Regolamento Ue del Parlamento e del Consiglio n. 2021/953 del 14 giugno 2021 in cui è stata prevista l’introduzione del 
certificato covid digitale (su quella che è stata definita “l’autoinvestitura” dell’UE a intervenire in questo ambito, cfr. M. 
FERRARA, Il “certificato verde digitale” sulla vaccinazione e l’attuale ruolo dell’Unione europea nel settore dell’e-health, in 
Https://orizzontideldirittopub.com, 23 marzo 2021, nonché G. GRASSO, “Certificato verde digitale”, “Passaporto vaccinale” 
e diritto costituzionale: prime considerazioni, in Corti supreme e salute, 1/2021, pp. 1-7). 
Appare rilevante, in proposito, quanto indicato nel considerando 36, circa la necessità “di evitare la discriminazione diretta o 
indiretta di persone che non sono vaccinate”, ferma restando che “il presente regolamento non può essere interpretato nel senso 
che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. 
Sul piano della eventuale introduzione di un obbligo vaccinale, il Consiglio, con la raccomandazione n. 2021/c24/01 del 22 
gennaio 2021, relativa “a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei 
risultati dei test per la covid-19 nell’UE”, ha mantenuto un profilo equidistante. 
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materia di vaccinazioni anti SARS-Cov.-2,  di giustizia e di concorsi pubblici”, ha stabilito, all’art. 4, che 

gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario, svolgenti la propria attività nelle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nonché nelle farmacie e 

parafarmacie e negli studi professionali fossero obbligati (fino al completamento del piano vaccinale e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, data in quel momento fissata quale fine dello stato di emergenza 

sanitaria) a sottoporsi alla vaccinazione con previsione di sanzioni amministrative in caso di omissione 

dell’obbligo, fino alla sospensione dell’attività lavorativa, con conseguente sospensione della retribuzione 

(qualora le misure organizzative interne non risultino praticabili) ma non al licenziamento20. 

Proprio in relazione al contenzioso promosso da chi non avendo ottemperato all’obbligo vaccinale si è visto 

sospendere dall’esercizio della professione, ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato, sez. III, 

con l’ordinanza n. 6476 del 3 dicembre 2021, nella quale viene rilevato che è “assolutamente prevalente la 

tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più 

vulnerabili” per cui nei confronti del personale sanitario e sociosanitario “sussiste uno stringente vincolo di 

solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa 

relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare 

l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed 

assistenza”. 

Tale pronuncia21, nella quale vengono messi particolarmente in risalto il vincolo di solidarietà e i principi 

di precauzione e proporzionalità (soprattutto laddove viene rilevato che “il danno per la collettività dei 

pazienti e per la salvaguardia generale sarebbe incomparabilmente più grave di quello lamentato 

dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici non dimostrati”) è coerente con la sentenza del 

Consiglio di Stato, sez. III, 20/10/2021, n. 7045, la quale ha statuito che “la vaccinazione obbligatoria 

 
20 Circa la proporzionalità e la ragionevolezza di evitare l’interruzione del rapporto di lavoro, e quindi il licenziamento, cfr. A. 
PATANÈ, La costituzionalità dell’obbligo vaccinale all’interno del difficile equilibrio tra tutele e vincoli nello svolgimento 
dell’attività lavorativa, in Lavoro Diritti Europa, 2/2021. 
Nell’ambito del dibattito sviluppatosi attorno alla possibilità di incidere in modo più pervasivo sulla posizione del lavoratore non 
vaccinato, si sono registrate posizioni estreme, come quelle di P. ICHINO (Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere 
anche solo da un contratto di diritto privato, in Lavoro Diritti Europa, 1/2021, pp. 4 ss.), C. PISANI (Emergenza Coronavirus, 
rifiuto del vaccino e licenziamento, in Guida al lavoro, 3/2021), V. FERRANTE (Rischio di contagio da covid e doveri del 
datore di lavoro, in Labor, 23/01/2021, pp. 5 ss.), i quali ritengono che il datore di lavoro possa (se non addirittura debba) 
chiedere al dipendente di vaccinarsi e in caso di suo rifiuto procedere al licenziamento per giustificato motivo o giusta causa. In 
senso contrario, v. A. MARESCA (La vaccinazione volontaria anticovid nel rapporto di lavoro, in Federalismi.it – Editoriale, 
8/2021), il quale avverte come in materia di prevenzione su lavoro non ci si può non ispirare al principio costituzionale secondo 
cui l’obbligatorietà di un determinato trattamento sanitario può essere disposta solo a seguito di una decisione del legislatore; C. 
DELLA GIUSTINA (La vaccinazione contro il covid-19 tra facoltà ed obbligo del rapporto di lavoro subordinato. Riflessioni 
giuspubblicistiche, in Federalismi.it, 18/2021), secondo cui “in assenza di un obbligo legale, l’imposizione del datore di lavoro 
risulterebbe contrastante con il disposto dell’art. 32, co. 2 Cost., poiché preordinato a rendere coercitivo l’assoggettamento del 
lavoratore ad un determinato trattamento sanitario” (op. cit., pp. 77 – 78). 
21 Per un commento all’ordinanza del Consiglio di Stato, cfr. F. RUSSO, Sanitari e sospensione dell’esercizio della professione. 
Il Consiglio di Stato conferma legittimità e ragionevolezza della misura sospensiva prevista dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44, in Ius 
et Salus 10/12/2021. 
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selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse 

sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela di questo personale sui luoghi di lavoro e…a tutela degli 

stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà, che anima 

la Costituzione, e, più in particolare, delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili”22. 

Successivamente, il d.l. 172/2021, oltre ad aver sostituito, con l’art. 1, co.1, lett. b), l’art. 4, d.l. 44/2021 e 

apportato modifiche all’art. 4-bis del medesimo d.l., rendendo più stringenti gli obblighi vaccinali per gli 

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ha esteso (con l’art. 2, che ha inserito 

l’art. 4-ter nel d.l. 44/2021) l’obbligo di vaccino anche al personale della scuola, della difesa, sicurezza e 

soccorso pubblico, della polizia locale e a coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari, oltre a 

introdurre ulteriori disposizioni sulle certificazioni verdi Covid-19, rafforzandone il contenuto ed 

estendendone l’impiego. 

Il Consiglio dei ministri, poi, con il d.l. 221/2021 ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato 

di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-1923. 

 

 

3. La certificazione vaccinale 

 

Introdotta dal d.l. 52/2021, la certificazione vaccinale, denominata anche certificazione verde o green pass, 

ha soprattutto lo scopo di indurre le persone a vaccinarsi, a latere del quale sussiste anche la funzione 

preventiva di escludere dalla frequentazione di luoghi (anche di lavoro) dove convergono persone che non 

si sono vaccinate e di cui pertanto si presume elevata la probabilità di infettare gli altri. Sotto quest’ultimo 

profilo la misura costituisce una sorta di prosecuzione di quelle di ordine preventivo predisposte già prima 

 
22 Sul contenuto della pronuncia, con particolare riferimento al bilanciamento tra il valore dell’autodeterminazione individuale e 
quello della tutela della salute collettiva, cfr. C. TAGLIAFERRI, Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’obbligo vaccinale per 
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in Ius et Salus, 22/10/2021. 
23 Al riguardo, tenuto conto della circostanza che lo stato di emergenza era stato deliberato il 31 gennaio 2020, sul piano 
strettamente formale, per mantenere l’uniformità dell’efficacia temporale massima, la proroga non avrebbe potuto spingersi oltre 
il 31 gennaio 2022 (in virtù del limite dei 24 mesi complessivi posto dall’art. 21, co. 3 d.lgs. 1/2018).  
Resta comunque il fatto che alla scadenza dei 24 mesi nulla vieterebbe di dichiarare un nuovo stato di emergenza (a seguito di 
intervenuti ulteriori fattori quali, nel caso specifico, nuove varianti tali da aggravare nel complesso la situazione sanitaria). Questo 
vuol dire che, sul piano strettamente formale, la proroga la si sarebbe dovuta disporre fino al 31 gennaio 2021 e successivamente 
dichiarare un nuovo stato di emergenza. 
Giova osservare che le precedenti proroghe sono state disposte con deliberazioni del Consiglio dei Ministri (rispettivamente, del 
29 luglio e 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio e 21 aprile 2021) mentre la proroga fino al 31 dicembre 2021 è stata disposta attraverso 
il d.l. 105/2021. Anche per l’ultima proroga al 31 marzo 2022, è stato utilizzato lo strumento del decreto legge e quindi di una 
fonte di pari rango del codice di protezione civile, con effetti derogatori rispetto al termine massimo di 24 mesi di durata dello 
stato di emergenza, stabilito dal predetto codice, senza però avere un effetto abrogativo della norma del codice che lo prevede in 
virtù dell’applicazione dei criteri di risoluzione delle antinomie tra fonti normative di eguale rango, in relazione ai quali si rinvia 
a  F. MODUGNO, Ordinamento, diritto, Stato, in (a cura di) F. MODUGNO, Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 
34 ss. 
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della disponibilità dei vaccini (tant’è che a fronte delle ulteriori restrizioni introdotte progressivamente si è 

soliti parlare di lockdown per i non vaccinati). 

La certificazione di cui trattasi, inizialmente, oltre ad attestare la condizione di vaccinato o di guarito dal 

Covid del suo possessore, attestava in modo uniforme anche l’esito negativo del tampone antigenico valido 

48 ore. Tale equiparazione è successivamente venuta meno a seguito della differenziazione tra 

certificazione vaccinale rafforzata e certificazione – base introdotta dal d.l. 172/2021. 

Il green pass ha accentuato la sua portata avendo la normativa citata in precedenza progressivamente 

collegato al suo mancato possesso conseguenze di natura sanzionatoria mano a mano più gravi (dapprima 

escludendo l’accesso ad una serie di luoghi aperti al pubblico e successivamente l’esercizio di diritti, alcuni 

dei quali costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e a svolgere la propria attività lavorativa)24.  

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare lo stretto collegamento dell’introduzione 

del certificato vaccinale con il principio di solidarietà, facendo, da un lato, prevalere la tutela della salute 

collettiva rispetto ai contrari convincimenti personali dei singoli, e, dall’altro, di rilevare come la natura 

meramente economica dell’eventuale pregiudizio della sospensione retributiva sia comunque “tale da 

escludere la irreparabilità e la irreversibilità del pregiudizio” medesimo25.  

Con il d.l. 172/2021 è stata ridotta la durata delle certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (da 12 

mesi a 9 mesi) e, al contempo, sono stati estesi i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il 

possesso della certificazione verde. 

L’aspetto peculiare dell’ulteriore disciplina introdotta è quello di distinguere tra il green pass rafforzato (o 

super green pass) rilasciato a coloro che si sono vaccinati o dei quali è attestata la guarigione, che consente 

ai relativi possessori di svolgere attività o fruire di servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni e 

il green pass base, rilasciato a seguito di tampone, che non consente però ai relativi possessori di accedere 

a quelle attività e a quei servizi26. 

 

 
24 Con riferimento proprio alla gravità delle sanzioni amministrative irrogate, secondo C. CAPOLUPO, “all’assenza di un 
obbligo vaccinale corrisponde un regime sanzionatorio che, fuori dalla cornice delle garanzie apprestate dall’art. 2 Cost., non 
solo impatta sui diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, ma è ben più drastico di quanto sarebbe consentito fare a una 
legge che introducesse l’obbligo vaccinale entro i confini dell’art. 32 Cost.” (C. CAPOLUPO, Green pass e obbligo vaccinale, 
in Diritto.it, 29/10/2021, p.15). In senso diametralmente opposto, che considera il certificato vaccinale uno strumento per 
“riavviare l’effettivo godimento di alcuni di quei diritti, rimasto perlomeno in sospeso durante la pandemia”, cfr. G. GRASSO, 
op. cit., p. 7. 
25 Ordinanza Cons. Stato, sez. III, n. 6098 del 11 novembre 2021 (che fa seguito all’ordinanza della medesima sezione n. 5130 
del 17 settembre 2021 con cui il supremo organo di giustizia amministrativa ha statuito che il green pass non lede alcun diritto 
alla riservatezza sanitaria degli interessati, in quanto il “sistema di verifica del possesso del green pass non sembra rendere 
conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione”). 
26 L’art. 6 d.l. 172/2021 ha previsto, nel periodo 6 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso alle attività e ai 
servizi per i quali, se fossero in zona gialla, sarebbero previste limitazioni, consentito esclusivamente ai possessori di green pass 
rafforzato. Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 è stato approvato un nuovo decreto legge che prevede, 
nell’ambito di ulteriori misure di contenimento della pandemia, l’estensione del super green pass. 
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4. Considerazioni conclusive 

 

Atteso l’ampliamento (potenzialmente in via di ulteriore incremento) dell’obbligo vaccinale alle categorie 

di operatori particolarmente esposte al contagio (sia attivo che passivo), la certificazione vaccinale sembra 

avere sempre più acquisito, rispetto alla originaria caratteristica di misura precauzionale al pari delle altre 

di volta in volta previste (dall’uso delle mascherine all’obbligo di distanziamento, dall’obbligo di sottoporsi 

ai tamponi antigenici, ecc.) i connotati fattuali di un obbligo vaccinale surrettiziamente imposto. 

Il che ha alimentato polemiche e contestazioni da parte di alcuni settori dell’opinione pubblica, i quali hanno 

in particolare rimproverato al Governo e alle forze parlamentari di maggioranza di non avere previsto un 

generalizzato obbligo vaccinale per evitare il rischio dei risarcimenti nei casi (peraltro eccezionali e 

statisticamente ormai documentabili) di reazioni avverse e la evidente impossibilità di imporre 

coattivamente le vaccinazioni stesse. 

Si tratta però di valutazioni che pur avendo una certa “presa politica” non appaiono suffragate da solide 

argomentazioni giuridiche. Infatti, per quanto riguarda la prima considerazione, essa non tiene conto del 

fatto che la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha ampliato l’ambito di applicazione della l. 25 

febbraio 1992, n. 210, la quale riconosce il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato a favore di chiunque 

abbia riportato “lesioni o infermità, dalla quale sia derivata una menomazione permanente della integrità 

psico-fisica” a seguito e a causa di “vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità 

sanitaria italiana”27. 

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza del 26 febbraio 1998, n. 27, ha chiarito che la 

collettività è tenuta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative nella inoculazione ad un 

soggetto di un vaccino, senza che si debba differenziare “il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto 

per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua 

diffusione capillare nella società”. Sulla medesima linea interpretativa si sono collocate successive 

pronunce della Corte 28 e, da ultimo, la sentenza 23 giugno 2020, n. 118, nella quale viene richiesto che si 

sia “effettivamente in presenza di un’ampia e insistita campagna di informazione e raccomandazione da 

parte delle autorità sanitarie pubbliche” (considerato in diritto § 3.2).29 

 
27 Art. 1, co. 1, L. n. 210/1992. In dottrina, G. CORSO - G. FARES, La responsabilità della pubblica amministrazione. Casi di 
giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2009, 103 ss. 
28 In particolare, si fa riferimento a Corte Cost. 16 ottobre 2000, n. 423; 16 aprile 2012, n. 107; 14 dicembre 2017, n.  268 (per 
un’analisi del consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale, cfr. L. PRINCIPATO, La parabola 
dell’indennizzo dalla vaccinazione obbligatoria al trattamento sanitario raccomandato, in Giust. Cost., 2018, pp. 375 ss.). 
29 Per un approfondito commento a quest’ultima pronuncia, si rinvia a D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di 
vaccinazioni tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all’equo indennizzo (nota a Corte Cost., sent. n. 118/2020), 
in AIC, Osservatorio costituzionale, 1/2021. In particolare, l’A. pone in evidenza come lo svolgimento di “diffuse e reiterate 
campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni” oltre a porsi come condizione per estendere alle vaccinazioni 
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Al riguardo, a fronte del fatto che il vaccino anticovid-19 sia stato ampiamente sperimentato e, 

conseguentemente, il relativo uso sia stato asseverato dall’EMA e dall’AIFA e che l’introduzione del green 

pass sia finalizzato in larga parte proprio ad incrementare la vaccinazione, non sembrano sussistere dubbi 

circa la risarcibilità di eventuali danni cagionati alla persona che sia stata invitata a vaccinarsi, per cui non 

può costituire una valida ragione per evitare di procedere alla obbligatorietà vaccinale generalizzata quella 

di impedire l’eventuale rischio di esposizione dell’apparato pubblico a responsabilità per danni da vaccino. 

Va altresì rimarcato come la Consulta abbia a suo tempo chiarito che non può essere consentito “il sacrificio 

della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri” 30. Pertanto, non possono essere imposti 

trattamenti sanitari che possano incidere sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, ad esclusione di 

“quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento 

sanitario, e pertanto tollerabili”31. 

Quanto alla seconda argomentazione formulata, relativa alla materiale impossibilità di costringere il 

vaccinando renitente di farsi inoculare il farmaco, occorre premettere che il trattamento sanitario 

obbligatorio (nel quale va inquadrata, come si è visto, la vaccinazione obbligatoria), pur essendo eseguito 

a prescindere dal consenso dell’interessato, non implica (anzi, in genere esclude) la coercizione32. 

Il nostro ordinamento prevede e disciplina fattispecie nelle quali è possibile fare ricorso alla coazione (si 

pensi, ad esempio, ai ricoveri coattivi disposti dal Sindaco, nei confronti dei soggetti affetti da disturbi 

psichiatrici), tuttavia, la prassi, se non la regola generale, è quella di collegare alla elusione dell’obbligo 

l’applicazione di una sanzione amministrativa. 

Tale procedura è stata quella adottata sia dal d.l. 44/2021, che dal d.l. 172/2021, nel solco di una disciplina 

dei trattamenti sanitari obbligatori che non solo ha escluso l’adozione di misure coattive, ma ormai da oltre 

quarant’anni non prevede più la sanzionabilità di natura penale33. 

Come si è già avuto occasione di porre in evidenza, la scelta di non disporre un obbligo vaccinale 

generalizzato è di natura eminentemente politica,34 non ostando alla introduzione dell’obbligo vaccinale 

alcuna controindicazione sul piano della legittimità costituzionale. 

 
solamente raccomandate la disciplina dell’indennizzo per i danni alla salute, “assume il più pregnante significato di 
condizione…perché possa essere valutato come costituzionalmente legittimo lo stesso esercizio della discrezionalità legislativa 
che si indirizzi nel senso della raccomandazione in luogo dell’imposizione”, (op. cit., p. 245). 
30 Corte Cost. 31 gennaio 1990, n. 307, considerato in diritto § 2.  
31 Corte Cost. 307/1990 cit. e, in senso analogo anche Corte Cost. 258/1994 cit. 
32 Nel caso di trattamenti coattivi ci si trova di fronte a misure “che raggiungono il loro obiettivo in virtù non già della 
collaborazione più o meno spontanea dell’individuo che vi è sottoposto, ma dell’assoggettamento di quest’ultimo all’impiego, 
sia pur potenziale della forza” (S. P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari, cit. pp. 888-889). 
33 Con la l. 24 novembre 1981, n. 689 i reati di omessa vaccinazione vennero depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi. 
34 Cfr., in tal senso A. POGGI, Green pass, obbligo vaccinale e le scelte del Governo, in Federalismi.it, 8 settembre 2021, la 
quale chiarisce che “questa è stata una scelta politica, indotta dalla precisa contrarietà all’obbligo vaccinale manifestata a più 
riprese da talune forze politiche che sostengono questo Governo”. Va comunque avvertito che l’eventuale scelta di un obbligo 
vaccinale generalizzato non può essere, a sua volta, espressione “di pura discrezionalità politica perché il legislatore che impone 
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Alla adozione della scelta di limitare l’obbligo vaccinale solo ad alcune categorie di operatori 

probabilmente hanno contribuito le (per quanto finora sempre assorbite) divaricazioni all’interno della 

maggioranza che sostiene il Governo, in special modo di quelle componenti che hanno cercato di limitare 

pure l’efficacia del green pass, ma anche l’impostazione, quantomeno iniziale, da parte degli organismi 

istituzionali europei che hanno ritenuto la vaccinazione obbligatoria generalizzata una sorta di extrema 

ratio, preferendo agire sul convincimento delle persone, favorito dalla pubblicizzazione e illustrazione delle 

soluzioni cliniche e farmacologiche fornite dalle autorità sanitarie, preservando in qualche modo anche 

l’autodeterminazione di coloro che non intendono sottoporsi al vaccino. Al riguardo, forse, si è ritenuto 

anche in questo modo di mantenere le distanze con quei Paesi, a connotazione istituzionale di stampo 

totalitario, i quali hanno assunto decisioni di politica sanitaria all’insegna sì dell’immediatezza e 

dell’efficacia, ma facendole piombare dall’alto sui cittadini come una imposizione alla quale ottemperare 

disciplinatamente. 

Tuttavia, l’incalzare dell’emergenza pandemica, con il susseguirsi di varianti del Coronavirus, ha fatto 

riprendere in maniera drammatica negli ultimi mesi del 2021 la diffusione del contagio e, purtroppo, il 

numero dei decessi, anche se di gran lunga inferiori a quelli verificatisi prima della disponibilità dei vaccini. 

Ciò pone in particolare evidenza come il vaccino costituisca senz’altro il più importante strumento per 

affrontare l’emergenza, ma al tempo stesso esso non impedisca in maniera assoluta il contagio e la 

diffusione del virus da parte degli stessi vaccinati. Il che ripropone l’esigenza, attesa l’esposizione al 

contagio dei non vaccinati e dell’ulteriore rischio di propagazione proprio per il numero ancora consistente 

di coloro che si rifiutano di farsi inoculare il vaccino, di estendere quanto più possibile l’obbligo vaccinale. 

Sotto questo profilo le ulteriori misure precauzionali introdotte, da ultimo, con il d.l. 221/2021 (quali la 

chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio 2022; l’uso di specifici modelli di mascherina all’interno dei 

locali pubblici e negli stadi; l’ampliamento dei casi in cui effettuare i tamponi pur essendo vaccinati) non 

appaiono di per sé risolutive nell’arginare drasticamente la diffusione dei virus; tant’è che lo stesso Governo 

si è riproposto di ritornare nuovamente sulla questione a distanza di pochi giorni. 

L’ulteriore ondata di contagi mette comunque definitivamente all’angolo quelle considerazioni intese a 

salvaguardare in qualche modo l’assoluta intangibilità della libera autodeterminazione di coloro che non 

intendono vaccinarsi, a fronte di una eventuale introduzione di un obbligo vaccinale generalizzato.35 

 
l’obbligo vaccinale deve basarsi sui risultati della scienza medica, sugli esiti della ricerca” (D. MORANA, Intervento a Forum 
sulla vaccinazione in tempo di Covid-19, in La Rivista Gruppo di Pisa, 2/2021, p. 278). 
35 Esemplificativo in tal senso è l’intervento di G. SCARSELLI, il quale argomenta che “il non vaccinato non ha alcuna 
possibilità di contaminare il vaccinato, perché il vaccinato, diremmo con linguaggio giuridico, è vaccinato erga omnes; dal che 
il non vaccinato potrebbe, se del caso, solo contaminare chi parimenti non si sia sottoposto al vaccino, ovvero solo chi, come lui, 
e fuori dei rarissimi casi nei quali un soggetto non possa vaccinarsi per ragioni indipendenti dalla sua volontà, abbia accettato il 
rischio sanitario”. L’A. così prosegue: “E dunque, se così è, si può affermare che chi non si vaccina può danneggiare solo chi 
come lui abbia fatto la medesima scelta, non altri che al vaccino si siano sottoposti; e quindi, si comprende, diventa in questi 
termini più difficile immaginare la sussistenza di un sicuro interesse pubblico alla salute che prevalga sul diritto di libertà ai 
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A prescindere, infine, dalla inevitabile evoluzione dello stesso quadro normativo al fine di adeguare l’azione 

di contrasto della pandemia alle ulteriori sollecitazioni derivanti dalla diffusione del contagio, rimane 

l’oggettiva considerazione di come il Parlamento, a ormai due anni dall’inizio della pandemia, non sembra 

avere dato l’impressione, oltre a ratificare e, in alcuni casi, opportunamente integrare, le misure adottate 

dal Governo con i decreti legge, di voler parallelamente mettere mano alla elaborazione di un sistema 

normativo su cui fondare stabilmente la gestione delle emergenze sanitarie, basato sui capisaldi posti 

dall’art. 32 Cost. (con particolare riferimento, a questo punto, alla recuperata fondamentalità a pieno titolo 

della tutela della salute)36 e dall’art. 117, co. 2 lett. q) Cost. (con particolare riguardo alla definizione da 

parte dello Stato dei profili normativi primari e secondari in tema di gestione della profilassi internazionale). 

 

 
trattamenti sanitari”. (G. SCARSELLI, Note sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anticovid-19, in Rivista giuridica 
AmbienteDiritto.it, 4/2020, p. 5). 
Le esperienze sopravvenute e, in particolare, l’esposizione degli stessi vaccinati al rischio di contagio, hanno reso tali 
argomentazioni, in sé coerenti sul piano strettamente teorico con il principio di autodeterminazione, prive di un supporto fattuale. 
36 Come sottolinea D. MORANA, “L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in atto ha fatto riscoprire, purtroppo, in 
circostanze tragiche, il significato esperenziale della fondamentalità del diritto alla salute…, l’ordinamento sembra insomma 
accorgersi nuovamente della fondamentalità contemplata nell’art. 32 della Costituzione” (D. MORANA, Sulla fondamentalità 
perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività alla salute: metamorfosi di una garanzia costituzionale, 
dal caso ILVA ai tempi della pandemia, in Consulta online, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 30/04/2020, p. 1. 
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In seguito all’entrata in vigore d.l. n. 1 del 2012, art. 11, lo strumento pianificatorio delle farmacie, in 

passato denominato pianta organica, non si configura più come atto complesso che si perfezioni con il 

provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle 

legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e, per esso, della Giunta. 

Ne discende la manifesta infondatezza della q.l.c. della norma predetta con cui il legislatore statale, 

lungi dall’invadere la sfera delle attribuzioni regionali, ha dato concretra attuazione al principio 

costituzionale di sussidiarietà verticale.  
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I tre pilastri della rete farmaceutica territoriale 

di Guerino FARES 

 

[SOMMARIO: 1. Programmazione; - 2. Competenza; - 3. Discrezionalità] 

 

1. Programmazione 

La decisione in epigrafe trae origine dal trasferimento di una sede farmaceutica che forma oggetto di un 

contenzioso nel corso del quale viene affrontato il problema dell’assetto delle funzioni pubblicistiche e della 

adeguatezza delle garanzie procedimentali connesse al loro esercizio. 

La lettura della sentenza offre spunti sufficienti a ricostruire quelli che possono definirsi i tre perni su cui 

poggia l’attività conforfmativa del servizio farmaceutico sul territorio: la pianficazione della rete; 

l’individuazione dell’ente competente a determinarla; la natura del potere a tal fine espletato. 

Le pagine seguenti sono dedicate all’analisi di ciascuno di essi. 

L’attività di individuazione delle sedi, o zone, di competenza dei singoli esercizi farmaceutici si caratterizza 

per la sua ontologica e spiccata valenza programmatoria. 

L’uso di idonei strumenti pianificatori, come la pianta organica, salvaguarda le finalità regolatorie tipiche di 

un mercato regolamentato, quale quello della distribuzione dei farmaci, che si distingue per la peculiare natura 

del bene dispensato e della posizione del soggetto dispensatore che agisce nell’esercizio professionale di 

un’attività economica volta alla realizzazione di un servizio di interesse generale1. 

In questa cornice, è evidente come una insufficiente pianificazione del settore sia suscettibile di determinare 

una concentrazione delle farmacie nelle località più lucrative, mentre in quelle meno attrattive dal punto di 

vista degli interessi commerciali il numero prevedibilmente scarso degli esercizi non assicurerebbe più quel 

 
1 Con sent. n. 216/2014, la Corte costituzionale ha osservato che l’assoggettamento del sistema di assistenza farmaceutica 
territoriale alle regole della concorrenza potrebbe causarne un’alterazione a detrimento della garanzia della salute dei cittadini. 
In generale, va ricordato che il servizio di distribuzione dei farmaci, in ragione delle caratteristiche dei prodotti e dei bisogni 
generali che è deputato a soddisfare, è sempre stato un settore economico sottoposto ad una penetrante regolazione 
amministrativa, con riserva alla sola categoria dei farmacisti la possibilità di intraprendere l’attività di distribuzione dei farmaci, 
venendo in gioco una delle poche professioni per le quali lo Stato non ha solo prescritto la necessità del conseguimento di un 
titolo di studio abilitativo ma anche la pianificazione territoriale della relativa attività, contingentando il numero dei 
professionisti che possono svolgerla. Su questi temi cfr., volendo, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 
2013, 259 ss. 
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servizio sicuro e di qualità che, pertanto, solo una distribuzione equilibrata all’interno di una determinata area 

geografica può garantire. 

Come sopra accennato, tradizionalmente la pianta organica costituisce lo strumento generale di 

programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire 

la loro corretta localizzazione, in relazione al fine di massimizzare ed ottimizzare l’offerta farmaceutica sul 

territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione2. 

La disciplina in materia, racchiusa principalmente nella L. n. 475/1968, come modificata dalla L. n. 362/1991, 

è stata da ultimo modificata dall’art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012. 

Per effetto di tale riforma, l’art. 2 della L. n. 475/1968 prevede ora che «al fine di assicurare una maggiore 

accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti 

competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare 

un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio 

farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». 

La novella del 2012 ha posto il problema di verificare se il legislatore avesse, di fatto, superato il sistema di 

programmazione territoriale, essendo venuto meno ogni espresso riferimento alla pianta organica e al relativo 

procedimento. 

Secondo una prima prospettazione, avallata dallo stesso Ministero della Salute, si sarebbe prodotta la 

soppressione delle sedi farmaceutiche con corretata assegnazione a ciascun esercizio di una zona definita 

sommariamente attraverso il riferimento a strade, frazioni o quartieri3. 

Di diverso avviso si è tuttavia mostrato, fin da subito, il giudice amministrativo, riconoscendo univocamente 

che la nuova disciplina della materia, pur avendo soppresso le disposizioni che regolavano la formazione e la 

revisione periodica delle piante organiche comunali ad opera di un’autorità sovracomunale (Regione o 

Provincia, a seconda delle normative regionali), ha lasciato invariato l’impianto generale della disciplina, a 

partire dal “numero chiuso” delle farmacie4, ciò che implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul 

territorio sia pianificata autoritativamente. 

 
2 Tar Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020 n. 537. 
3 Con un parere reso in data 21 marzo 2012, in risposta ad alcuni quesiti posti dalle Regioni, il Ministero ha sostenuto che la 
modifica apportata dal comma 1, lettera c) dell’art. 11 «è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la pianta organica delle 
farmacie e le procedure alla stessa correlate»; aggiungendo, inoltre, che ormai la localizzazione «è svincolata dalla necessità di 
definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione 
delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell’esigenza 
di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
L’individuazione delle “zone” può dunque avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata 
via e le strade adiacenti)». 

4 cfr. Cons. St., sez. III, 31 maggio 2013 n. 2990; Id., 3 aprile 2013 n. 1858. 
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In definitiva, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, 

resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, 

per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta 

di denominare ancora così. 

La circostanza che il testo novellato dell'art. 2, L. n. 475/1968, non parli più di “sedi” ma di “zone”, risulterebbe 

irrilevante ai presenti fini, se si considera che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, 

quando la normativa previgente usava il termine “sede” lo si doveva intendere nel senso di “zona”, secondo il 

significato desumibile dal contesto5. 

Degna di menzione è la chiosa inequivoca che l’annotata sentenza dedica al tema iin discussione, laddove, 

rifacendosi all’ “indirizzo ormai granitico” dello stesso Consiglio di Stato, ribadisce come «in seguito all’entrata 

in vigore d.l. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non 

è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione 

ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del 

Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto che nelle successive revisioni 

periodiche (v. in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4525)». 

 

 

2. Competenza 

Si è chiarito come la conformazione e la revisione della rete farmaceutica si atteggino a strumento 

pianificatorio che, per sua natura, rientra nelle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

È, invero, nella natura delle cose che il potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum 

ma possa, e anzi se del caso debba, essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti 

e variazioni nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. 

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare, il compito di individuare le zone ove 

collocare le farmacie è assegnato espressamente ai Comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, cit., a garanzia 

dell’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini, di modo che l’individuazione e la localizzazione delle 

sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai comuni, enti 

 
5 Si tenga, poi, presente che il termine “zona” è utilizzato anche dall’art. 1, comma 7, L. n. 475/1968, in forza del quale “ogni 
nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”. E, dal canto suo, 
l’art. 13, comma 2, del regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/1971 dispone che “Il locale indicato per il trasferimento della 
farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”. Inoltre, se è vero che la nuova 
formulazione dell’art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all’assegnazione delle “zone” alle farmacie di nuova istituzione, 
tacendo delle altre; nondimeno, stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti 
conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate, come conferma il tenore del predetto art. 13, 
che di fatto esprime una implicazione naturale del sistema. 
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appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale 

della sussidiarietà verticale6. 

È, peraltro, il caso di segnalare che già prima della novella del 20127 non si era mancato di rilevare come la 

finalità di garantire un’adeguata copertura territoriale, perseguita dall’art. 104 del T.U. n. 1265 del 1934, come 

modificato dall’art. 2 della legge n. 362 del 1991, esigesse un’interpretazione più ampia possibile in funzione 

del miglior soddisfacimento di individuate e particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, espresse 

dal Comune quale ente esponenziale dei relativi interessi più di ogni altra amministrazione8. 

Ciò comporta che, a seguito della scelta esplicita, compiuta dal legislatore, di rimettere al Comune la potestà 

pianificatoria in oggetto, il suo esercizio debba ricadere naturalmente nella sfera di attribuzioni di uno dei suoi 

organi collegiali, quali la Giunta o il Consiglio. 

La determinazione di cui trattasi viene, invero, ad assumere i tratti caratteristici di un atto programmatorio a 

contenuto generale finalizzato ad assicurare un’equa distribuzione del servizio sul territorio. 

In proposito, la pronuncia qui annotata evidenzia che «come sottolineato da questo Consiglio (sez. III, 15 

ottobre 2019 n. 6998), la scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone 

in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, 

corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale». 

La stessa sentenza propende per la competenza della Giunta. 

Tuttavia, la soluzione non è pacifica, occorrendo, infatti, stabilire se gli atti amministrativi di localizzazione 

delle sedi farmaceutiche appartengano al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione rientranti nella 

sfera di competenze della Giunta o se, piuttosto, siano più propriamente ascrivibili al Consiglio in qualità di 

organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, cui sono riservati gli atti di carattere strategico e 

programmatico nella vita della comunità locale. 

 
6 cfr. Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020 n. 7998, ove si legge che la scelta legislativa di attribuire ai Comuni il compito di 
individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, 
corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11, cit., di realizzare un’equa 
distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio 
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
7 La riforma del 2012 ha evidentemente potenziato il ruolo dell’ente comunale: mentre, infatti, nel precedente assetto la 
funzione di quest’ultimo era meramente consultiva, essendo l’atto finale di approvazione dell’organizzazione territoriale delle 
farmacie di competenza dell’autorità regionale, nel nuovo quadro normativo la deliberazione comunale si configura quale atto 
definitivo, con riguardo alla individuazione della ubicazione delle nuove sedi, essendo rimessa alla Regione la sola 
predisposizione del bando e la gestione della procedura concorsuale. 

8 Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 25 febbraio 2005 n. 99, che sottolinea come l’ente esponenziale degli interessi della comunità 
locale sia «in grado di apprezzare le caratteristiche ed i bisogni del proprio territorio più di ogni altra amministrazione e che tale 
coinvolgimento integra un esempio di applicazione del principio di sussidiarietà, codificato nel nuovo testo dell’art. 118 Cost., 
per il quale nell’esercizio delle funzioni pubblicistiche deve essere valorizzato il livello istituzionale che presenta maggiore 
prossimità con i cittadini, considerato maggiormente in grado di rappresentare le esigenze locali». 
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Prime facie, sembrerebbe che la competenza consiliare meglio si concili con i principi sottesi alla natura 

programmatoria generale e di indirizzo di questo genere di provvedimenti rispetto alle attribuzioni tipiche di 

un organo esecutivo. 

In materia si registra uno strenuo e non sopito contrasto giurisprudenziale, radicatosi intorno all’applicazione 

dei principi della generalità/residualità e di specialità/tipicità degli organi dell’amministrazione locale. 

Le oscillazioni dipendono, in particolare, dalla difficoltà di precisare in modo universalmente condiviso le 

finalità e la vocazione degli atti in questione. 

Secondo una prima tesi, la competenza è da ascriversi alla Giunta comunale, facendo leva sulla regola generale 

per cui la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non 

rientrino nelle attribuzioni, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli 

Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. In mancanza di alcuna norma espressa che 

attribuisca al Consiglio la competenza nella materia in oggetto, la risposta sarebbe scontata9, tanto più dopo 

che la novella ha semplificato le procedure, ancorandole ad uno stretto criterio demografico, e così 

imprimendo di fatto natura gestionale all’atto di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, privato pertanto di 

quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una 

competenza del Consiglio. Ad analoghe conclusioni condurrebbe, altresì, la sopravvenuta abrogazione della 

norma (art. 2, comma 2, L. n. 475/1968) che contemplava la competenza del Consiglio in questa materia10. 

Un diverso orientamento ritiene, viceversa, che la competenza sia del Consiglio comunale, richiamandosi al 

nuovo assetto normativo che affida al Comune il potere di pianificazione territoriale di un servizio pubblico, 

quale quello farmaceutico, il cui dimensionamento rientra nell’ambito della materia dell’organizzazione dei 

pubblici servizi, di talché le relative decisioni spetterebbero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 

 
9 «In mancanza di un’espressa disposizione legislativa contenuta nella L. n. 27/2012, con riferimento all'istituzione di nuove 
sedi farmaceutiche da parte del Comune, trova applicazione il principio generale secondo cui la competenza residuale per gli 
atti non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di altri organi, appartiene alla Giunta comunale, e non al 
Consiglio»: in questi termini, Tar Lazio - Roma, sez. II, 3 aprile 2017 n. 4184. 

10 cfr. Tar Campania - Napoli, sez. V, 14 marzo 2013 n. 1489; Tar Lombardia - Brescia, sez. II, 2 maggio 2013 n. 402; Tar Emilia-
Romagna - Parma, sez. I, 17 settembre 2013 n. 263; Cons. St., sez. III - 22 agosto 2013 n. 4257. Da segnalare, in senso conforme, 
Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017 n. 1305, che ha precisato come l’atto con cui il Comune approva l'istituzione di nuove sedi 
farmaceutiche abbia natura programmatoria e riflessi sull’intero territorio comunale, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 
42 comma 1 lett. b), d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, la competenza ad adottare la relativa decisione appartiene al Consiglio 
comunale al quale, nel sistema del testo unico delle leggi sugli enti locali, sono riservati solo gli atti fondamentali relativi alla 
programmazione della vita politico-amministrativa dell'ente locale aventi un elevato contenuto di indirizzo-politico, mentre 
spettano alla Giunta comunale tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo aventi contenuto esecutivo, con 
conseguente competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio comunale. Nel senso che “nel nuovo 
sistema di ripartizione delle competenze degli enti locali le attribuzioni del Consiglio comunale sono divenute specifiche e 
tassative”, Tar Puglia - Bari, sez. I, 25 luglio 2001 n. 3127  
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267 del 2000, al Consiglio Comunale, trattandosi per di più di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e 

civile di una comunità locale11. 

 

 

3. Discrezionalità 

Dopo quanto sopra esposto in ordine alla spettanza delle funzioni amministrative, residua la trattazione di un 

profilo di indubbia rilevanza, su cui la sentenza annotata parimenti si sofferma, quale la natura del potere 

esercitato dall’amministrazione nel definire la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico. 

In proposito, va considerato l’indirizzo giurisprudenziale che, condivisibilmente, afferma che, nell’organizzare 

la rete, il Comune gode di ampia discrezionalità assumendo una scelta conclusiva che si basa sul bilanciamento 

di diversi interessi attinenti, in particolare, alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai 

mezzi di comunicazione, alle peculiari esigenze della popolazione12. 

Ne risulta che l’amministrazione comunale compie, in tal caso, valutazioni ampiamente discrezionali, come 

tali inerenti all’area del merito amministrativo, e che rilevano ai fini della legittimità soltanto in presenza di 

chiare e univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta 

e della contraddittorietà13. 

 
11 v. Tar Puglia - Lecce, sez. II, 24 aprile 2013 n. 941; Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012 n. 378; Tar Lazio - Latina, sez. I, 9 luglio 
2013 n. 599; Tar Calabria - Catanzaro, sez. I, 26 giugno 2013 n. 726. Quest’ultima decisione fa leva sulla attitudine del 
provvedimento con cui il Comune delibera l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche a spiegare riflessi sulla pianificazione e 
organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con la consequenziale configurazione della 
competenza del Consiglio comunale. Analogamente, si è messo in luce il carattere di atto a contenuto programmatorio, che, 
anche alla stregua del nuovo quadro normativo, non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, 
dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla 
salute, garantendo l’accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci (Cons. St., sez. III, 1º 
marzo 2013 n. 751). Lo stesso Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato che «secondo costante orientamento 
giurisprudenziale, spetta alla Giunta comunale (e non al Consiglio) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, atteso che al 
Consiglio sono riservati solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell'Ente locale 
aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo 
aventi contenuto esecutivo» (sez. III, 20 marzo 2017 n. 1250 e 15 gennaio 2016 n. 110). Nello stesso senso, Cons. giust. amm., 
28 giugno 2021 n. 626, in Rass. dir. farm., 2021, 1401 ss.  

12 Tar Campania – Napoli, sez. III, 1º settembre 2021 n. 5693; nel senso che «la scelta del legislatore statale di attribuire ai 
Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del 
territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei 
residenti, quali, in primo luogo, l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse 
zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie», 
Cons. giust. amm., 21 gennaio 2022 n. 108, che chiarisce ulteriormente come la scelta conclusiva della P.A. sia sindacabile solo 
sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto 
della decisione. 
13 Cons. St., sez. III, 8 giugno 2021 n. 4374; Id., 28 febbraio 2018 n. 1254. 
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La dislocazione degli esercizi è, dunque, frutto di una scelta in linea di principio discrezionale, effettuata dalla 

P.A. per la cura degli interessi pubblici in gioco individuando la soluzione più adatta al caso concreto. Ciò esige, 

specularmente, lo svolgimento di un’adeguata attività istruttoria accompagnata da un’esaustiva motivazione, 

da cui evincere in modo esauriente le ragioni della scelta14. 

Ad ogni modo, il panorama giurisprudenziale in materia è alquanto variegato. 

Ad es., l’obbligo di motivazione è stato diversamente modulato a seconda del contesto: è così che la disciplina 

sul contingentamento delle sedi e la connessa privativa a beneficio degli esercenti non richiede una particolare 

motivazione che giustifichi la diffusione sul territorio e l'ampliamento dell’offerta del servizio farmaceutico, 

essendo sufficiente l'esternazione di ragioni non palesemente illogiche e basata su presupposti di fatto effettivi 

e non travisati15. 

Capita, poi, di imbattersi in applicazioni del principio di autovincolo o predeterminazione della scelta, quando 

viene giudicato illegittimo l’atto con cui l’amministrazione comunale istituisce nuove sedi farmaceutiche 

prevedendo l'obbligo della distanza di 1 km da altre sedi farmaceutiche preesistenti, contravvenendo 

l'impegno in precedenza assunto di garantire all'utenza una distanza non superiore a km 1 dalla farmacia più 

vicina16. 

In altra occasione, è stato statuito che, essendo il solo criterio prioritario da osservare in sede di istituzione di 

nuove sedi quello della equa distribuzione sul territorio, senza ulteriori vincoli ex lege, non è manifestamente 

irrazionale che le nuove farmacie vengano collocate in un'area già servita da una farmacia preesistente, purché 

nel rispetto dei parametri normativi relativi all'entità della popolazione interessata e alla distanza tra gli 

esercizi17. 

In questo senso le scelte di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, una volta rispettati il criterio 

demografico e quello della distanza minima e, quindi, una volta accertata la possibilità di istituire la sede 

farmaceutica e ubicarvi una nuova farmacia, sono latamente discrezionali. 

Più limitata è, verosimilmente, la misura della discrezionalità amministrativa in caso di trasferimento della 

sede all’interno della zona assegnata al farmacista: qui il potere discrezionale dovrà esprimersi, tutt’al più, 

rispetto alla concreta fruizione del servizio da parte dell’utenza e/o all'idoneità dei locali e al limite delle 

distanze dagli altri esercizi. In sostanza, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione 

del proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza informa i procedimenti relativi alle singole istanze di 

 
14 cfr. Tar Campania - Napoli, sez. V, 23 gennaio 2018 n. 464; Id., 8 gennaio 2018 n. 100. 
15 Cons. St., sez. III, 16 gennaio 2018 n. 223. 
16 così Tar Lombardia - Milano, sez. III, 27 febbraio 2018 n. 555; Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017 n. 3502. 
17 Tar Campania - Napoli, sez. V, n. 100/2018, cit. 
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decentramento e trasferimento, ispirate dall’interesse giuridicamente tutelato del richiedente 

all’adeguamento dell’offerta e, dato non di poco conto, alla realizzazione della farmacia dei servizi. 

Del resto, è stato chiarito che lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è delimitare 

la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi resta, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di 

scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro18. 

Ciò non toglie che, sul piano generale, gravi sull’amministrazione competente l’onere precipuo di acquisizione 

di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti attraverso un’istruttoria propedeutica alla scelta, ad es., di istituire e 

dislocare un nuovo esercizio farmaceutico con connessa revisione dell’assetto farmaceutico preesistente. 

L’attività discrezionale a tal fine diretta dovrà sempre trovare adeguato supporto sia istruttorio che 

motivazionale, incombendo sul singolo Comune l’indicazione in misura sufficiente, quando non anche analitica 

in base al contesto, dei criteri generali cui lo stesso si è attenuto nel ridefinire la pianta organica, la mappatura 

o la zonizzazione degli esercizi farmaceutici. 

 

  

 
18 A fronte di una siffatta libertà di scelta, gli stessi titolari delle zone contigue non hanno tutela, salvo il rispetto della distanza 
minima obbligatoria: in tal senso, Cons. St., sez. III, 22 maggio 2019 n. 3338; Id., 15 marzo 2021 n. 2239. 
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Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 9 agosto 2021 n. 5821 
Pres. De Francisco - Red. Sabbato - Mariani e Canova (avv.ti Cerri, Giorgi, Paoletti e Righi) c. Comune 
di Cascina (avv. Bimbi) e altri 

*** 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, r.g.n. 58/2020, la ricorrente impugnava gli atti in 

epigrafe coi quali il Comune di Grotteria negava il trasferimento in nuovi locali, a Grotteria Mare, della farmacia sita 

in via Gramsci di cui la ricorrente è titolare e gli atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza 

contingibile e urgente del Sindaco n. 19 del 23.1.2020 che disponeva la chiusura della farmacia sita a Grotteria Mare 

e vietava la prosecuzione dell’attività, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di sospensione 

del trasferimento dei locali, di cui al provvedimento sindacale n. 18 del 20.12.2019. 

1. Con ricorso n. 120 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, i signori Federigo Mariani e Giada Canova 

avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 

a) del provvedimento sindacale n. 11 del 19 aprile 2012 avente ad oggetto la “localizzazione nuove farmacie ai sensi 

dell’art. 11 legge n. 27 del 24 marzo 2012”; 

b) del provvedimento sindacale n. 14 del 10 maggio 2012 nella parte in cui ha individuato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 della legge 27 del 24 marzo 2012, nella “U.T.O.E. n. 9 San Frediano”, una delle zone ove collocare una 

farmacia; 

c) della “disposizione di Giunta comunale n. 8 del 12.04.2012 con la quale è stato deciso di identificare le zone nelle 

quali collocare le nuove farmacie”, per la compressione delle prerogative regionali con conseguente illegittimità 

costituzionale della disciplina di riferimento. 

2. A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti – titolari di due farmacie asseritamente pregiudicate dai provvedimenti 

impugnati per la erosione del bacino d’utenza che sarebbe derivata dalla loro esecuzione – lamentavano 

l’incompetenza del Sindaco quanto all’individuazione delle sedi farmaceutiche, il difetto di motivazione, la mancata 

delimitazione delle singole sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi dell’art. 2 l. n. 475/1968. 

3. Costituitisi il Comune di Cascina, la Regione Toscana, la Farmacia Adami S.n.c. e la Dott.ssa Luisa Pampana & C. 

(le ultime due nella veste di controinteressate), il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II) ha così deciso il 

gravame al suo esame: 

- ha respinto il ricorso; 

- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 1.500 oltre accessori). 

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che: 
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- la competenza sarebbe dell’organo politico, venendo in considerazione un’attività di indirizzo politico; 

- la scelta della localizzazione delle nuove farmacie sarebbe avvenuta con riferimento alle frazioni del Comune più 

popolose; 

- non potrebbe ritenersi affetta da sviamento la scelta del riferimento agli U.T.O.E. per individuare le zone in cui 

procedere alla localizzazione; 

- la questione di costituzionalità sarebbe manifestamente infondata, in quanto l’abbassamento del numero di 

abitanti necessario per prevedere l’istituzione di una farmacia ha lo scopo di favorire l’accesso dei cittadini ai 

farmaci e di aumentare la concorrenza tra le farmacie, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 

118 Cost. 

5. Avverso tale pronuncia i signori Mariani e Canova hanno interposto appello, notificato il 18 aprile 2014 e 

depositato il 5 maggio 2014, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 6-23), quanto di seguito 

sintetizzato: 

I) avrebbe errato il Tribunale nel respingere il motivo relativo all’incompetenza del Sindaco all’individuazione delle 

sedi farmaceutiche, in quanto nessuna disposizione normativa, né statutaria o regolamentare, attribuisce al Sindaco 

il potere di procedere all’individuazione delle sedi farmaceutiche e pertanto la competenza spetta al Consiglio 

comunale ovvero alla Giunta; 

II) il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla mancata delimitazione, sia pure sommaria, delle 

zone di pertinenza della farmacia della Dott.ssa Canova e di quella di nuova istituzione nella stessa U.T.O.E. n. 9), 

censura che pertanto in questa sede si ripropone; 

III) il T.a.r., trincerandosi dietro il principio della insondabilità delle scelte discrezionali, avrebbe errato nel non 

rilevare la violazione dell'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 nonché il difetto di motivazione per non avere il 

Comune di Cascina dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso il parere contrario reso dall’Ordine dei 

farmacisti della provincia di Pisa; il T.a.r. nemmeno avrebbe considerato che il Comune ha contraddetto il suo 

intendimento di non collocare una nuova farmacia su via Tosco Romagnola, ove ve ne insistono già cinque, peraltro 

con conseguenze pregiudizievoli sulle esigenze di capillarità del servizio farmaceutico; 

IV) il T.a.r., nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, non avrebbe considerato, come 

evidenziato da altro T.a.r. in sede di rimessione di analoga questione alla Corte Costituzionale, che le scelte di 

localizzazione delle farmacie non possono essere assunte a livello comunale per evitare possibili conflitti d’interesse. 

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo 

grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. 
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7. In data 28 maggio 2014, la Farmacia Adami si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni concludendo 

per l’inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto. 

8. In data 29 maggio 2014, la Regione Toscana si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 

9. In data 10 aprile 2015, il Comune di Cascina si è anch’esso costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 

10. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive 

conclusioni. Il Comune appellato ha anche eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnativa degli 

atti regionali con cui è stata bandita la procedura di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche e, 

successivamente, approvata la graduatoria definitiva, oltre che del primo motivo nella parte in cui si afferma la 

competenza della Giunta (ovvero il Consiglio) siccome non articolato in prime cure; si oppone, ad ogni modo, 

l’infondatezza del primo motivo, essendo il Sindaco succeduto all’abrogata figura del medico provinciale. La 

medesima circostanza (ovverosia la sopravvenienza di atti regionali riguardanti le sedi individuate dal Comune di 

Cascina) è stata valorizzata dalla Farmacia Adami al fine di eccepire però l’improcedibilità del ricorso per 

sopravvenuta carenza d’interesse. 

11. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 22 giugno 2021, 

è stata ivi trattenuta in decisione. 

12. L’appello è fondato. 

12.1 Come sopra esposto, il Comune appellato, nel corso di questo giudizio, eccepisce l’inammissibilità dell’opposto 

gravame “per mancata impugnazione nei termini decadenziali degli atti regionali con i quali è stata dapprima 

bandita la procedura di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche (decreto n. 5008, del 24 ottobre 2012) e, 

successivamente, approvata la graduatoria definitiva (decreto dirigenziale n. 575 del 19 febbraio 2015)” (cfr. pagina 

5 della memoria depositata in data 4 marzo 2020). La stessa eccezione, nell’ottica della prospettata improcedibilità 

del gravame, è stata sollevata dalla Farmacia Adami con la memoria del 16 marzo 2020. 

L’eccezione è infondata, in quanto, come evidenziato da parte appellante in sede di replica, i provvedimenti 

regionali su descritti sono destinati a caducazione automatica in caso di annullamento di quelli comunali impugnati 

in prime cure avendo natura direttamente consequenziale rispetto a questi ultimi. 

12.2 Va disattesa, preliminarmente, anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, per la parte 

in cui si lamenta la pretermissione della competenza di Giunta e Consiglio comunale, perché asseritamente 

sollevato in violazione dell’art. 104 c.p.a. non potendosi qualificare quale motivo “nuovo” sol perché l’appellante 

ha ravvisato, con il ricorso di prime cure, la competenza dell’organo dirigenziale e non anche di quello giuntale. Per 

vero, nel ricorso di primo grado, si discorre testualmente di “principio di separazione tra politica ed attività di 

gestione amministrativa” (pagina 7) alludendo così alla pretermissione della competenza dell’organo dirigenziale 

mentre soltanto nel corso del giudizio innanzi al T.a.r. si individua (anche) nella Giunta l’organo effettivamente 
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competente. Parte appellante argomenta nel senso dell’ammissibilità della deduzione sollevata in appello 

sostenendo che è sufficiente che la censura di incompetenza relativa sia stata formulata quale difetto di 

competenza in capo all’autorità emanante, non essendo necessario anche individuare l’organo la cui competenza 

sia stata pretermessa. 

Il Collegio ritiene di condividere quanto argomentato dall’appellante a sostegno dell’ammissibilità della deduzione. 

Il vizio di incompetenza si inscrive nell’ambito del principio di legalità che governa il riparto delle competenze tra 

gli organi amministrativi tanto che parte della giurisprudenza lo reputa attratto nel vizio di violazione di legge lato 

sensu inteso. 

In senso contrario, nondimeno, c.f.r. C.d.S., II Sezione, 30 giugno 2021, n. 4983, che ha escluso che il vizio di 

incompetenza possa ascriversi nel novero di quelli meramente formali ai fini della sanatoria prevista dall’articolo 

21-octies della legge n. 241 del 1990 per i casi in cui il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso 

(alla cui motivazione, in argomento, si fa rinvio). 

Tuttavia, ai fini della presente controversia non occorre approfondire tale surriferita posizione sulla controversa 

questione: bastando rilevare, da un lato, che vanno considerati tassativi i casi nei quali la valida formulazione 

dell’eccezione di incompetenza sia condizionata alla corretta individuazione dell’organo competente (cfr., per tutti, 

l’articolo 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a mente del quale “Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio 

innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito 

indicando quello competente […]”); nonché, dall’altro lato, che la peculiare posizione del vizio di incompetenza 

rispetto agli altri vizi di legittimità trova fondamento positivo, oltre che nella tradizionale tripartizione dei vizi di 

legittimità, nella recente disposizione espressa dall’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo 

(“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”). 

Con il corollario che non rileva, quindi, il fatto che mentre nel ricorso di primo grado si afferma che nemmeno la 

Giunta, il cui deliberato era stato richiamato nel provvedimento impugnato, poteva dirsi competente, in questa 

sede d’appello si afferma l’esatto contrario, e ciò proprio perché non si tratta di una articolazione che si atteggia a 

parte integrante della censura, quanto di considerazioni rese ad argumentandum tantum. 

12.3 Venendo quindi al merito della deduzione relativa all’incompetenza del Sindaco, essa deve reputarsi fondata, 

non potendosi condividere quanto rappresentato da parte appellata nel senso che la competenza dell’organo 

sindacale si fonderebbe sulla l.r. Toscana n. 16/2000 laddove gli attribuisce le “funzioni di autorità sanitaria locale 

a salvaguardia dell'interesse della comunità” (cfr. l’ultima parte del comma 5° del vigente art. 4 l.r. Toscana n. 

16/2000). Non può infatti sostenersi dal combinato disposto di tale norma con l’art. 2 legge n. 475/1968 (novellato 

dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1) che l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche spetti all’autorità sanitaria 

comunale e cioè al Sindaco. Come rammentato da parte appellante in prossimità dell’udienza di merito, si è 
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consolidato presso questo Consiglio l’indirizzo ormai granitico, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo 

cui “in seguito all’entrata in vigore d.l. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato 

denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di 

un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come 

un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto 

decreto che nelle successive revisioni periodiche” (v. in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, 

n. 4525). È il caso di sottolineare che la normativa anzidetta è entrata in vigore il 24 gennaio 2012 ed è quindi 

antecedente alla data cui risalgono gli atti impugnati in prime cure, i quali pertanto soggiacciono alle relative 

previsioni ratione temporis così come valorizzate ai predetti fini. 

Non vale quanto evidenziato da parte appellata in ordine alla circostanza che il provvedimento sindacale n. 11 del 

19 aprile 2012 espressamente richiama la disposizione n. 8 del 12 aprile 2012 della Giunta comunale, trattandosi 

questo di un semplice contributo endoprocedimentale e non dell’adozione dell’atto terminale risultato emesso, per 

le ragioni anzidette, da organo incompetente. Né la ricaduta patologica del vizio d’incompetenza relativa, come 

testé ravvisato, può dirsi neutralizzata per effetto dell’applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, in 

quanto – oltre a rilevarsi che, anche per chi aderisse alla tesi favorevole all’applicabilità del principio di 

dequotazione dei vizi formali al vizio d’incompetenza relativa, ciò non potrebbe valere che nei soli casi e limiti in 

cui, “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 

essere diverso” e – trattandosi invece qui di attività intrinsecamente discrezionale, non è certamente questo il caso 

– è d’uopo richiamarsi piuttosto al principio contrario, espresso dalla già citata sentenza di questa Sezione 30 giugno 

2021, n. 4983. 

Sicché, quale che sia l’opzione dogmatica prescelta, non sussistono comunque margini per ricondurre la fattispecie 

in esame all’alveo della norma, stante la natura intimamente discrezionale delle determinazioni inerenti alla 

localizzazione delle sedi farmaceutiche, come denota la stessa evoluzione normativa in materia. Invero, come 

sottolineato da questo Consiglio (sentenza, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998), “la scelta del Legislatore statale di 

attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare 

un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, 

enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, 

altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in 

aree scarsamente abitate. Per questo motivo, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono 

connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più 

prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 02/05/2016, n. 1658)”. L’assimilazione della vicenda amministrativa a quella pianificatoria è sintomatica del 

fatto che vengono in considerazione scelte dell’Amministrazione (comunale) rimesse a valutazioni ampiamente 
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discrezionali della stessa, di tal che sarebbe comunque preclusa l’applicazione di una norma che invariabilmente 

postula la natura vincolata dell’atto emesso dall’organo incompetente. 

13. La rilevata fondatezza di tale vizio e la sua ricaduta patologica sugli atti impugnati, non consentono, a norma 

del citato art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri 

amministrativi non ancora esercitati”, di esaminare le altre deduzioni articolate dall’appellante e che pertanto 

devono ritenersi assorbite, ad esclusione della questione di legittimità costituzionale di cui al quarto motivo 

d’appello per la denunciata violazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione per indebita sottrazione dei poteri 

amministrativi alle Regioni in favore dei Comuni. 

13.1 Tale questione di costituzionalità si palesa tuttavia manifestamente infondata. 

Invero, premesso che la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza del T.a.r. Veneto in data 17 

maggio 2013, richiamata in seno al motivo in esame, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con 

ordinanza n. 24/2015, deve rilevarsi che questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di ritenere che “l’ipotesi che il 

legislatore statale, con l’intervento del decreto legge n.1/2012, abbia invaso la sfera riservata alla competenza 

legislativa delle Regioni è manifestamente infondata” (cfr. sentenza, sez. III, n. 4668 del 19 settembre 2013). Questo 

Consiglio ha, più precisamente, rilevato che “com’è noto, l’art. 118, cost., dispone che in linea di principio tutte le 

funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni e possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori (province, 

regioni, stato) solo in quanto occorra per assicurarne l’esercizio unitario “sulla base del principio di sussidiarietà”. In 

questo contesto per “sussidiarietà” s’intende il principio per cui l’intervento dell’ente di livello superiore ha luogo 

solo in quanto la funzione da svolgere o il servizio da esercitare siano di tal natura da esigere una gestione più 

accentrata. Ora, per quanto riguarda la pianta organica delle farmacie, conviene ricordare che già il testo originario 

dell’art. 2, legge n. 475/1968 disponeva: «Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie (....). - La 

pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio 

comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità (...)». Appare evidente che sin da allora la dimensione propria 

e tipica della pianta organica era quella comunale, ancorché nella sua formazione intervenisse un’autorità 

sovracomunale; e nella prassi dei decenni successivi si è affermato come momento saliente dell’iter decisionale 

quello comunale. In questa luce, la riforma del 2012, per quanto qui interessa, sembra essere stata un’attuazione 

dell’art. 118, piuttosto che una sua violazione”. 

Per quanto riguarda la possibile violazione degli artt. 3 e 32 Cost, in ordine ai principi di uguaglianza e diritto alla 

salute, la relativa questione è stata prospettata soltanto con il ricorso di primo grado (pagina 24) non venendo 

riproposta in appello e pertanto non è suscettibile di disamina in questa sede 

14. In conclusione, l’appello è fondato e pertanto, in suo accoglimento, la sentenza impugnata va riformata ed il 

ricorso di primo grado accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato per vizio di incompetenza. 
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15. Sussistono nondimeno giusti motivi – essenzialmente ravvisabili nel fatto che il surrichiamato orientamento 

giurisprudenziale, circa l’incompetenza sindacale in favore di quella giuntale, si sia consolidato solo dopo la 

proposizione del ricorso di prime cure – per compensare le spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in 

epigrafe proposto (n.r.g. 3686/2014), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il 

ricorso di primo grado n. 120 del 2014 e annulla gli atti ivi impugnati, per incompetenza dell’organo sindacale. 

Spese del doppio grado di giudizio compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
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Nel trasferimento della sede farmaceutica prevale l’interesse 

imprenditoriale 

di Francesca Gardini, Cultrice di Diritto della Salute nell’Università Roma Tre; Referente Area 

Giuridica dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata 

 

Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, sentenza n. 7529 

Pres. Corradino, Rel. Puliatti 

Stilo (avv. Jorio) c. Comune di Grotteria (avv. Morcavallo) e ASP Reggio Calabria ed altri (n.c.) 

Trasferimento sede farmaceutica – Libera scelta del farmacista – Discrezionalità dell’amministrazione 

– È limitata ad alcuni profili – Ostacoli alla fruizione del servizio – Idoneità dei locali – Limite delle 

distanze da altri esercizi – Interesse imprenditoriale del farmacista – Consistenza – Oggetto – 

Adeguamento dell’offerta – Implementazione della farmacia dei servizi. 

Il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento amministrativo caratterizzato da profili di ridotta 

discrezionalità amministrativa, la quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate 

che ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al 

limite delle distanze. In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del 
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proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto 

alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto. 

La discrezionalità amministrativa, pertanto, non si estende ad alcun profilo di apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta del 

farmacista imprenditore. Ciò implica che, una volta individuate le sedi farmaceutiche, la valutazione comparativa dell’interesse 

pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non possa ignorare l’interesse privato di natura imprenditoriale, alla 

stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza. La decisione del Comune sulla 

richiesta di trasferimento della farmacia all’interno della nuova sede, atteso l’impianto normativo di riferimento che ha inteso 

semplificare anche i procedimenti relativi alle singole istanze di decentramento e trasferimento, deve tener conto, in definitiva, anche 

dell’interesse del richiedente all’adeguamento dell’offerta e alla realizzazione della c.d. farmacia dei servizi. 
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Nel trasferimento della sede farmaceutica prevale l’interesse imprenditoriale   

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie: la miopia della pubblica amministrazione; 2. Trasferimento delle sedi 

farmaceutiche: quale e quanta discrezionalità amministrativa?; 3. Interesse imprenditoriale e 

interesse pubblico nella scelta dei locali della farmacia] 

 

 

1. Il caso di specie: la miopia della pubblica amministrazione. 

 

I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, si trovano ad affrontare, come sempre più 

spesso accade, situazioni scaturenti da una miopia amministrativa che lungi dal creare un senso di 

fiducia nei confronti dei cittadini li allontana sempre di più, a differenza di quanto vorrebbe il nostro 

legislatore, dalla pubblica amministrazione. Si tratta, del resto, di una miopia che scaturisce, per lo 

più, come nel caso di specie, dalla violazione da parte dell’Amministrazione pubblica proprio delle 

norme che il nostro legislatore ha introdotto con l’intento preciso, riconosciuto dallo stesso Consiglio 

di Stato con la sentenza in commento, di «garantire un modulo procedimentale partecipato e un’azione 

amministrativa trasparente e leale nei confronti del cittadino». 

Al fine di comprendere quanto appena affermato, tuttavia, occorre tratteggiare i termini della 

fattispecie oggetto della sentenza che ci occupa. 

Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato trae origine dalla deliberazione del Consiglio comunale 

di Grotteria con la quale il Comune, definendo la nuova perimetrazione della pianta organica, 

incrementava l’utenza a favore di una delle due sedi farmaceutiche ubicate nel territorio comunale, 

in conseguenza della quale, la titolare della farmacia sita nella sede che subiva l’incremento di utenza 

presentava istanza al Comune per ottenere il nulla osta al trasferimento dei locali; nulla osta che il 

Comune subordinava all’istituzione di un dispensario farmaceutico1. La Regione, tuttavia, respingeva 

 
1 I dispensari farmaceutici sono stati introdotti dalla legge dell’8 marzo 1968, n. 221, in sostituzione degli armadi farmaceutici 
previsti dagli artt. 47 e 48, del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1706 (cfr. N. TUCCARI, Manuale di diritto farmaceutico, Milano, 
1971, 79 ss.), e la loro istituzione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome nei comuni, frazioni o centri abitati con 
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica. La 
loro gestione, disciplinata mediante provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è affidata 
alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più 
vicina e, nel caso di rinunzia, è gestito dal Comune. La legge, infine, prevede che i dispensari farmaceutici siano dotati di 
medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati, tanto che il TAR Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza del 
27 luglio 2021, n. 1837, a tale proposito, ha chiarito che «il servizio farmaceutico reso dal dispensario non è equiparabile a 
quello reso dalla farmacia. Il dispensario, infatti, è obbligato a mettere a disposizione della clientela solo i farmaci di uso comune 
e di pronto soccorso, assicurando così un servizio di livello inferiore, mancando comunque non solo dei preparati galenici, ma 
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l’istanza di istituzione del dispensario per difetto dei presupposti previsti dalla normativa, ritenendo, 

comunque, possibile, come già previsto dallo stesso Comune in sede di revisione della pianta 

organica, la prestazione del servizio farmaceutico, a seguito del trasferimento della farmacia, 

attraverso la consegna a domicilio dei farmaci. 

L’istante, in altre parole, avrebbe potuto trasferire la sede della farmacia dal centro storico del 

Comune alla contrada Grotteria Mare, ricompresa nella propria zona a seguito della nuova 

perimetrazione della pianta organica, ma solo a fronte dell’erogazione del servizio ad essa attribuito 

attraverso la consegna nel centro storico dei farmaci a domicilio.  

Questa soluzione, del resto, a parere della scrivente, avrebbe ben potuto trovare giustificazione nella 

circostanza che, nel caso di specie, la sede farmaceutica ubicata nel territorio comunale non sarebbe 

stata chiusa ma, semplicemente, trasferita in altri locali. L'istituzione del dispensario, infatti, come 

statuito da recente giurisprudenza2, «è giustificata e condizionata ex lege3, almeno in via tendenziale, 

dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, 

a garantire "l'assistenza farmaceutica minima" alla popolazione di una determinata zona». La 

coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario4, in altre parole, a parere del Consiglio di 

 
anche di tutti quei farmaci non di uso comune e tuttavia necessari a una popolazione di elevata età e incapace di 
approvvigionarsi altrimenti per le difficoltà degli spostamenti, bisognosa pertanto di un servizio farmaceutico il più completo 
possibile». 
2 Cons. St., sez. III, 15 marzo 2021 n. 2240. 
3 Si rammenta, a tale proposito, come anticipato nella nota 1 alla quale si rimanda per i dettagli, che ai sensi dell’art. 1, comma 
3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari 
farmaceutici nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove non sia aperta la farmacia 
privata o pubblica prevista dalla pianta organica. 
4  Il dispensario ordinario, disciplinato dall’art. 1, comma 3, della Legge 221/1968, si deve tenere distinto dai dispensari 
farmaceutici stagionali che, ai sensi del successivo comma 5, del sopracitato art. 1, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, nelle 
stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o, comunque di interesse 
turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate 
dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217. Si tratta, come precisato dal Consiglio 
di Stato con sentenza del 25 marzo 2003, n. 1554, di esercizi che hanno sostituito le c.d. "farmacie succursali", previste dall'art. 
116 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, destinate a soddisfare per periodi determinati le esigenze di assistenza sanitaria nelle 
località di cura, soggiorno e turismo, in relazione alla presenza di popolazione stagionale e fluttuante in aggiunta a quella 
stabilmente residente nel comune (cfr. N. TUCCARI, Manuale di diritto farmaceutico, loc. cit.; e B.R. NICOLOSO - L. GIORDANI - M. 
JOMMI, La pianificazione territoriale del sistema farmacia, Milano, 2022, 305 ss.). L'apertura dei dispensari stagionali, dunque, 
alla luce della norma sopra richiamata, prescinde dai criteri restrittivi di contingentamento ai quali, invece, il legislatore 
costringe gli esercizi farmaceutici: nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario stagionale costituisce 
all'evidenza un servizio aggiuntivo, che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere 
temporaneo, connesso esclusivamente all'incremento momentaneo della popolazione, al fine di rendere più agevole l'acquisto 
di farmaci; tanto è vero che, come precisato dallo stesso Consiglio di Stato, esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-
funzionale. Unica condizione desumibile dalla norma all'istituzione, in via eccezionale dei dispensari stagionali in aggiunta alle 
esistenti farmacie è rappresentata dalla circostanza che si tratti di località turistica con numero di limiti normali non superiore 
a 12.500, avente caratteristiche di aggregato urbano a sé stante all'intero territorio comunale per connotati geo-antropologici 
e socio-economici. La natura facoltativa dell'istituzione del dispensario stagionale – precisa, altresì, Cons. St., sez. III, 7 
novembre 2019 n. 7620 – consegue esclusivamente alla valutazione, da effettuarsi in concreto dai Comuni prima, dalle Regioni 
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Stato, deve «ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la 

natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; e, per altro verso, risulta 

confliggente con una logica di pianificazione razionale - quindi capillare e ben distribuita - del servizio, 

che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali»5.  

La decisione del Comune di subordinare l’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica 

all’istituzione di un dispensario farmaceutico, dunque, non appariva coerente con il quadro 

normativo, tanto che la stessa Regione non autorizzava l'istituzione del dispensario per difetto dei 

presupposti di legge.  

Il titolare della farmacia, a fronte di quanto disposto dalle amministrazioni, si impegnava ad 

ottemperare a quanto richiesto dalla Regione 6, sollecitando l’ASL a concludere il procedimento 

amministrativo e il Comune a rimuovere il vincolo del dispensario quale condizione per 

l’autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia. Il Comune, di converso, non modificava né 

eliminava il vincolo del dispensario e non accoglieva l’istanza di trasferimento della sede 

farmaceutica che, conseguentemente, la ASL dichiarava inammissibile in ragione della mancata 

istituzione del dispensario medesimo. 

Il farmacista, successivamente, si trovava “costretto” a riproporre al Comune l’istanza di 

autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia, attesa l’indisponibilità, per volere del 

locatore e, dunque, per causa ad esso non imputabile, dell’immobile ospitante la sede farmaceutica 

 
poi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, circa la sussistenza di un effettivo incremento della domanda a condizioni data e 
della conseguente necessità di implementare l'offerta sul territorio. 
5 A tale proposito, tuttavia, non può sottacersi che Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205, ha riconosciuto alle Regioni la 
facoltà di aprire dispensari (non essendovi una preclusione espressa in tal senso nel testo della norma) – a fronte di una effettiva 
e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco e di un’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede 
farmaceutica viciniore ubicata in altra località. Ad avviso del Collegio, infatti, «una soluzione che non precluda in senso assoluto 
la possibilità di aprire dispensari anche in zone presidiate da farmacie attive, appare giustificata dalla necessità di dotare il 
sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione 
del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente 
servite del presidio di zona». Il Cons. giust. Amm. Sicilia, con sentenza 10 novembre 2020 n. 1080, inoltre, nel richiamare una 
precedente pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada del 2015, ha ribadito che la sopravvenienza di una nuova farmacia 
certamente non rende senz'altro vincolata la scelta amministrativa in punto di soppressione del preesistente dispensario in 
quanto «prima di giungere a tale ultimo esito, certamente possibile e ipoteticamente neppure improbabile, è infatti necessario 
operare tutta una serie di valutazioni, anche di fatto, che in linea di massima impongono in profili di merito sottratti al sindacato 
di legittimità». 
6 La ricorrente si impegnava, segnatamente, ad effettuare la consegna dei farmaci a domicilio secondo la Circolare Federfarma 
del 27 febbraio 2012 con la quale sono stati offerti chiarimenti «in relazione allo sviluppo di numerose iniziative sul territorio 
concernenti la consegna a domicilio dei farmaci anche da parte di società commerciali» e nella quale si precisa che, per la 
consegna domiciliare dei medicinali, sono possibili le seguenti ipotesi: a) le singole farmacie offrono spontaneamente il servizio 
ai clienti che le contattano; b) le farmacie effettuano il servizio a seguito di un accordo stipulato tra la propria associazione di 
categoria, il soggetto incaricato del trasporto e della consegna, ed eventualmente Comune e/o ASL di competenza; c) soggetti 
privati si propongono spontaneamente di effettuare il servizio. 
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nel centro storico. Istanza che, in modo singolare, il Comune rigettava in quanto il procedimento era 

già stato concluso con il diniego del nulla osta soprascritto. 

Il Comune, in sostanza, invece, di accertare adeguatamente l’esistenza dell’impedimento denunciato 

dal titolare della farmacia, ed attivare il contradditorio tra le parti - previa comunicazione dei motivi 

ostativi all’accoglimento dell’istanza cui è tenuto per legge - che gli avrebbe, tra l’altro, consentito di 

considerare anche la disponibilità del titolare della farmacia di consegnare i medicinali al domicilio 

dei pazienti, qualificava come confermativo il suo diniego, determinandone la non impugnabilità.  

Una posizione, quella dell’amministrazione comunale, ancor più discutibile se si considera che 

l’introduzione del preavviso di rigetto cui è obbligata la pubblicazione amministrazione, per opera 

della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza 

consolidata del Consiglio di Stato come una «modalità di partecipazione al procedimento, con la quale 

si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase 

endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a 

rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative 

all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale». Lo scopo dell'istituto del cd. 

"preavviso di rigetto", come noto, è quello di «far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio 

rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, 

fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti 

una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo 

e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti»7.   

La regola della partecipazione del privato al procedimento amministrativo, del resto, è stata 

riaffermata di recente dalla giurisprudenza anche con riguardo alla comunicazione di avvio del 

procedimento rispetto dall’adozione di atti vincolati ove dal giudizio emerga che la partecipazione 

avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni idonee a determinazione 

l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso8.   

Tanto più che, in tal senso, il giudice amministrativo si era già espresso riconoscendo espressamente 

che il diniego all'istanza per il trasferimento della sede farmaceutica deve essere preceduto dalla 

 
7 Si tratta, del resto, della violazione da parte della pubblicazione amministrazione di un obbligo imposto, in via espressa, 
dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia 
consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da 
quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990.  Il 
legislatore, in questo caso, come riconosciuto espressamente dalla sentenza in commento, «mostra di non transigere sul 
modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche 
per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano». 
8 Cons. St., sez. III, 29 luglio 2021 n. 6288 (cfr., per un approfondimento, F. GARDINI, Atti amministrativi vincolati: pubblica 
amministrazione e privato a confronto, in questa Rivista, 2021/2). 
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comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, prevista dall'art. 10-bis, L. 241/90, riconoscendo 

tale previa comunicazione come «doverosa - al fine di consentire al cittadino la piena partecipazione 

al procedimento riguardante la propria istanza, secondo le modalità previste per legge - dato il 

carattere certamente discrezionale del provvedimento finale adottato»9. 

Si veniva, pertanto, a creare una situazione paradossale: il Comune “autorizzava” il trasferimento 

della sede farmaceutica a condizione che fosse istituito un dispensario farmaceutico; la Regione 

rigettava l’istanza di istituzione del dispensario ma riteneva possibile la prestazione del servizio 

farmaceutico attraverso la consegna a domicilio dei farmaci, come peraltro previsto dallo stesso 

Comune; il titolare della farmacia, in vista del trasferimento della sede farmaceutica, si impegnava ad 

effettuare nel centro storico la consegna a domicilio dei farmaci; la ASL dichiarava inammissibile 

l’istanza di trasferimento per mancata istituzione del dispensario. 

Delle due l’una: o era necessaria l’istituzione del dispensario farmaceutico, ai fini del trasferimento 

della sede della farmacia, o era sufficiente l’impegno del titolare alla consegna a domicilio dei farmaci. 

Ne è venuto fuori un paradosso, che, presumibilmente, se la pubblica amministrazione avesse agito 

nel rispetto delle norme che regolano la sua azione, nei confronti del privato, si sarebbe ben potuto 

evitare. La stessa sentenza impugnata, del resto, riconosceva espressamente che il Comune avrebbe 

ben potuto risolvere la peculiare problematica profilatasi concordando con l’istante l’erogazione del 

servizio di consegna a domicilio dei farmaci e/o stimolando la Regione all’istituzione del dispensario.  

A fronte di tale “stallo” amministrativo l’interessato, sebbene non avesse ottenuto la necessaria 

autorizzazione dalla ASL, a causa del mancato nulla osta del Comune, trasferiva comunque la sede 

della farmacia della quale, tuttavia, il Comune, come era prevedibile, disponeva la chiusura 

immediata. 

Il titolare della farmacia, pertanto, si trovava “costretto”, in quanto imbrigliato nelle strette maglie 

delle discordanti e irrazionali decisioni delle amministrazioni, ad impugnare innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, il provvedimento del 

Comune di diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della farmacia, a seguito dell’istanza 

presentata alla luce della sopravvenuta circostanza, non riconducibile alla sua volontà, 

dell’indisponibilità dell’immobile ospitante la sede farmaceutica nel centro storico del Comune, 

unitamente all’ordinanza sindacale che disponeva la chiusura immediata della nuova farmacia aperta 

senza la necessaria autorizzazione. Il TAR, da parte sua, dichiarava inammissibile il ricorso avverso 

il provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta del Comune al trasferimento della sede 

farmaceutica in quanto confermativo di quello già emesso, e infondato il ricorso avverso l’ordinanza 

 
9 TAR Sicilia - Palermo, sez. III, 24 aprile 2018 n. 949; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2021 n. 6228. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 87 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

sindacale in quanto la stessa, a suo giudizio, era stata emessa al fine di garantire la continuità e la 

funzionalità dell’assistenza farmaceutica sul territorio. 

Avverso la predetta sentenza del TAR il titolare della farmacia proponeva appello dinanzi al Consiglio 

di Stato che, con la sentenza in commento, riconoscendo, in via preliminare, il provvedimento diniego 

adottato dal Comune a seguito della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile ospitante la sede 

farmaceutica nel centro storico, come atto sì di conferma ma autonomamente impugnabile10, accoglie 

il gravame. 

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, una volta ammessa l'impugnabilità del diniego del nulla osta al 

trasferimento, rinvengono, nel caso in esame, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della Legge 

9 agosto 1990, n. 241, e, in secondo luogo, il difetto di motivazione e istruttoria nella decisione del 

Comune che, nell’esaminare la richiesta di trasferimento della sede farmaceutica, avrebbe dovuto 

limitarsi a valutare la sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate tali che avrebbero 

potuto «ostacolare la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare 

riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze», qualificandosi l'autorizzazione al 

trasferimento come «provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio 

di un diritto»; avrebbe dovuto, inoltre, atteso l’obbligo di motivazione che grava in via generale 

sull’Amministrazione pubblica, rappresentare in modo chiaro e trasparente le ragioni di fatto e di 

diritto poste alla base del provvedimento di diniego, «a seguito di effettivo approfondimento delle 

modalità utili a garantire il servizio nel centro storico, essendo inaccettabile sotto il profilo 

motivazionale il rimpallo di competenze e responsabilità tra i vari enti coinvolti e l’inerzia 

dell’amministrazione comunale nel trovare una soluzione soddisfacente per l’interesse pubblico (una 

volta appreso il diniego da parte della Regione alla istituzione del dispensario) che non consideri 

semplicemente recessivo l’interesse privato». 

Nella sentenza in commento viene inequivocabilmente chiarito che, una volta individuate le sedi 

farmaceutiche, l’eventuale diniego al trasferimento può trovare giustificazione «solo in situazioni 

particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente 

 
10 Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, è necessario distinguere l’atto meramente confermativo, non impugnabile, dall’atto 
di conferma in senso proprio, che è provvedimento autonomamente lesivo e impugnabile e muove da nuova istruttoria e da 
una nuova ponderazione degli interessi, per effetto di un riesame della medesima situazione preesistente o di una situazione 
di fatto mutata, dunque, la circostanza che, per fatto imputabile del Comune, siano mancati atti istruttori e un riesame degli 
interessi in gioco in relazione ai fatti nuovi rappresentati dall’interessata, non conferisce però carattere meramente 
confermativo al provvedimento impugnato. L’Amministrazione, in altre parole, con il provvedimento impugnato, precisano I 
giudici di Palazzo Spada, manifesta di aver riesercitato il proprio potere valutativo, anche se in modo carente e viziato, su una 
vicenda parzialmente diversa in fatto, omettendo di esternare le ragioni per cui la sopravvenienza rappresentata 
(l’indisponibilità prossima dei locali) non è idonea a modificare la ponderazione degli interessi in gioco. 
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molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa»11; la valutazione 

comparativa dell’interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, infatti, non può 

ignorare, ad avviso del massimo organo di giustizia amministrativa, l’interesse privato di natura 

imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica 

e di concorrenza. 

 

2. Trasferimento delle sedi farmaceutiche: quale e quanta discrezionalità amministrativa? 
 

Come noto, il servizio farmaceutico italiano si caratterizza principalmente per la sua pianificazione 

sul territorio che, come affermato in dottrina12, rappresenta un punto fermo del nostro ordinamento 

farmaceutico consolidatosi nel tempo e, nello stesso tempo, evolutosi fino a diventare una 

«piattaforma infungibile che consente di svolgere, in termini di efficienza ed efficacia, il munus publicum 

e di garantire la disponibilità del medicinale alla professione farmaceutica e l’oligopolio della sua 

dispensazione alle strutture deputate al relativo allestimento e dispensazione con continuità temporale 

e territoriale». 

Il riferimento, per quanto ovvio, è alla «pianta organica» sulla cui vigenza in dottrina e in 

giurisprudenza non vi è più alcun dubbio13, nonostante il difetto della reiterazione del nomen iuris 

da parte della riforma in materia di potenziamento della pianificazione, organizzazione e attività 

delle farmacie territoriali, realizzata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27; proprio la «pianta organica», del resto, è stata richiamata 

espressamente da recente giurisprudenza e dalla stessa qualificata come lo strumento generale di 

programmazione attraverso il quale viene garantita la corretta localizzazione delle sedi 

farmaceutiche, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed 

ottimizzare l'offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito 

dall’art. 32 della Costituzione14. 

 
11 Il richiamo è alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2018 n. 3744. 
12 B.R. NICOLOSO - L. GIORDANI - M. JOMMI, op. cit., 30 ss. 
13  A tal proposito, occorre precisare che, benché per effetto dell'art. 11 del D.L. 1/2012 la legge non preveda più, 
espressamente, un atto tipico denominato «pianta organica», la giurisprudenza amministrativa riconosce la competenza del 
Comune in merito alla formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, 
ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome: cfr., ex multis, Cons. St., 
sez. III, 31 maggio 2013 n. 2990 e 3 aprile 2013 n. 1858, richiamate, tra l’altro, da Cons. St., sez. III, 7 agosto 2019 n. 5617. 
14 TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020 n. 537. 
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La sua coerente vigenza, tra l’altro, viene ribadita non solo a livello costituzionale15 ma anche a livello 

comunitario16, ove la programmazione territoriale del servizio farmaceutico potrebbe astrattamente 

costituire una misura di effetto equivalente a una illegittima restrizione quantitativa del libero 

mercato ma che, invece, alla luce del contesto di riferimento, sembra giustificata come una forma 

adeguata di tutela della salute pubblica17. 

Orbene, l’art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, nella formulazione risultante dalla riforma sopra 

citata, prevede che il «Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti 

competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare 

un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del 

servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». Il Comune, dunque, 

è individuato dal legislatore statale come l’organo competente a programmare la distribuzione delle 

sedi farmaceutiche sul territorio; il che risponde, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte 

Costituzionale 18 , a due concomitanti esigenze: a) assicurare un ordinato assetto del territorio 

corrispondente agli effettivi bisogni della collettività; b) rimettere il compito di individuare e 

localizzare le sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica e il 

potere sostitutivo, dall’altra, a enti diversi quali, rispettivamente, Comune e Regione19.   

La novella del 2012, in particolare, impatta sulla vecchia disciplina, come evidenziato espressamente 

dalla giurisprudenza amministrativa 20 , operando una semplificazione delle procedure con 

l’attribuzione di un ruolo centrale ai Comuni, giustificata dalla piena conoscenza da parte di tali enti 

locali della realtà territoriale e della sua evoluzione; centralità che il ruolo comunale deve assumere 

 
15 Corte cost. 13 novembre 2009 n. 295, 31 ottobre 2013 n. 255 e 18 luglio 2014 n. 216. 
16 Corte Giustizia UE, sentenza del 19 maggio 2009, C-531/06, Corte Giustizia UE, sentenza del 1°giugno 2010, C-507/07 e 
571/07, Corte Giustizia UE, sentenza del 1° luglio 2010, C-393/08, Corte Giustizia UE, sentenza del 6 ottobre 2010, C-563/08, 
Corte Giustizia UE, sentenza del 29 settembre 2011, C-315/08, Corte Giustizia UE, sentenza del 21 giugno 2012, C-84/11, Corte 
Giustizia UE, sentenza del 5 dicembre 2013, C-159/12 e Corte Giustizia UE, sentenza del 13 febbraio 2014, C-367/12. 
17 V., in tema, le considerazioni svolte da G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, 2013, 259 ss. 
18 Sent. n. 255/2013, cit. 
19 Il riferimento, in questo caso, è all’art. 5, comma 1, della legge 475/1968 che dispone, testualmente, che «le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di 
revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del 
comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del 
numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche», 
nonché al comma 9 dell’art. 11 del D.L. 1/2012 che previde che «qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o 
alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 
del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in 
cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire 
il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di 
cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione 
dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo». 
20 Cons. St., sez. III, 19 aprile 2018 n. 2379. 
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«necessariamente rilievo sia nella prevista fase della programmazione, sia, a fortiori, negli atti di 

concreta allocazione dei decentramenti e dei trasferimenti, la cui valenza essenziale è di evidenza 

solare». Quanto detto, del resto, trova conferma in quanto affermato dalla Corte Costituzionale21 che 

non ha solo sottolineato – come sopra accennato – che «la scelta del legislatore statale di attribuire ai 

Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di garantire 

un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività» ma ha anche 

rilevato che «l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono diretta espressione dei 

compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto enti appartenenti a un livello di 

governo più vicino ai cittadini»; gli stessi principi, attesa la ratio della norma, «devono essere applicati 

alla disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe senso demandare 

ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale»22.  

Il Comune23, tenendo conto che è lo stesso legislatore a imporre la presenza di una farmacia ogni 

3.300 abitanti, ha il compito, ai sensi dell’art. 2 della legge 475/1968, di individuare le nuove sedi 

farmaceutiche e la loro localizzazione24, a seguito della quale le Regioni e le Province Autonome, ai 

 
21 Sent. n. 255/2013, cit. 
22 Cons. St., sez. III, n. 2379/2018, cit. 
23 Come segnalato da TAR Calabria - Catanzaro, 26 giugno 2013 n. 726, all’indomani dell’entrata in vigore dell'art. 11 del d.l. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito in legge n. 27 del 2012, si sono formati, nella giurisprudenza amministrativa, due diversi e 
contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla competenza della Giunta ovvero del Consiglio comunale all’adozione 
dell’atto di individuazione e dislocazione sul territorio comunale delle nuove sedi farmaceutiche, benché sembrerebbe 
prevalere l’orientamento che assegna alla Giunta comunale il relativo potere. Cfr. M. SANTISE, Rassegna monotematica di 
giurisprudenza, Ufficio Studi, Massimario e Formazione, Consiglio di Stato, Roma, aggiornamento al 31 dicembre 2018, e la 
recente sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021 n. 999, con la quale è stato statuito che «la revisione 
della rete farmaceutica è invece divenuta di esclusiva competenza del Comune e ad avviso della giurisprudenza la relativa 
determinazione integra gli estremi di un atto programmatorio a contenuto generale. Si è pertanto in presenza di uno strumento 
pianificatorio che, per sua natura, rientra nelle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo e, più precisamente, 
nell'esclusiva sfera di attribuzioni della Giunta», nonché la sentenza del TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020 n. 537, con 
la quale è stata riconosciuta «la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla 
Giunta Comunale, e non alla Regione. Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche 
appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze 
della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui 
competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale». 
24 Si precisa, a tale proposito, che Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2020 n. 5945 ha definito la zonizzazione, frutto della revisione 
della precedente "pianta organica" elaborata su criterio meramente topografico, come «atto di pianificazione generale del 
territorio sotto il profilo farmaceutico, a prescindere dall'invarianza (o meno) del numero delle farmacie ammesse in ragione  
della popolazione residente; la circostanza che le farmacie interessate dalla zonizzazione siano, come nel caso di specie, solo 
due, non toglie che il provvedimento abbia carattere generale in quanto prioritariamente diretto a pianificare l'assetto del 
territorio in modo da renderlo corrispondente agli effettivi bisogni della collettività. Pertanto, l'asserita lesività individuale della 
deliberazione in nulla è dissimile dall'analoga vicenda lesiva che si realizza in sede di zonizzazione del territorio a fini urbanistici 
o ad altri fini. È infatti evidente che la zonizzazione possa ridondare a vantaggio o a danno di qualcuno, ma ciò non basta a far 
diventare l'atto generale di pianificazione dell'intero territorio un atto individuale plurimo». TAR Piemonte, sez. II, n. 537/2020, 
cit., ha inoltre chiarito che nel nostro ordinamento è riconosciuta «all'ente locale un'ampia discrezionalità nella pianificazione 
volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può 
essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in 
particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà». TAR Veneto, sez. III, 17 febbraio 2021 n. 232, ha 
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sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono tenute a indire una procedura concorsuale 

per il relativo conferimento al quale sono ammessi i farmacisti iscritti all’albo che non abbiano 

compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e 

che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea in possesso dei diritti 

civili e politici.  

Una volta definita la programmazione territoriale, tuttavia, occorre garantirne l’attuazione 

demandata dalla normativa, si riporta testualmente, all’«autorità sanitaria competente per 

territorio», mediante un «coerente» esercizio, come definito in dottrina 25 , della discrezionalità 

amministrativa, e non tecnica, che gli è riservata nell’applicazione dei criteri di pianificazione. 

L’autorizzazione ad aprire una farmacia, infatti, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 475/1968 

è rilasciata con provvedimento definitivo dalla predetta autorità in modo tale che via sia una farmacia 

ogni 3.300 abitanti e che, ogni nuovo esercizio farmaceutico sia situato ad una distanza dagli altri non 

inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, e, 

comunque, in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 

È, dunque, in questa logica che si inserisce la scelta del legislatore di consentire al titolare della 

farmacia di trasferire l’esercizio presso un altro locale – benché sempre nell’ambito della sede per la 

quale fu concessa l’autorizzazione – previa istanza all’autorità sanitaria competente per territorio.  

L’art. 1, comma 3 della Legge 475/1968, infatti, prevede, testualmente, che «chi intende trasferire una 

farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne 

domanda all'autorità sanitaria competente per territorio», disponendo, contestualmente, altresì, che 

il nuovo locale debba essere «situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri», 

misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie26; condizione quest’ultima 

derogabile, secondo la giurisprudenza amministrativa27, in caso di forza maggiore.  

 
puntualizzato, altresì, che la «discrezionalità di cui gode il Comune nella perimetrazione dell'area di pertinenza della sede 
farmaceutica non significa che il Comune, qualora si riveli impossibile aprire la farmacia nell'area individuata, non debba 
prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea». 
25 B.R. NICOLOSO - L. GIORDANI - M. JOMMI, op. cit., 45 ss. 
26A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che «per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso 
effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi». 
(TAR Lazio - Latina, sez. I, 6 aprile 2017 n. 229; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2006 n. 8238) 
27 TAR Liguria, sez. II, 22 giugno 2006 n. 655, ha precisato che «nell'alternativa tra la chiusura di una farmacia e la deroga ai 
limiti di distanza dalle farmacie contermini fissata dall'art. 1 della legge n. 362 del 1991, la garanzia dei livelli minimi di 
assistenza farmaceutica contempla necessariamente la possibilità di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia 
in deroga a detti limiti di distanza, che è consentita a ricorrere di due presupposti, costituiti rispettivamente dalla necessità del 
rilascio dei locali in cui ha sede la farmacia (nella fattispecie per sfratto esecutivo) e dalla impossibilità di reperire nuovi locali 
nel rispetto della distanza minima, in relazione alla quale assumono decisiva rilevanza gli esiti degli accertamenti 
appositamente effettuati (nella fattispecie dagli agenti di polizia municipale) nel corso dell'istruttoria amministrativa». Il 
Consiglio di Stato, tra l’altro, con sentenze precedenti e piuttosto datate, tra l’altro, aveva già affermato il principio per il quale 
nei trasferimenti dei locali di una farmacia è consentito derogare al limite della distanza quando sia mostrata con congrua 
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Il legislatore, inoltre, al successivo comma 7, riferendosi, precipuamente, all’ipotesi di un nuovo 

esercizio di farmacia prevede espressamente che «lo stesso deve essere situato ad  una distanza dagli 

altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo  da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona», 

condizione che, invece, non viene espressamente prevista nell’ipotesi di trasferimento; il che non 

vuol dire, tuttavia, che il trasferimento dell’esercizio farmaceutico possa avvenire sic et simpliciter a 

scapito dell’interesse pubblico sotteso alla collocazione delle farmacie sul territorio comunale. 

L'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 1275 del 1971, infatti, nel richiamare quanto già disposto al comma 

3 dell’art. 1 della legge 475/1968, prevede espressamente, anche per l’ipotesi del trasferimento della 

sede farmaceutica, che esso debba avvenire in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della 

zona28. 

Una normativa chiara e concisa, insomma, che prevede evidentemente la previa valutazione circa la 

coerenza del trasferimento dei locali della farmacia da parte dell’autorità sanitaria competente per 

territorio che, tuttavia, può rilasciare o negare il relativo provvedimento di autorizzazione al 

trasferimento con esclusivo riferimento agli anzidetti criteri informatori e non sulla base di generiche 

motivazioni di carattere politico-sociale29; elementi la cui valutazione, comunque, consente margini 

di discrezionalità ristretti. 

Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, infatti, nel ragionamento a fondamento della sua 

decisione, parte dall’assunto che «il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un 

procedimento amministrativo caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa, la 

quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che 

ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento 

all'idoneità dei locali e al limite delle distanze».  La giurisprudenza30, del resto, aveva già avuto modo 

di chiarire, al riguardo, che il potere discrezionale va interpretato in senso ragionevolmente 

 
motivazione l’esistenza di circostanze obiettive insuperabili che impediscono sia la continuazione della gestione della farmacia 
nei vecchi locali, sia l'osservanza del limite di distanza (Cons. St., 1° febbraio 1967 n. 14, in Cons. Stato, 1967, I, 128 ; Cons. St., 
13 novembre 1963 n. 713, ivi, 1963, I, 1564; Cons. St., 1° marzo 1961 n. 145, in Foro amm., 1961, I, 934). 
28 TAR Lombardia - Milano, sez. III, 31 marzo 2021 n. 846, ha statuito che la norma «va interpretata tenendo conto che 
l'amministrazione deve motivare il diniego di autorizzazione e non il rilascio della medesima, e ciò in quanto il farmacista deve 
essere, in linea di principio, libero di assumere le proprie scelte imprenditoriali e, quindi, libero di individuare l'ubicazione del 
proprio esercizio all'interno della zona di pertinenza, salva la sussistenza di ragioni ostative legate all'interesse pubblico. Ne 
consegue che il provvedimento che autorizza la scelta di spostare la sede della farmacia all'interno della zona di pertinenza non 
necessita di particolare motivazione riguardo all'idoneità della nuova sede a soddisfare le esigenze dell'utenza. Solo nel caso in 
cui si ravvisi la contrarietà all'interesse pubblico di tale scelta, e quindi solo in caso di diniego dell'autorizzazione, il 
provvedimento dovrà contenere una motivazione specifica che dia conto delle ragioni per le quali lo spostamento sia stato 
considerato incompatibile con gli interessi dei fruitori del servizio». 
29TAR Lazio - Roma, sez. III-ter, 18 gennaio 1993 n. 23. 
30Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2011 n. 6810. In dottrina, B.R. NICOLOSO, Da un’apodittica liberalizzazione ad un’acritica 
razionalizzazione del sistema farmacia pianificato sul territorio nelle leggi di stabilità e di crescita del biennio 2011/2012, in 
Sanità pubblica e privata, 2012, 5 ss. 
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restrittivo, in quanto ordinariamente si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove 

è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l'afflusso degli avventori, e quindi verso il 

luogo che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 

L’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, in altre parole, si configura come un 

provvedimento che la pubblica amministrazione è in qualche modo “tenuta” a rilasciare in assenza 

di cause ostative, quali la idoneità dei locali ed il rispetto della distanza dalle farmacie limitrofe, come 

ritenuto da tempo dalla giurisprudenza amministrativa31, e che è rivolto, come ribadito da ultimo 

nella sentenza in commento, alla «rimozione di un limite imposto dalla legge all’esercizio di un diritto». 

Solo in casi particolari, dunque, quando effettivamente lo spostamento dell’esercizio farmaceutico 

all’interno della zona potrebbe arrecare pregiudizio all’utenza, sovviene l’obbligo per 

l’Amministrazione di approfondire l’istruttoria al fine di accertare se – effettivamente – lo 

spostamento dell’esercizio possa rendere disagevole ai residenti l’accesso al servizio farmaceutico, e 

se del caso, negare l’autorizzazione al trasferimento fornendo adeguata motivazione circa le ragioni 

della propria scelta 32 . La sentenza in commento, pertanto, si pone in linea di continuità con 

l’orientamento già espresso, ribadendo che l'eventuale diniego si giustifica in situazioni particolari, 

ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, 

risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa ed appare orientata, piuttosto, 

ad attirare una utenza estranea. 

 

 

3. Farmacia tra servizio pubblico e attività imprenditoriale 

 

La farmacia intesa come «esercizio», sottoposta ad una complessa regolamentazione pubblicistica, 

precipuamente, preordinata ad assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali 

ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto 

questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del 

farmacista33, si contrappone al suo carattere privatistico che, invece, la investe nella sua qualità di 

«impresa» e di «azienda». 

 
31Cons. St., sez. IV, 27 febbraio 1996 n. 201. 
32Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018 n. 4832. In base a tale assunto, tra l’altro, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che 
solo in caso di diniego di autorizzazione per ragioni di pubblico interesse l’amministrazione sia tenuta a motivare l’atto (Cons. 
St., sez. III, 25 novembre 2014 n. 5840; Id., 7 gennaio 2015 n. 24). 
33 Così Corte cost, 10 marzo 2006 n. 87, confermata dalle successive sentt. n. 276 del 2014, n. 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 
150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007. In dottrina, G. FARES, loc. ult. cit. 
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Tale duplice anima della farmacia, del resto, si coglie plasticamente proprio nella sentenza in 

commento, nella quale viene messo in evidenza, da una parte, l’interesse pubblico a garantire la 

dispensazione dei farmaci ai residenti in una determinata zona farmaceutica, che si realizza di fatto 

attraverso la «pianta organica», e, dall’altra, l’interesse privato del farmacista «imprenditore 

commerciale» - sia pure latu sensu34 - che investe capitali e risorse umane per la vendita di farmaci e 

altri prodotti allo scopo di conseguire utili e che, di conseguenza, tende a insediare la sua attività 

farmaceutica prediligendo locali siti in posizioni ove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente 

più elevato l'afflusso dei potenziali clienti. 

Ed invero, non si rinviene alcuna norma che vieti tale scelta da parte del farmacista, sempre che, ben 

inteso, ciò avvenga nei limiti imposti dalla legge e, dunque, nell’ambito della zona ad esso assegnato 

e a distanza dagli altri esercizi di non meno di 200 metri. Il che, del resto, appare confermato anche 

dalla giurisprudenza più recente 35  laddove afferma che «la nuova programmazione territoriale 

sancita dalla legge 27/2012 non assegna a ciascun farmacista una precisa ubicazione, da intendersi 

come una zona esclusiva, bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia 

all’interno della quale il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede al fine di 

soddisfare le esigenze della popolazione residente». 

In tale cornice trova spazio, per l’appunto, la sentenza del Consiglio di Stato in commento quando 

statuisce che, «una volta individuate le sedi farmaceutiche la valutazione comparativa dell’interesse 

pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l’interesse privato di natura 

imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e 

di concorrenza», fino ad arrivare a concludere nel senso che «la decisione del Comune, sulla richiesta 

di trasferimento della farmacia all’interno della sede deve valutare anche l'interesse del richiedente 

all'adeguamento dell’offerta e alla realizzazione della cd. “Farmacia dei servizi”». 

Questo, in altri termini, vuol dire che l’individuazione delle sedi farmaceutiche rappresenta la forma 

suprema di idoneo soddisfacimento dell’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio 

sul territorio e che, una volta definita la pianta organica, il titolare della farmacia sarà libero di 

scegliere i locali ove insediare l’esercizio farmaceutico e, se del caso, trasferirli – nei limiti sopra 

esposti e tracciati dalla legge - senza che la pubblica amministrazione possa ostacolarlo, se non per 

particolari esigenze che andranno espressamente motivate. Il Comune, in tutto questo, non potrà non 

tenere conto, allora, anche dell’interesse imprenditoriale del privato. 

  

 
34 TAR Puglia - Lecce, sez. I, 27 gennaio 2001 n. 248. 
35 TAR Campania - Napoli, sez. V, 3 maggio 2019 n. 2375. 
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Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, sentenza n. 7529 

Pres. Corradino, Rel. Puliatti 
*** 

Fatto 

1.- Con ricorso al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, r.g.n. 58/2020, la ricorrente impugnava 
gli atti in epigrafe coi quali il Comune di Grotteria negava il trasferimento in nuovi locali, a Grotteria Mare, 
della farmacia sita in via Gramsci di cui la ricorrente è titolare e gli atti presupposti, nonché, con motivi 
aggiunti, l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco n. 19 del 23.1.2020 che disponeva la chiusura della 
farmacia sita a Grotteria Mare e vietava la prosecuzione dell’attività, a seguito dell’accertamento 
dell’inottemperanza all’ordine di sospensione del trasferimento dei locali, di cui al provvedimento sindacale 
n. 18 del 20.12.2019. 

2. - Con deliberazione n. 28 del 24.10.2012, il Consiglio comunale di Grotteria aveva approvato una nuova 
perimetrazione della pianta organica delle due farmacie ubicate nel territorio comunale incrementando 
l'utenza della 1à sede farmaceutica con l'attribuzione della contrada Grotteria Mare, in precedenza 
ricompresa nel territorio della seconda sede. 

2.1. - La ricorrente, titolare di farmacia nella prima sede, con istanza del 26.5.2017, chiedeva il 
trasferimento dei locali dal centro storico nella contrada Grotteria Mare. 

Con la deliberazione G.M. n. 34 del 16.12.2017, il Comune disponeva il nullaosta al trasferimento dei locali, 
subordinandolo all’istituzione di un dispensario in centro e, in tal senso, con delibera G.M n. 1 del 5.1.2018, 
formalizzava richiesta alla Regione. 

La Regione, con nota del 22.2.2018, respingeva però l’istanza all’istituzione del dispensario per difetto dei 
presupposti normativamente previsti, ma riteneva possibile la prestazione del servizio in centro storico, a 
seguito del trasferimento della farmacia, attraverso la consegna a domicilio, come previsto dallo stesso 
Comune con la delibera C.C. del 24.10.2012 n. 28 di revisione della pianta organica delle sedi 
farmaceutiche. 

La ricorrente, in vista dei trasferimenti nei nuovi locali, comunicava al Comune, con nota del 22.3.2018, di 
impegnarsi ad effettuare la consegna dei farmaci a domicilio secondo la circolare di Federfarma del 
27.2.2012 e compulsava la ASL di Reggio Calabria a completare l’iter amministrativo ed il Comune a 
rimuovere il vincolo del dispensario quale condizione per l’autorizzazione al trasferimento dei locali. 

 

L’ASP di Reggio Calabria, con nota del 26.7.2018, inviata oltre che alla richiedente al Comune di Grotteria 
ed al Settore del Dipartimento Regionale Tutela della Salute, comunicava che l'istanza a suo tempo 
presentata dall'interessata era da ritenersi inammissibile fino a quando il Comune di Grotteria non avesse 
provveduto a modificare o eliminare del tutto il vincolo del dispensario. 

Nel disinteresse delle Amministrazioni, la ricorrente con nota del 24.9.2018, comunicava di avvalersi 
dell’art. 17 bis l. 241/90 e di ritenere formato il silenzio-assenso. 

L’ASP, con nota dell’1.10.2018, chiedeva di conoscere le eventuali successive determinazioni del Comune 
ed il Commissario Straordinario replicava, con nota del 16.10.2018 indirizzata all’istante ed all’ASP, 
affermando che non trova applicazione il modulo procedimentale del silenzio assenso e l’istanza volta 
all’ottenimento del nulla osta al trasferimento della farmacia doveva ritenersi rigettata. 
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Quindi, con nota del 7.11.2018, l'ASP di Reggio Calabria ribadiva le proprie precedenti determinazioni, 
confermando per la parte di competenza l'inammissibilità dell'istanza in ragione della mancata istituzione 
del dispensario, condizione mai rimossa. 

Seguiva la nota a firma del legale di fiducia della ricorrente, in data 3.12.2018, con cui veniva reiterata la 
richiesta, rivendicando in particolare la ‘nullità di diritto’ della condizione dell’istituzione del dispensario 
alla quale l’Ente aveva subordinato il rilascio dell’autorizzazione, in quanto dipendente dalla volontà di un 
terzo soggetto, e si confermava la disponibilità a garantire il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, 
in alternativa, al dispensario. 

Con nota del 28.12.2018, il Commissario Straordinario confermava il diniego. 

2.2. - La ricorrente riproponeva, in data 22.7.2019, la richiesta di trasferimento dei locali della farmacia 
segnalando, in aggiunta, l’indisponibilità, per volontà del locatore, a far data dal 31.12.2019, dell’immobile 
detenuto in locazione, ospitante la sede dell’attività nel centro storico. 

Tale nuova istanza veniva rigettata dal Comune di Grotteria, con il provvedimento dell'8.11.2019 
impugnato, rappresentandosi che il procedimento era già stato concluso con la nota del 28 dicembre 2018. 

2.3. - Il 10.12.2019 la ricorrente trasferiva, comunque, la farmacia chiudendo i locali del centro storico. 

Seguiva l’ordinanza sindacale n. 18 del 20.12.2019 che intimava la sospensione immediata del 
trasferimento della farmacia e, a seguito di sopralluogo da parte della Polizia Municipale in data 8.1.2020 
che accertava l’inottemperanza, una nuova ordinanza contingibile e urgente, n. 19 del 23/1/2020, con cui 
veniva disposta la chiusura immediata della farmacia aperta senza autorizzazione. 

Poiché dal verbale di accertamento del 24.1.2020 redatto dal personale del comando di polizia locale del 
Comune risultava ancora operativa l’attività commerciale, il Comune procedeva, in data 4.2.2020, ad 
eseguire coattivamente la seconda ordinanza sindacale con apposizione dei sigilli. 

3. - Il TAR, con ordinanza n. 44 del 24.2.2020, sospendeva i provvedimenti impugnati e questa Sezione, 
con ordinanza n. 2668 del 15 maggio 2020, rigettava l’appello cautelare del Comune. 

4. - Con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune, il ricorso veniva 
dichiarato inammissibile in quanto l’atto di diniego del l’8.11.2019 sarebbe meramente confermativo del 
precedente risalente al 28.12.2018, sulla scorta del rilievo dell’assenza di nuove valutazioni istruttorie 
compiute dall’Ente comunale a seguito dell’ultima istanza del 22 luglio 2019. 

Riteneva il primo giudice che altri provvedimenti di diniego - o da cui era desumibile il diniego - erano stati 
adottati dal Commissario Straordinario del Comune e dall’ASP di Reggio Calabria (provvedimento 
commissariale del 16.10.2018 con cui si afferma che non può trovare applicazione il modulo del silenzio 
assenso e che l’istanza di nulla osta al trasferimento della farmacia deve ritenersi rigettata; nota dell'ASP 
di Reggio Calabria del 7.11.2018; provvedimento del Comune del 20.11.2018). 

La sentenza ha ritenuto, inoltre, infondato il ricorso nel merito rispetto all’impugnazione delle ordinanze 
contingibili e urgenti, sia per insussistenza dei vizi procedimentali denunciati, sia perché le ordinanze 
risultano riconducibili all’esercizio del potere conferito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per ragioni 
di tutela della salute pubblica e dall’art. 32 l. n. 833/1978 in materia di vigilanza sulle farmacie. 

Le ordinanze impugnate sono state emesse con il fine di garantire la continuità e la funzionalità 
dell'assistenza farmaceutica sul territorio, posto che il centro storico, per effetto dell’iniziativa assunta dalla 
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ricorrente in spregio dei plurimi e reiterati dinieghi opposti dal Comune, rimaneva di fatto sprovvisto di 
tale assistenza. 

Sicché sussiste, ad avviso del primo giudice, il pericolo imminente per la salute o l’incolumità pubblica e 
l’urgenza di provvedere, dovendo pure tenersi conto, a quest’ultimo riguardo, del diniego opposto in modo 
esplicito dalla Regione Calabria sulla richiesta di istituzione del dispensario formulata dal Comune. 

5. - Con l’appello in esame, la ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la 
riforma. 

6. - Resiste in giudizio il Comune intimato che insiste per il rigetto dell’appello. 

7. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Diritto 

1. - L’appello merita accoglimento. 

2. - Con il primo motivo, l’appellante deduce, in ordine alla rilevata inammissibilità del ricorso, che non vi 
sarebbero atti lesivi impugnabili precedenti al diniego dell’8.11.2019 qui impugnato. 

Sia la Delibera della G.M. 34/2017, con cui è stato concesso il nulla osta al trasferimento della farmacia 
condizionato alla istituzione del dispensario nel centro storico, sia la nota del 20.11.2018 prot. n. 7785 
avrebbero natura di atti endoprocedimentali. 

Solo con la nota dell’8.11.2019, per la prima volta, è stata denegata l’autorizzazione al trasferimento dei 
locali della farmacia. 

Le note dell’ASP, succedutesi dal luglio 2018, si limitano a rilevare, per la parte di competenza, 
l’inammissibilità dell’istanza della ricorrente, ma non rappresentano atti conclusivi del procedimento. 

2.1. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della 
L. n. 241/1990, la violazione degli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, la violazione dell’art. 3 della L. n. 
241/1990, dell’art. 1 della L. n. 361/1991 e dell’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, l’eccesso 
di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, dell’irragionevolezza, della illogicità 
manifesta e della contraddittorietà. 

2.2. - La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento è doverosa anche nel procedimento di 
trasferimento della farmacia e il vizio ha riflessi in rapporto al difetto di motivazione del diniego, poiché 
alla ricorrente è stato impedito di dimostrarne l’infondatezza in sede procedimentale. 

Il TAR sarebbe incorso in errore ignorando che il Comune è stato investito di definire il procedimento di 
trasferimento della farmacia e non già di adottare un nulla osta. 

Anche con riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti, il TAR sarebbe incorso in errore nel ritenere non 
doverosa la comunicazione di avvio del procedimento, essendo assenti le presupposte condizioni di urgenza 
tenuto conto del fatto che il servizio è sempre stato garantito dalla ricorrente attraverso la consegna 
domiciliare dei farmaci. 

2.3. - L'ordinanza ex artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 non può essere utilizzata per soddisfare esigenze 
ordinarie, prevedibili e di non imminente e grave pericolo, considerato che si tratta di un procedimento di 
trasferimento di una farmacia all’interno della pianta organica. 
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Il TAR, al contrario, avrebbe omesso di considerare che con la chiusura di una delle due farmacie esistenti, 
lo stesso Comune avrebbe generato una emergenza sanitaria proprio nel periodo in cui è scoppiata 
l’epidemia COVID 19. 

2.4. - Sarebbe errata la ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza secondo cui le ordinanze impugnate 
sono state emesse con il fine di garantire la continuità e funzionalità dell’assistenza farmaceutica sul 
territorio stante la “notevole distanza chilometrica” rispetto alla nuova sede e “l’oggettiva impervietà del 
percorso”, trattandosi di aspetti probatori di cui il Collegio non disponeva. 

2.5. - Gli atti impugnati sarebbero affetti da assoluto difetto di motivazione, in quanto non sono rinvenibili 
le ragioni per le quali si denega il trasferimento dopo un parere/autorizzazione favorevole (D.G.M. n. 
34/2017). 

2.6. - Ad avviso dell’appellante, l’analisi svolta nella sentenza di primo grado sarebbe completamente non 
coerente con il dettato normativo della novella di cui all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 e si discosterebbe 
dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui a seguito della novella normativa la più ampia competenza in 
materia non solo di pianificazione della pianta organica, ma anche di istituzioni, trasferimenti, 
decentramenti delle farmacie è transitata in via esclusiva ai Comuni (C.d.S., Sez. III, n. 2379/2018), pure 
con riguardo alla istituzione del dispensario farmaceutico e, pertanto, il provvedimento assunto con la 
D.G.M. n. 34/2017 integrerebbe gli estremi dell’autorizzazione espressa. 

2.7. - La sentenza gravata avrebbe compiuto una erronea valutazione degli atti prodotti in giudizio, essendo 
certo che non la ricorrente, ma il Comune, abbia investito della richiesta di parere l’ASP per 
l’autorizzazione all’istituzione del dispensario (dal medesimo Comune posta come condizione indefettibile). 

Attraverso la propria errata valutazione il TAR conferma di non aver valutato la documentazione prodotta. 

La Legge regionale n. 18/1990 all’art. 3 prevedeva che in materia di trasferimento di farmacie la 
competenza fosse attribuita alle ASL, le quali, previa acquisizione del parere del Comune, procedevano ad 
autorizzare il trasferimento, sussistendone i presupposti. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 255/2013) ha chiarito che le disposizioni regionali non 
armonizzate ai principi sanciti dal D.L. n. 1/2012 sono da ritenersi abrogate e, comunque, non più efficaci. 

Le Amministrazioni avrebbero agito in totale confusione e nel disconoscimento delle proprie competenze, 
ma la Regione non ha mai avocato a sé alcuna competenza riguardo all’istituzione del dispensario. 

2.8. - Il Comune omette di indicare gli effetti negativi derivanti dal trasferimento della farmacia presso la 
località Grotteria Mare. 

L’atto di diniego impugnato avrebbe richiesto una motivazione rigorosa di superamento delle motivazioni 
che hanno sorretto la D.G.M. n. 34/2017, favorevole al trasferimento. 

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria 
sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela salva la distanza 
minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri” (Cons. Stato, Sezione III, 6.8.2018 n. 4832). 

Tutt’al più, oggetto di verifica ai fini dell’autorizzazione del trasferimento è che il luogo ove la farmacia 
viene trasferita soddisfi le esigenze degli abitanti della zona (cfr. C.d.S., Sez. III, 19.6.2018 n. 3744). 
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2.9. - Il Collegio di prime cure ha erroneamente disatteso le eccezioni di eccesso di potere nonostante che 
attraverso i provvedimenti impugnati il Comune di Grotteria abbia perseguito obiettivi differenti da quelli 
cui gli stessi atti sono finalizzati. 

Non si rinviene alcun pregiudizio per il servizio farmaceutico in centro storico, che è garantito mediante la 
consegna domiciliare dei farmaci. 

La stessa sentenza appellata (§ 6) ammette che la condotta del Comune “non può ritenersi del tutto esente 
da critiche” e che “l’amministrazione avrebbe potuto…creare una soluzione in grado di comporre la 
peculiare problematica profilatasi stimolando la Regione all’istituzione del dispensario o/e concordando 
con l’istante l’erogazione del servizio di consegna a domicilio dei farmaci”. 

I provvedimenti impugnati si appalesano anche irragionevoli ed illogici rispetto al contenuto della 
deliberazione giuntale n. 34/2017. 

Il trasferimento della farmacia si è reso necessario per l’indisponibilità dei locali, a seguito della disdetta 
della locatrice, ed anche per lo spopolamento del centro storico, che al 31.12.2017 consta di 385 residenti, 
molti dei quali dimoranti fuori regione. 

Eppure nessuna valutazione viene compiuta dal Comune e dal Tar rispetto all’interesse imprenditoriale 
della ricorrente e alla sopravvenuta circostanza. 

2.10. - Il diniego di trasferimento sarebbe illegittimo anche sotto altro profilo, atteso che il provvedimento 
maturato per silentium a seguito della SCIA del 20.03.2019 prot. 116224/2019 non è mai stato annullato. 

2.11. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce analoghi motivi con riguardo alle ordinanze di sospensione 
e chiusura della farmacia. 

Non sussiste in capo al Comune il potere di chiudere una farmacia, atteso che ciò significherebbe abilitare 
l’ente ad incidere sul rapporto di natura concessoria esistente tra il titolare ed il Servizio Sanitario Regionale. 

L’incompetenza assoluta del Comune determina la nullità e/o la insistenza dell’ordinanza n. 19/2020. 

Non sussistono i presupposti dell’urgenza – atteso che la farmacia della dott.ssa Stilo sta garantendo ai 385 
residenti del centro storico il servizio di consegna a domicilio di farmaci in attesa della istituzione di un 
dispensario farmaceutico – né tantomeno è ravvisabile una emergenza sanitaria che, al contrario, si verrebbe 
a creare proprio con la chiusura dell’esercizio farmaceutico. 

Non vi sono dubbi sul fatto che il Comune di Grotteria, con il deliberato giuntale richiamato, abbia 
espressamente autorizzato il trasferimento della sede farmaceutica e l’ordinanza n. 19/2020 finisce per 
risentire in via derivata dei medesimi vizi denunciati con riguardo agli atti presupposti e, in primis, 
dell’assoluta carenza di motivazione. 

3. - Sotto un primo profilo, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio sia ammissibile. 

3.1. - Vero è che in questa lunga vicenda si sono succeduti più dinieghi e atti confermativi, come è palese 
dalla ricostruzione storica dei fatti. 

Tuttavia, l’ultimo atto di diniego al trasferimento della farmacia, adottato dal Comune con nota prot. 7234 
dell’8.11.2019 sull’istanza della ricorrente del 22.7.2019, non può ritenersi meramente confermativo del 
precedente cui la stessa nota fa riferimento (atto del 28 dicembre 2018 prot. 8537), considerato che la 
ricorrente, in tale ultima istanza, rappresenta fatti nuovi (l’indisponibilità a far data dal 31.12.2019 
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dell’immobile detenuto in locazione, ospitante la sede attuale dell’attività nel centro storico) e su tali 
sopravvenute circostanze il Comune avrebbe dovuto attivare un’adeguata istruttoria ed adottare un 
provvedimento motivato. 

3.2. - Occorre, infatti, distinguere l’atto meramente confermativo, non impugnabile, dall’atto di conferma 
in senso proprio, che è provvedimento autonomamente lesivo e impugnabile. 

Quest’ultimo muove da nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi, per effetto di un 
riesame della medesima situazione preesistente o di una situazione di fatto mutata (Consiglio di Stato, Sez. 
IV, 09/02/2018, n.839; 29 febbraio 2016, n. 812; Id., Sez. III, 30 maggio 2017, n. 2564) 

La circostanza che, nella vicenda in esame, siano mancati atti istruttori e un riesame degli interessi in gioco 
in relazione ai fatti nuovi rappresentati dall’interessata con la propria istanza del luglio 2019, per fatto 
imputabile al Comune, non conferisce però carattere meramente confermativo al provvedimento impugnato 
che sbrigativamente richiama il precedente diniego. 

Sostanzialmente, l’Amministrazione con il provvedimento impugnato manifesta di aver riesercitato il 
proprio potere valutativo, anche se in modo carente e viziato, su una vicenda parzialmente diversa in fatto, 
omettendo di esternare le ragioni per cui la sopravvenienza rappresentata (l’indisponibilità prossima dei 
locali) non è idonea a modificare la ponderazione degli interessi in gioco. 

L’atto impugnato, pertanto, va più propriamente qualificato come atto di conferma autonomamente 
impugnabile. 

4. - Il ricorso è fondato nel merito. 

Sussiste la denunciata violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ed il difetto di motivazione e istruttoria. 

4.1. - Con l’istanza del 22 luglio 2019, come già detto, la ricorrente reiterava la domanda di trasferimento 
dei locali della farmacia in c.da Grotteria Mare, nell’ambito della sede di pertinenza, e rappresentava, quale 
fatto nuovo, l’indisponibilità dei locali in centro per la continuazione del servizio e l’oggettiva difficoltà di 
reperirne altri idonei. 

Il Comune avrebbe dovuto adeguatamente accertare l’esistenza dell’impedimento denunciato e, pur 
mantenendo ferma la valutata necessità del servizio in centro storico e considerato il precedente diniego 
della Regione all’istituzione di un dispensario permanente (nota del 22.2.2018), avrebbe dovuto attivare la 
previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, a seguito del contraddittorio con 
l’interessata, pronunciarsi motivatamente, non ultimo considerando la disponibilità già manifestata alla 
consegna domiciliare dei farmaci (poi, di fatto, messa in atto), modalità questa positivamente valutata in 
via preventiva dalla delibera del C.C. del 2012 in sede di pianificazione delle sedi farmaceutiche. 

4.2. - La giurisprudenza ha affermato l’obbligo di comunicare le ragioni ostative all’accoglimento delle 
istanze, secondo la regola sancita dall’art. 10 bis della L. 241/1990, nei procedimenti ad avvio di parte, tra 
cui rientra anche la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia (Consiglio di Stato 
sez. III, 14/09/2021, n.6288). 

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione, l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 
febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione 
al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento 
sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore 
all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute 
ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. 
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L'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha così lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in 
contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle 
ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi 
competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi 
in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. 
III, 05/12/2019, n.834 e 26/06/2019, n. 4413; sez. VI, 06/08/2013, 4111; sez. III 27/06/2013, n. 3525). 

A seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con 
Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del 
provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il 
provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente 
inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 8.10.2021, n. 
6743). 

Il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una 
Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti 
e deflattive del carico giudiziario che ne derivano. 

4.3. - Il provvedimento è viziato, altresì, per difetto di motivazione e istruttoria. 

Il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento amministrativo 
caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa, la quale deve esprimersi in ordine alla 
sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che ostacolino la fruizione del servizio da parte 
della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze. 

In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione 
del proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento 
come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto. 

Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla 
scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al servizio in favore 
dell’utenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014). 

Una volta individuate le sedi farmaceutiche (e nel caso di specie il Comune vi ha provveduto con 
provvedimento del 2012) la valutazione comparativa dell’interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli 
abitanti della zona non può ignorare l’interesse privato di natura imprenditoriale, alla stregua dei principi 
costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza. 

L'eventuale diniego si giustifica, dunque, solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione 
prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte 
dell'utenza della zona stessa (Consiglio di Stato sez. III, 19/06/2018, n.3744) 

La stessa individuazione delle sedi rappresenta una forma di idoneo soddisfacimento dell’interesse pubblico 
alla capillare distribuzione del servizio nel territorio, salvo particolari esigenze legate alla conformazione 
del territorio e alla situazione demografica che vanno espressamente motivate. 

Circostanza questa esclusa nel caso in esame, essendo pacifico tra le parti che il centro storico è interessato 
da un processo di spopolamento in favore delle zone “a mare”, tanto che lo stesso Comune, con la citata 
D.G.M. n. 34/2017, ha ritenuto sufficiente nel centro storico un servizio (dispensario) solo per 4 giorni 
settimanali. 
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L’obbligo di motivazione comporta una compiuta esternazione delle ragioni in fatto e diritto che sorreggono 
la determinazione dell’Amministrazione, a seguito di effettivo approfondimento delle modalità utili a 
garantire il servizio nel centro storico, essendo inaccettabile sotto il profilo motivazionale il rimpallo di 
competenze e responsabilità tra i vari enti coinvolti e l’inerzia dell’amministrazione comunale nel trovare 
una soluzione soddisfacente per l’interesse pubblico (una volta appreso il diniego da parte della Regione 
alla istituzione del dispensario) che non consideri semplicemente recessivo l’interesse privato. 

Va ricordato che l’impianto normativo di riferimento (art. 11, I comma, lettera c), del D. L. 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito in l. n. 27/2012, che ha modificato l’art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475) ha inteso 
semplificare sia il procedimento di formazione della pianta organica (ora di competenza esclusiva 
dell’amministrazione comunale) sia, a maggior ragione, i procedimenti relativi alle singole istanze di 
decentramento e trasferimento, le quali presuppongono analoghe - seppur più limitate - esigenze 
pianificatorie (in tal senso anche della Corte Costituzionale n. 255/2013). 

Pertanto, la decisione del Comune, sulla richiesta di trasferimento della farmacia all’interno della sede deve 
valutare anche l'interesse del richiedente all'adeguamento dell’offerta e alla realizzazione della cd. 
“Farmacia dei servizi”, secondo l’evoluzione in atto. 

5. - Sono viziati per illegittimità derivata anche i provvedimenti successivamente adottati di chiusura della 
farmacia e apposizione dei sigilli. 

I provvedimenti, peraltro, sono affetti da vizi propri. 

5.1. - La regola della partecipazione del privato al procedimento amministrativo è stata riaffermata di 
recente dalla giurisprudenza anche con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento rispetto 
all’adozione di atti vincolati ove dal giudizio emerga che la partecipazione avrebbe consentito al privato di 
dedurre le proprie argomentazioni idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto 
diverso (cfr. C.d.S., sez. III, n. 6288/2021 cit. relativa ad una fattispecie di decadenza dalla titolarità di 
farmacia; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 26/08/2020, n. 750). 

Pertanto, tenuto conto della particolarità del caso in esame, anche le ordinanze contingibili e urgenti 
impugnate sono illegittime per violazione della regola partecipativa di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990. 

5.2. - Le ordinanze sono viziate anche per difetto dei presupposti. 

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla 
salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli 
artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti 
tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) 
urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, 
l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di 
pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa). 

Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione 
amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, 
come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità. 

La lunga vicenda in esame, protrattasi per circa 3 anni, mostra, senz’altro, l’assenza del richiamato 
presupposto di urgenza; inoltre, è dubbia anche l’imprevedibilità della situazione di pericolo, di fatto 
paventata dalla ricorrente sin dal luglio 2019, allorché con l’ultima istanza di trasferimento ha dichiarato la 
sopravvenienza della indisponibilità prossima (a fine dicembre 2019) dei locali in cui è ubicata la farmacia 
in centro storico. 
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Tali circostanze avrebbero richiesto non solo una diversa tempistica da parte del Comune nell’interesse 
della comunità locale, ma anche una diversa interazione con la farmacia nella ricerca di possibili soluzioni 
concordate, come adombra lo stesso giudice di primo grado e come dimostrano anche gli ultimi fatti, di cui 
appresso. 

5.3. - Il 25 febbraio 2021 è stata avanzata dalla ricorrente alla Regione - Dipartimento tutela della salute 
l’istanza rivolta all’istituzione di dispensario (integrata il 1 luglio 2021, a seguito dell’ordinanza cautelare 
di questa Sezione n. 2302 del 7.5.2021). 

La Regione, con nota del 21.7.2021 indirizzata al Sindaco, pur affermando la generale competenza del 
Comune per quanto attiene la pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio comunale ex art. 11 
D.L. n. 1/2021, precisa che l’iter amministrativo per l’istituzione del dispensario deve essere avviato dal 
Comune con delibera di Giunta e che il Dipartimento regionale (che mantiene la competenza in materia di 
istituzione dei dispensari ex art. 1 della L. 221/1968 e art. 6 della L. n. 362/1991) provvede, successivamente 
alla trasmissione della delibera di Giunta comunale, all’istruttoria e all’acquisizione dei pareri degli organi 
consultivi (ASL e Commissione farmaceutica regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, e art. 10 della L. r. 
n. 18/1990) per verificare la sussistenza dei presupposti. 

La Regione, pur dando atto che con delibera di Giunta n. 1/2018 il Comune aveva richiesto l’istituzione del 
dispensario e concesso alla ricorrente l’autorizzazione al trasferimento della Farmacia dal centro storico 
alla località di Grotteria Mare “a condizione che venisse istituito un dispensario …” (D.G.M. n. 34/2017), 
contraddittoriamente, ritiene di dover attendere le determinazioni dell’Amministrazione comunale ai fini 
delle valutazioni di propria competenza. 

Il Comune, dal suo canto, nonostante le sollecitazioni da parte della Regione all’adozione di una ulteriore 
determinazione in ordine al Dispensario (o alla sua non necessità, in vista di possibilità alternative – la 
consegna a domicilio dei farmaci – che la stessa Regione riferisce), non ha ad oggi adottato nuovi atti (all. 
2 deposito di parte appellante del 9.9.2021). 

La situazione di stallo persistente e l’inerzia del Comune, a fronte delle esigenze rappresentate dalla 
ricorrente, rende ancor più palese l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato per assenza di istruttoria e 
idonea motivazione, nonché l’illegittimità delle conseguenziali ordinanze contingibili ed urgenti per vizi 
derivati e per vizi propri, quali, come si è detto, la carenza di presupposti. 

6. - In conclusione, l’appello va accolto. 

7. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in euro 5.000,00 oltre 
IVA e c.p.a. come per legge. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza avversata, annulla gli atti 
impugnati. 

Condanna il Comune di Grotteria alle spese di giudizio che liquida per entrambi i gradi di giudizio in euro 
5000,00 oltre IVA e c.p.a. come per legge. 

Condanna il Comune al rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Sulla individuazione del giudice competente a pronunciarsi sui 

provvedimenti derivanti dall’inottemperanza all’obbligo vaccinale 
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Tar Liguria, Sez. I, 18 novembre 2021, sentenza n. 987 

Pres. Caruso, Rel. Morbelli 
 
Omissis (avv. Granara) c. ASL  1 Imperiese (avv. Maoli), ASL 2 Savonese (n.c.), ASL 3 Genovese (avv. Maoli), ASL 4 

Chiavarese (n.c.), ASL 5 Spezzino (n.c.), Azienda Ligure Sanitaria (n.c.), Azienda Socio Sanitaria 2, 4 e 5 (avv. Cocchi) 

Obbligo vaccinale – Art. 4 D.L. 21/2021 – A carico degli operatori sanitari – Inosservanza – Atti di 

accertamento emessi dalle ASL di residenza con invito a sottoporsi a vaccinazione – Impugnabiltà – 

Giudice competente – Individuazione – Giudice ordinario – Ragioni. 
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Nel sancire testualmente che i sanitari “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2”, l’art. 4, comma 1, d.l. 44/2021 introduce un obbligo vaccinale previsto immediatamente dalla legge senza alcuna 

intermediazione del potere amministrativo. 

Di conseguenza, l’atto di accertamento da parte della ASL di inottemperanza all’obbligo costituisce il presupposto per l’adozione 

di un atto di gestione del rapporto di lavoro. 

Come i provvedimenti del datore di lavoro conseguenti all’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale, afferendo alla 

posizione lavorativa dei ricorrenti, sono ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario, parimenti attratti alla giurisdizione del 

giudice ordinario sono gli atti, contemplati nell’art. 44 d.l. 41/01, che accertano l’inottemperanza dell’operatore sanitario 

all’obbligo vaccinale. 
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Sulla individuazione del giudice competente a pronunciarsi sui provvedimenti derivanti 

dall’inottemperanza all’obbligo vaccinale imposto agli esercenti le professioni sanitarie 

di Maria GRANILLO 

 

[SOMMARIO: 1. I fatti - 2. L’inquadramento della fattispecie - 3. Sul riparto di giurisdizione - 4. Sulla 

giurisdizione del giudice ordinario, in caso di impugnazione del provvedimento di accertamento, assunto 

dalla ASL o dall’ordine professionale di appartenenza - 4.1 Sulla giurisdizione del giudice ordinario, in 

caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori resi dal datore di lavoro o dall’ordine professionale 

di appartenenza - 5. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di impugnazione del 

provvedimento di accertamento, assunto dalla ASL o dall’ordine professionale di appartenenza - 5.1 Sulla 

giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori resi dal 

datore di lavoro o dall’ordine professionale di appartenenza - 6. Conclusioni] 

 

 

1. I fatti 

La sentenza che qui si annota1 prende le mosse dall’impugnativa, da parte di alcuni operatori sanitari, 

dell’invito a sottoporsi a vaccinazione, emesso dall’ASL di competenza. 

I ricorrenti, che erano destinatari degli obblighi vaccinali2 in quanto esercenti professioni sanitarie o di 

interesse sanitario, deducevano l’illegittimità dell’atto gravato sotto diversi profili 3  chiedendone di 

conseguenza l’annullamento. 

 
1 Il riferimento è alla sentenza del T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2021 n. 987. 
2 Previsti dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76. 
3 Specificatamente i ricorrenti deducevano:  (i) illegittimità dell’art. 4 D.L. 44/01 per contrasto con l’art. 3 della Carta di Nizza e 
con l’art. 8 della CEDU in relazione all’art. 52 della Carta di Nizza, per violazione del principio di proporzionalità; (ii) Illegittimità 
dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto della normativa interna di cui sono applicazione (art. 4 del D.L. n. 44/2021, 
convertito dalla Legge n. 76/2021), con l’art. 3 della Carta di Nizza e con l’art. 8 della CEDU in relazione all’art. 52 della Carta di 
Nizza, per violazione del principio di proporzionalità; e per l’effetto chiedevano (ii) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
dell’Unione Europa ai sensi dell’art. 267 TFUE. Inoltre, assumevano (iii) illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per 
difetto assoluto di istruttoria. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità. Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. 
Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; (iv) illegittimità dei provvedimenti impugnati 
derivata dal contrasto dell’art. 4 D.L. 44/21 convertito dalla Legge n. 76/2021, con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione 
al contrasto tra il medesimo art. 4 del D. L. n. 44/2021 e gli artt. 3 della Carta di Nizza, 8 CEDU, ed al principio di proporzionalità; 
(v) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’4 del D.L., 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, 
per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. per violazione della libertà di autodeterminazione per violazione del principio di 
precauzione; (vi) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla 
Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e 
proporzionalità; (vii) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L.4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla 
Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32, Cost. Ulteriore profilo; (viii) illegittimità derivata dall’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4 del D.L.4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 9, 21 e 33 
Cost., violazione dell’art. 13 della Carta di Nizza; (ix) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 1° 
aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, 35 e 36 Cost. 
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Le Aziende sanitarie intimate, costituitesi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, l’inammissibilità del 

ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la sua infondatezza. 

Successivamente, con i motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano, altresì, i successivi atti, con cui le ASL 

avevano accertato l’inottemperanza all’invito a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti Covid-194. 

Il Collegio, ritenuto di scrutinare in via preliminare l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo, trattandosi di questione pregiudiziale ed assorbente siccome integrante presupposto 

processuale, la accoglieva, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. 

 

2. L’inquadramento della fattispecie 

A carico della totalità degli esercenti le professioni sanitarie o di interesse sanitario5, l’art. 4 del D.L. n. 

44/2021 ha stabilito – nel quadro delle misure finalizzate al contrasto all’emergenza sanitaria causata alla 

pandemia in atto – l’obbligatorietà dell’assoggettamento alla vaccinazione anti Covid-196. 

 
4Provvedimenti resi ai sensi dell’art. 4, co. 6, del citato D.L. n. 44 del 2021. 
5 L’individuazione dei destinatari della norma non è semplice come potrebbe apparire, prima facie. L’articolo si rivolge agli 
“esercenti le professioni sanitarie” e agli “operatori di interesse sanitario”. La prima categoria trova un pronto riscontro in sede 
normativa: basti pensare all’art. 1 della L. n. 42/1999, all’art. 1, co. 1, della L. n. 251/2000, all’art. 1 della L. n. 43/2006, o all’art. 
99 del R.D. n. 1265/1934. Tali figure sono di facile individuazione e non sorgono particolari dubbi di natura ermeneutica: si 
tratta di professioni soggette ad iscrizioni in albi o pubblici elenchi professionali e, per l’effetto, anche facilmente individuabili, 
sul piano concreto, ai fini della verifica dell’assolvimento all’obbligo vaccinale. Maggiori problematiche desta, invece, 
l’individuazione della seconda categoria di soggetti che sono destinatari della norma, poiché gli “operatori di interesse sanitario” 
non godono di una perimetrazione né di un inquadramento definitorio altrettanto cristallini. Nel tentativo di chiarire 
l’ambiguità della denominazione utilizzata, con la legge di conversione del decreto (n. 76/2021), è stato chiarito che gli 
operatori di interesse sanitario sono quelli “di cui all’articolo 1, co. 2 della L. 1° febbraio 2006, n. 43”. L’inciso, tuttavia, non ha 
chiarito del tutto la situazione, poiché gli operatori di cui alla norma citata non godono di definizione tassativa ed esclusiva, 
bensì essa appare con contorni sfumati e volutamente "inclusiva”. In primo luogo, in forza del richiamo operato dall’art. 1 della 
L. 43/2006, al decreto ministeriale del 29.3.2001, rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie uno svariato melting-pot di 
figure: podologi, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, assistenti di oftalmologia, terapisti vari, educatori professionali, tecnici 
vari, igienisti dentali, dietisti e assistenti sanitari. Inoltre, al secondo comma dell’art. 1, L. n. 43/2006 si prevede che “…resta 
ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili 
alle professioni sanitarie come definite dal comma 1…” con ciò rendendo plausibile la presenza di categorie che, seppure non 
formalmente individuate, debbano essere disciplinata dalla norma de qua. Per di più, se nel decreto legge n. 44/2021, era 
espressamente indicato che si trattasse degli “…operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture 
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali 
trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica…”, limitando quindi l’estensione dell’obbligo vaccinale ai soggetti 
che calcavano determinati contesti lavorativi, con il D.L. n. 172/2021, qualsiasi riferimento agli ambiti di svolgimento delle 
attività viene soppresso, estendendo ulteriormente le categorie a cui l’adempimento si attanaglia. D’altronde, che la voluntas 
legis fosse quella di estendere la platea dei destinatari della norma si ricava anche dalla legge n. 3/2022, di conversione del D.L. 
n. 172/2021, che amplia ulteriormente la platea, ricomprendendo, al comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli 
studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini   pratico-valutativi finalizzati al conseguimento 
dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Così facendo, l’adempimento all’obbligo vaccinale diviene requisito 
essenziale e presupposto non solo per permanere nell’albo, ma per richiedere l’iscrizione all’ordine professionale. Quanto 
esposto obbliga altresì ad una valutazione circa il rischio che a situazioni sostanziali diverse, venga applicato un medesimo 
trattamento, con elusione del principio di costituzionale di uguaglianza. 
6 Il disposto letterale dell’articolo in esame è stato profondamente innovato con il citato D.L. 26 novembre 2021 n. 172, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3. Tuttavia, alla data di pubblicazione della sentenza annotata, era 
ancora vigente il precetto originario, dal seguente tenore: “1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica 
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
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La finalità, dichiarata in modo manifesto nel lungo articolato, è “la prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2” e la riduzione del “rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.7”7. 

 
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono 
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce 
requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La 
vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità 
sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al 
comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. 3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di 
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli 
operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con 
tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano 
i medesimi dipendenti. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province 
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli 
elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta 
l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite 
nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che 
non risultano vaccinati. 5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato 
a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o 
l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o 
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione 
di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza 
ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità 
e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la 
richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre 
giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini per 
l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta 
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, 
ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione 
dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o 
mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da 
SARS-CoV-2.7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di 
appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, 
anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, 
comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il 
periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. 9 La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, 
fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 10. Salvo in ogni caso il disposto 
dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, 
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di 
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure 
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, 
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica”. 
7 Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo, con Nota messa a disposizione della Commissione Bilancio, ha affermato 
quanto segue: “…la disposizione in esame, che si rende necessaria nell’attuale contesto socio economico per supportare 
l’intervento governativo di accelerazione della campagna vaccinale, individuando le misure straordinarie più idonee a garantire 
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Limitandosi ad un’interpretazione letterale del disposto normativo, l’ottemperanza all’obbligo vaccinale 

diviene un “requisito essenziale” per poter esercitare queste tipologie di attività; esso assume, quindi, il 

ruolo di un presupposto abilitante allo svolgimento della professione8, in difetto del quale la stessa non può 

essere espletata, quantomeno laddove essa sia svolta in un contesto di rapporti interpersonali e, dunque, con 

possibilità di favorire il contagio9. 

L’obbligo vaccinale è previsto direttamente dalla legge e sembra discendere in modo diretto, senza 

apparente possibilità di intermediazione da parte dell’autorità pubblica che, in fase di concreta applicazione, 

svolge un’attività ricognitiva circa l’adempimento/inadempimento, senza avere il potere di rendere 

l’obbligo effettivo imponendone l’osservanza. 

La norma prevede, invero, che sia devoluta all’amministrazione pubblica soltanto la possibilità di accertare 

l’osservanza del precetto, senza concedere alla stessa né il potere di costituire l’obbligo, né di esonerare i 

destinatari dalla esecuzione di tale incombente. 

L’unico procedimento che la stessa norma delinea, decisamente articolato e che vede coinvolti diversi attori 

istituzionali, ha la precipua finalità di individuare il soggetto che resti inottemperante all’obbligo e, se del 

caso, emettere delle sanzioni a suo carico. 

La procedura de qua consta di diverse fasi concatenate a livello cronologico, ma non tutte necessarie a 

priori, in quanto le successive sono meramente eventuali, dipendendo ciascuna dall’attuazione di quella 

precedente. 

Sebbene l’impianto generale della normativa, la sua finalità e la sua ratio siano rimaste sostanzialmente 

invariate anche dopo le modifiche sopraggiunte10, tuttavia il procedimento in esame ha visto ampliarsi 

considerevolmente il novero degli “attori” in esso coinvolti.   

Nella sua versione originaria11, era prevista una prima fase incentrata sull’invio, da parte degli ordini 

professionali e dei datori di lavoro, dei nominativi dei soggetti interessati dalla norma. 

In forza dell’inoltro di tali elenchi, la ASL di residenza del sanitario, poteva verificare lo status vaccinale 

del predetto, interrogando il sistema informativo regionale. In caso di esito positivo, il procedimento si 

concludeva. Ove, invece, l’esito dell’indagine fosse stato negativo, l’ASL provvedeva ad invitare il 

sanitario a sottoporsi a vaccinazione entro il termine di cinque giorni. 

 
l’obiettivo di un’uscita il più veloce possibile dalla grave crisi in atto…” (cfr. Relazione Senato, A.C. 3113  Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
Conversione in legge del DL n. 44/2021 - Approvato dal Senato A.S. 2167).  
8 Da intendersi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile. 
9 La norma, nella sua versione originale, riconosce la possibilità di esercizio della professione laddove questa sia svolta senza 
contatti interpersonali e senza rischio di diffusione del contagio. Tale impostazione, tuttavia, andrà poi a perdersi nella versione 
finale dell’articolo - quella di cui alla L. 3/2022 - verosimilmente per la necessità di dare maggiore impulso e incisività alla 
campagna vaccinale.  
10 Ci si riferisce, come già ampiamente chiarito, al D.L. n. 172/2021, conv. con modifiche nella L. n. 3/2022.  
11  Ovvero quella di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e relativa legge di conversione. 
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Nuovamente, nel caso in cui detto invito venisse soddisfatto, il procedimento terminava mentre, nel caso in 

cui ciò non avvenisse, l’ASL accertava la definitiva inottemperanza alla somministrazione vaccinale. 

Naturalmente, trattandosi della fase interlocutoria del procedimento, lo stesso poteva interrompersi anche 

in difetto di vaccinazione laddove il sanitario, a seguito dell’invito, avesse prodotto valida 12 

documentazione attestante il suo diritto all’esonero. 

La ASL doveva poi comunicare l’atto di accertamento al datore di lavoro del sanitario o all’ordine 

professionale di appartenenza.  

Con l’emissione e la comunicazione del provvedimento di ricognizione, terminava la fase di accertamento 

in capo alla ASL. Da essa derivavano diversi effetti, a seconda che il sanitario fosse dipendente o libero 

professionista. 

Tali conseguenze non discendevano direttamente dall’atto di accertamento, di per se stesso privo di effetti 

diretti sull’operatore sanitario, ma dai successivi provvedimenti assunti dal datore di lavoro e dall’ordine 

professionale di appartenenza, idonei a generare ripercussioni nella sfera lavorativa del professionista. 

Sostanzialmente, l’operatore inottemperante all’obbligo vaccinale, potendo veicolare l’infezione, si trovava 

ad essere demansionato o sospeso dal lavoro e dall’iscrizione all’albo. 

In linea teorica, quindi, nel caso in cui il sanitario non svolgesse mansioni idonee a renderlo potenziale 

veicolo di infezione, l’atto di accertamento della ASL poteva rimanere privo di conseguenze13. 

Come anticipato, la disciplina prevista dal D.L. n. 44/2021 viene riscritta con il D.L. n. 172/2021, che muta 

alcune caratteristiche della fattispecie. 

Se, infatti, taluni cambiamenti risultano estranei al procedimento sopra descritto14, altri invece incidono 

sullo stesso, innovandolo. 

 
12 In un primo tempo, per essere ritenuta valuta, l’attestazione di esonero poteva essere rilasciata solo dal medico curante di 
medicina generale, mentre successivamente, con la legge n. 3/22 (di conversione del D.L. n. 172/21) viene riconosciuto analoga 
potestà anche al medico vaccinatore. 
13 Tale circostanza conferma che la sospensione prevista dalla normativa non deve intendersi con finalità sanzionatoria o 
afflittiva, bensì con il solo fine di “…tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione 
delle prestazioni di cura e assistenza…”. 
14Si fa riferimento: (i) al termine di efficacia della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, che va dal 31/12/2021 
al 15/06/2022 ed all’estensione dell’obbligo vaccinale alla dose di richiamo ed alla c.d. dose booster (cfr. comma 5, art. 4, D.L. 
44/2021, L. conv. 76/2021, per come modificato dal D.L. 172/2021, L. conv. 3/22); (ii) alla soppressione di qualunque 
riferimento agli ambiti di svolgimento delle attività (nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e 
private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali), ai fini dell’individuazione degli “operatori di interesse sanitario” 
quali destinatari anch’essi dell’obbligo vaccinale (cfr. comma 1 art. 4 D.L. 44/2021, L. conv. 76/2021, per come modificato dal 
D.L. 172/2021, L. conv. 3/22); (iii) alla non sufficienza dell’attestazione del medico di medicina generale, per ottenere 
l’esenzione, laddove essa non rispetti le circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2 ed al diritto del lavoratore non vaccinabile ad altri impieghi senza decurtazione della retribuzione (cfr. comma 2 e 7 art. 
4 D.L. 44/2021, L. conv. 76/2021, per come modificato dal D.L. 172/2021, L. conv. 3/22); (iv) all’estensione dei soggetti che 
possono disporre il differimento o l’omissione, non rintracciato più soltanto nel medico di base, ma anche nel medico 
vaccinatore (cfr. comma 2, art. 4 D.L. 44/2021, L. conv. 76/2021, per come modificato dal D.L. 172/2021, L. conv. 3/22). 
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In primo luogo, viene del tutto eliminato il ruolo delle amministrazioni sanitarie: il procedimento di verifica 

dell’adempimento all’obbligo vaccinale viene integralmente devoluto, a mezzo della piattaforma nazionale 

DGC, agli ordini professionali, che diventano gli unici titolari della procedura15. 

Il procedimento rimane simile, con passaggi vincolati, ipotetici e sequenziali. 

In un primo momento l’ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, 

entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della 

vaccinazione, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per 

l’obbligo vaccinale, ovvero l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa. 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’ordine invita 

l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. 

Qualora l’ordine professionale accerti il mancato adempimento, anche con riguardo alla dose di richiamo, 

ne dà comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di 

lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.  

La norma puntualizza che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da 

parte dell’ordine territoriale competente e che esso, pur avendo natura dichiarativa e non disciplinare, 

determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione ed è annotato nel relativo albo 

professionale16.  

Oltre che al procedimento di accertamento, sono state introdotte modifiche al profilo sanzionatorio: per il 

sanitario dipendente opera “di diritto” la sospensione dall’esercizio della professione e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, con abrogazione del dovere di 

verifica, in capo al datore di lavoro, della possibilità di impiego del lavoratore in mansioni diverse e prive 

di rischio di contagio. Parimenti, in caso di libero professionista, non vi è più obbligo dell’ordine di 

riferimento di verificare se il professionista operi in un contesto segnato dalla possibilità di aumento del 

contagio. Quindi alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti 

interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-

2” si sostituisce una generale e lapidaria “immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”. 

Al contrario, permane il demansionamento per il dipendente che non possa essere soggetto a vaccinazione, 

poiché esentato. 

 
15 Il riferimento è all’art. 4, comma 3, D.L. 44/2021 nel testo risultante dal D.L. 172/2021. La novella specifica che gli atti adottati 
dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto restano 
validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali.  
16Si veda il comma 4, dell’art. 4 del decreto legge n. 44/2021, a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 
172/2021. 
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Fermo quindi l’inasprimento delle sanzioni a carico dell’operatore che decida di non adempiere all’obbligo 

vaccinale, residuano i due diversi momenti: di accertamento e di sanzione. 

L’individuazione del soggetto competente a valutare e giudicare sia sul provvedimento di accertamento 

reso dalla ASL (prima) o dall’ordine professionale (poi), sia sul successivo provvedimento sanzionatorio 

che discende dall’accertamento eseguito si è rivelato compito arduo, essendosi generata una spaccatura 

nella giurisprudenza formatasi in materia. 

 

3. Sul riparto di giurisdizione 

Nel nostro ordinamento, com’è noto, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi 17 , anche contro gli atti della pubblica amministrazione, dinanzi agli organi di giurisdizione 

ordinaria o amministrativa18. 

Specificatamente, la costituzione prevede che gli organi di giustizia amministrativa abbiano giurisdizione 

per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, delle posizioni soggettive qualificabili come 

interessi legittimi19 e, soltanto nel caso di particolari materie espressamente indicate dalla legge20,  

 
17 Il richiamo è, naturalmente, all’art. 24 della costituzione.  
18 Si veda l’art. 113 della costituzione, primo comma. Sebbene esso preveda il c.d. doppio binario di giurisdizione, tuttavia 
l’anima è unitaria: di “unità funzionale” ha parlato la stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 204 del 2004 e sent. n. 6 del 2018).  
“…Nell’assemblea costituente si manifestarono due indirizzi in tema di giustizia amministrativa: uno, espresso soprattutto da 
Piero Calamandrei, favorevole all’unicità della giurisdizione e alla conseguente soppressione della giurisdizione amministrativa 
(…); l’altro, condiviso da una serie di giuristi che facevano parte dell’Assemblea costituente (Bettiol, Perassi, Mortati, Leone) 
favorevole al mantenimento dell’assetto preesistente, con due ordini di giurisdizione. Questo secondo indirizzo prevalse (…) Il 
testo definitivamente approvato accoglie comunque l’idea che la giurisdizione sia un unicum, quale che sia l’apparato 
giudiziario che è chiamato a esercitarla…” cfr. CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2020, 508; MARZUOLI 
C., ORSI BATTAGLINI A., Unità e pluralità della giurisdizione: un altro secolo di giudice speciale per l’amministrazione? , in Dir. Pub., 
1997, 895.   
19 Sul rapporto tra interessi legittimi e diritti soggettivi, ovvero per una ricostruzione storica della fattispecie, si veda: SCOCA, F. 
G., L’interesse legittimo. Storia e teoria, Giappichelli, 2017; FERRARA L., Le ragioni teoriche del mantenimento della distinzione 
tra diritto soggettivo e interesse legittimo e quelle del suo superamento, in Dir. pubbl., n. 3/2019, 723; PAOLANTONIO N., Esistenza 
(dell’interesse legittimo) (rileggendo Franco Ledda), in Dir. Amm., 2015, I. 
20Tale tecnica di riparto, di natura aprioristica, per la quale è la norma di legge ad individuare le materie di competenza del 
giudice amministrativo, è stata utilizzata in modo massiccio e talvolta distorto, tanto da indurre la Corte costituzionale a 
prendere posizione al riguardo rilevando che: “…La violazione degli artt. 102 e 103 Cost. (e dell'art. 100 - aggiunge l'ordinanza 
n. 488 del 2002 - con la trasformazione del Consiglio di Stato da giudice “nell'amministrazione” in giudice 
“dell'amministrazione”) non si sarebbe realizzata con i pur massicci interventi legislativi degli anni '90, in quanto le nuove ipotesi 
di giurisdizione esclusiva concernevano pur sempre «talune specifiche controversie» caratterizzate «dall'intreccio di posizioni 
giuridiche riconducibili tanto al diritto soggettivo quanto all'interesse legittimo»: è con il d.lgs. n. 80 del 1998, specie come 
trasfuso nell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che il legislatore ha abbandonato il criterio dello «inestricabile nodo gordiano» 
ravvisabile in specifiche controversie correlate all'interesse generale per accogliere quello dei «blocchi di materie», nelle quali 
«la commistione di diritti soggettivi ed interessi legittimi non si debba ricercare nelle varie tipologie delle singole controversie 
ma nell'atteggiarsi dell'azione della pubblica amministrazione in settori determinati, anche se molto estesi, connotati da una 
significativa presenza dell'interesse pubblico». La Costituzione, attribuendo al giudice ordinario «il ruolo di giudice naturale dei 
diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione», avrebbe recepito e fatto propri i principi ispiratori della legge n. 2248 
del 1865, All. E, così conferendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un carattere residuale, che può 
giustificare «eccezioni ma non stravolgimenti» rispetto alla «tendenziale generalità ed illimitatezza delle attribuzioni del giudice 
ordinario». Anche a voler prescindere dall'irragionevolezza della scelta legislativa di esaltare il ruolo del giudice amministrativo 
nel momento in cui al c.d. modello autoritativo dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione viene sempre più sostituito il 
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anche in caso di diritti soggettivi21. 

Dunque, il riparto di giurisdizione si fonda, essenzialmente, sulla natura della situazione giuridica 

soggettiva che si presume essere stata lesa e per la quale si adisce l’organo giurisdizionale22. 

In ogni caso, le due giurisdizioni non sono sempre parallele tra loro poichè, proprio in caso di contestazione 

sulla giurisdizione medesima, le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili innanzi alla Corte di 

Cassazione23.  

 
c.d. modello negoziale, tale scelta - unita al conferimento al giudice amministrativo di «pienezza di poteri decisori» e quindi 
anche risarcitori, perfino «al di fuori della giurisdizione esclusiva e nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimità» - 
farebbe sì che «il giudice amministrativo sia ormai proiettato in una dimensione civilistica che fino a ieri costituiva territorio 
esclusivo del giudice ordinario», per giunta senza sottostare al controllo nomofilattico, che costituisce anche garanzia di parità 
di trattamento, della Corte di cassazione. (…) È evidente, viceversa, che il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito 
al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie 
devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei 
confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, 
che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni 
soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale necessario collegamento delle 
“materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè 
con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - è espresso 
dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione 
generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la 
pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice 
amministrativo. Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a 
materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica 
amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione 
della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale 
davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo 
comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia 
perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo…” (cfr. C. Cost. 204/2004). Si veda sul punto: SANINO M., Il nuovo 
riparto delle giurisdizioni “voluto” dalla Corte costituzionale, Roma, 2004.  
21 Il riferimento è all’art. 103, co. 1, cost. Non manca chi ha rilevato la disparità di trattamento che il sistema crea tra i diritti 
sub giurisdizione ordinaria, con possibilità di azionare tre gradi di giudizio e quelli sub giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, con soli due gradi. Cfr. FERRARA L., Il giudice amministrativo come risorsa o come problema, in Questione 
Giustizia, 1/2021, 57 - segg.  D’altronde, non sono mancate prese di posizioni che prescindono dalla tipologia formale della 
situazione oggetto di giudizio, sostenendo il riconoscimento alla giurisdizione amministrativa sul presupposto che “…la cura 
dell’interesse pubblico (...) vale a dare rilievo, a prescindere da espliciti riconoscimenti normativi, a posizioni soggettive che 
eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita a fruizione collettiva…” (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 20 febbraio 
2020, n. 6).  
22 “…Un assetto della giurisdizione contro la pubblica amministrazione fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi 
legittimi pone due tipi di problemi. Il primo e, e più ovvio, è quello delle zone di confine: nelle quali non è facile stabilire se la 
situazione soggettiva che si vuole tutelare è un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Un secondo problema si pone quando 
tra cittadino e pubblica amministrazione ci sono relazioni stabili in cui diritti soggettivavi ed interessi legittimi si intrecciano: 
sicché, nell’ambito di esse, il privato vanta a volte diritti soggettivi e a volte interessi legittimi, da far valere davanti a giudici 
diversi sebbene, spesso, tali situazioni siano strettamente connesse…”, CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 
2020, 507. 
23 Ai sensi dell’art. 111, u.c. cost. In tali procedimenti la Corte di Cassazione decide a sezioni unite, come previsto dall’art. 374 
c.p.c. Sugli apporti della Corte di Cassazione al riguardo: VERDE G., La Corte di cassazione e i conflitti di giurisdizione, in Dir. Proc. 
Amm., 2013, 367; VILLATA R., “Lunga marcia della Cassazione verso la giurisdizione unica (“dimenticando” l’art. 103 della 
Costituzione)?” in Dir. Proc. Amm., 2013, 324. 
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Al fine di individuare, quindi, in modo corretto, la giurisdizione da adire, occorrerà verificare come possa 

essere inquadrata la posizione giuridica oggetto di pretesa ed in quale “rapporto di forze” si pongano i 

diversi interessi contrapposti24. 

La dottrina ha elaborato diverse teorie, per consentire un più facile inquadramento25. 

Al riguardo, pur nella varietà degli approcci e delle elaborazioni, un elemento focale per individuare e 

differenziare il riparto di giurisdizione, si rintracciava nel movens che permea il provvedimento oggetto di 

impugnazione, ovvero nella sua tipologia. 

Infatti, nei casi in cui la pubblica amministrazione agisse per il perseguimento dell’interesse pubblico, 

permane la giurisdizione amministrativa, non così nei casi in cui la pubblica amministrazione agisse come 

un soggetto privato, costruendo un rapporto di reciproci obblighi e diritti26.   

D’altronde, verosimilmente, laddove l’istanza fosse volta ad ottenere l’annullamento dell’atto, si può 

assumere la giurisdizione del giudice amministrativo, laddove invece avesse ad oggetto una richiesta di 

risarcimento del danno, la controversia poteva trovare sedes materiae innanzi al giudice ordinario27 ed 

 
24 Sulla difficoltà di poter distinguere interessi legittimi e diritti soggettivi, come distinzione che diventa sempre più fragile, si 
veda: FALZEA A., Gli interessi legittimi e le situazioni soggettive, in Riv. dir. civ., 2000, I, 683. 
25 Invero, anche la giurisprudenza ha consolidato una propria teoria, poi accolta dalla dottrina, denominata della causa petendi, 
a mezzo del c.d. “concordato giurisprudenziale” che vide unanime, nel proclamare la validità di tale criterio, l’adunanza plenaria 
del Consiglio di stato e la Cassazione a sezioni unite. Il criterio utilizzava come discrimine l’effettiva natura della situazione 
giuridica fatta avere in giudizio (cfr. Cons. St. Ad. Plen. nn. 1 e 2 del 14.06.1930 e Cass. Civ. SS.UU. 15.07.1930).  
26 Si tratta, con le dovute differenze del caso, della teoria che differenzia tra norme di azione (riparto in favore del GA) e norme 
di relazione (riparto in favore del GO) e della teoria che differenzia l’attività di gestione (con competenza del GO) e attività 
d’imperio (con competenza del GA). Il criterio di derivazione dottrinale si rinviene in GUICCIARDI E., Norme di relazione e norme 
di azione: giudice ordinario e giudice amministrativo, in Studi di giustizia amministrativa, Cedam, 1967, 55-66. In altri termini 
“…la giurisdizione del giudice ordinario è compatibile con un atto di gestione, ma non con un atto d’imperio: di fronte a 
quest’ultimo non ci sono diritti, ma solo interessi…” (cfr. CORSO G. op. cit., 523). 
L’attività d’imperio viene a sua volta differenziata, a seconda che la pubblica amministrazione possa godere di margine di libertà 
nell’assunzione dell’atto, ovvero se esso sia vincolato. 
In difetto di discrezionalità amministrativa, l’attività d’imperio avviene secondo criteri già determinati dalla legge, con lesione 
di un diritto soggettivo e competenza del giudice ordinario, sul presupposto che l’atto amministrativo non sia un 
provvedimento, ma un mero atto dinanzi al quale il cittadino vanta diritti soggettivi, non interessi legittimi, poiché senza 
decisione discrezionale, non c’è potere amministrativo. Di questo avviso: ORSI BATTAGLINI, Attività vincolata e situazioni 
giuridiche soggettive, in Scritti giuridici, Giuffrè, 2007, 1249 (già in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988).  
Tuttavia l’impiego di tale criterio è stato ritenuto discutibile poichè “… le norme che disciplinano i poteri dell’amministrazione 
(e che sarebbero appunto le norme d’azione) sono almeno in largo senso relazionali, perchè questi poteri certamente vivono in 
relazione ad altre situazioni, in primo luogo a quelle degli assoggettati ai poteri amministrativi; dall’altro, e quel che più importa, 
le cd norme di relazione sono anche’esse norme di azione, poichè necessariamente (…) vincolano l’azione dell’amministrazione…” 
(cfr. NIGRO M., Giustizia amministrativa, Giuffrè, 1983, 180). 
27 Si tratta della c.d. teoria del petitum, che differenzia la giurisdizione in rapporto alla domanda avanzata in giudizio. Tuttavia 
“…in passato si è ritenuto che alla distinzione tra diritti ed interessi corrispondessero due diverse forme di tutela: tutela 
risarcitoria per i diritti lesi da una pubblica amministrazione, tutela costitutiva, e più specificamente, di annullamento per gli 
interessi legittimi. Questa configurazione non aveva un fondamento teorico o concettuale ma un fondamento normativo: l’art. 
4 della legge abolitiva del contenzioso negava (e nega) al giudice il potere di annullare l’atto illegittimo, lesivo di un diritto 
soggettivo, mentre la legge istitutiva della quarta sezione (e poi il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) prevedeva come sola 
misura ammessa, in caso di accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato, lesivo di un interesse legittimo. Con 
la costituzione questa simmetria è stata alterata, l’art. 113, attribuendo al legislatore il compito di individuare il giudice al quale 
conferire il potere di annullamento, consente che tale potere sia attributo anche al giudice ordinario, il che è avvenuto, peraltro, 
in numerosi casi indicati dalla legislazione ordinaria. Con la recente previsione legislativa (D.Lgs. n. 80/1998, L. 205/2000 e oggi, 
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ancora laddove la pubblica amministrazione agisse con carenza di potere28, l’atto sarebbe nullo e, pertanto, 

sarebbe competente il giudice ordinario mentre, laddove agisse con cattivo uso di un potere che gli compete 

e, dunque, se ne contestasse l’esercizio, l’atto sarebbe meramente annullabile con giurisdizione del giudice 

amministrativo29. 

Ciò premesso in linea generale, nel caso dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. n. 44/2021, vi sarà 

da capire se la richiesta di tale condotta comprima un diritto soggettivo del sanitario o un suo semplice 

interesse legittimo30. 

In altri termini, se occorra l’esercizio del potere pubblico per consentire al singolo di conseguire la sua 

utilità31 oppure se, trattandosi di diritto soggettivo, per di più collegato al diritto costituzionale alla salute32, 

non venga richiesto alcun esercizio di potere pubblico per garantirne la soddisfazione33.   

 
D,Lgs, 104/2010) della risarcibilità degli interessi legittimi (del danno da lesione degli interessi legittimi) anche il parallelismo 
obbligato interesse legittimo - tutela d’annullamento è stato alterato. L’ordinamento oggi prevede in certi casi che i diritti 
soggettivi possono essere tutelati, in caso di accertata lesione, con il risarcimento e con l’annullamento; e che gli interessi 
legittimi, a loro volta, in caso di accoglimento della domanda giudiziale, possono essere tutelati con l’annullamento e con il 
risarcimento. In altre parole, è venuta meno la corrispondenza biunivoca fra natura della situazione soggettiva (diritto o 
interesse) e modalità di tutela (risarcimento e rispettivamente annullamento). Il contenuto della tutela quando si verifica una 
lesione della situazione giuridica, viene determinato dall’interesse materiale ad essa sottostante e non dalla natura della 
situazione giuridica soggettiva (diritto o interesse)…” cfr., CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, op. cit., 516. Al riguardo, 
anche: MAZZAMUTO M., Il riparto di giurisdizione: dal criterio del petitum con pregiudizialità del giudice amministrativo alla legge 
n. 205 del 2000, in Dir. Pubb., 2001, 291. La Cassazione, in merito all’utilizzo di tale criterio, ha avuto un andamento altalenante: 
in un primo momento, ha sottolineato come questa impostazione non consentisse di distinguere le situazioni giuridiche 
soggettive, poiché un’azione di annullamento poteva essere collegata ad un diritto soggettivo ed un’azione risarcitoria avere a 
fondamento un interesse legittimo (cfr. Cass. SS.UU. 24.07.1891 c.d. caso Laurens), in un secondo momento, ha ritenuto di 
aderirvi (cfr. Cass. SS.UU. 24.03.1916). 
28 Il Consiglio di Stato e la Cassazione Civile hanno diversamente interpretato il concetto di “carenza di potere”: da leggersi solo 
in astratto, per il Consiglio di Stato, ovvero in caso di assenza assoluta di una norma attributiva del potere; da leggersi anche in 
concreto, per la Cassazione, ovvero anche in caso di esercizio in difetto dei suoi presupposti concreti. Si veda sul punto: Cons. 
di St. Ad. Plen. n. 419 del 04.12.1964, Cons. di St. n. 5228 del 17.11.2015, Cass. Civ. SS.UU. 3467 del 24.10.1958, Cass. Civ. 
SS.UU. n. 5097 del 05.03.2018  
29 Pertanto, se si contesta la sussistenza stessa del potere amministrativo, la competenza è del giudice ordinario: infatti un atto 
amministrativo adottato con carenza di potere, non può affievolire la posizione di diritto soggettivo mutandolo in interesse 
legittimo, mentre, nel caso in cui la contestazione non si fondi sul difetto di legittimazione, ma sulla contestazione dell’esercizio 
di tale potere, si rimane nell’alveo degli interessi legittimi e si avrà la giurisdizione del giudice amministrativo: “…quando il 
privato nega l’esistenza del potere che la pubblica amministrazione pretende di esercitare, il privato fa valere un diritto 
soggettivo; quando contesta le modalità di esercizio del potere, senza negarne l’esistenza, egli fa valere un interesse legittimo…” 
(cfr. CORSO G., op. cit., 529; Corte di Cassazione SS.UU. 1657/1949).  
30 Naturalmente, al fine di tale qualificazione, non può accettarsi, sic et simpliciter, la progettazione giuridica ricostruita dalle 
parti in giudizio, ovvero dichiarata negli atti di causa, poiché essa spetta al giudice (cfr. Cass. SS.UU. 24.09.1897). 
31 In questo caso sarebbe un’utilità oppositiva, nella quale il sanitario ambisce a conservare lo status quo ante contro un 
provvedimento che altera la situazione e specificatamente volta a proteggere il proprio stato di salute da un trattamento 
vaccinale a cui non desidera sottoporsi. 
32 Si segnale l’orientamento della Corte di Cassazione per il quale il giudice amministrativo non possa occuparsi di procedimenti 
aventi ad oggetto diritti fondamentali. Si veda: URBANI F., La Cassazione torna ad occuparsi del rapporto tra riparto di 
giurisdizione e diritti fondamentali, in Corr. giur., 2017, 651. 
33 L’esistenza o meno di un pubblico potere conduce alla distinzione tra attività vincolata ed attività discrezionale, poichè in 
presenza di attività vincolata non c’è l’esercizio di un pubblico potere, ma il mero adempimento di un obbligo già definito per 
legge, con configurazione - in capo al privato - di un diritto soggettivo (cfr. Cass. SS.UU. n. 16411 del 25.07.2007). 
Tuttavi,a non può sottacersi, che anche in caso di attività vincolata può esistere un pubblico potere e, quindi, la configurazione, 
in capo al privato, di un interesse legittimo (cfr. Cons. St. Ad. Plen. n. 29 del 12.11.1965).  
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Naturalmente, la linearità e la semplicità dell’astrazione assume connotati complessi ed ambigui nella sua 

applicazione concreta, come dimostra la circostanza che, dall’uso di tali criteri, siano derivati 

provvedimenti che assumono posizioni diametralmente opposte, relativamente alla titolarità della 

giurisdizione competente a decidere avverso i provvedimenti assunti in conseguenza dell’applicazione 

dell’obbligo di cui all’articolo citato. 

La difficoltà risulta accresciuta dalla circostanza che i provvedimenti impugnabili siano diversi, partendo 

da quello di accertamento emesso dapprima dalla ASL e poi dall’ordine professionale di appartenenza, sino 

a quelli sanzionatori, emessi dal medesimo ordine professionale, oppure dal datore di lavoro.  

A conferma della complessità della fattispecie, l’evidenza che tale crossover si registri sia per i 

procedimenti incardinati innanzi il tribunale ordinario, sia per quelli introdotti innanzi il tribunale 

amministrativo. 

 

4. Sulla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di impugnazione del provvedimento di accertamento, 

assunto dalla ASL o dall’ordine professionale di appartenenza  

Il provvedimento di accertamento è, nella catena procedimentale, il primo reso e, per l’effetto, il primo che 

può essere impugnato. 

Nella versione originaria del disposto normativo34, viene emesso dalla Asl competente per territorio, in 

base alla residenza del soggetto; successivamente35, esso diviene di competenza dell’ordine professionale 

di appartenenza del medesimo. 

Nell’impugnazione dell’atto di accertamento reso dalla ASL, molteplici sono le motivazioni hanno fatto 

propendere per la giurisdizione ordinaria: la stessa pronuncia oggetto della presente annotazione 36  si 

colloca nel solco dei provvedimenti che hanno affermato il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo, in favore di quello ordinario. 

Il primo elemento che viene dedotto, per sorreggere ed orientare il percorso logico-argomentativo delle 

sentenze, è la natura della posizione giuridica soggettiva, che viene lesa con la norma. 

 
34 Si veda il testo dell’originario articolo 4, del D.L. 44/2021, L. conv. 76/2021. 
35 Si veda il testo dell’art. 4 del D.L. 44/2021, L. conv. 76/2021, per come modificato dal D.L. 172/2021, L. conv. 3/2022. 
36 T.A.R. Liguria sent. n. 987 del 18/11/2021. 
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Difatti, a parere di molti, essa non si può qualificare come semplice interesse legittimo, trattandosi, invece, 

di un vero e proprio diritto soggettivo37: precisamente, sarebbe espressione del diritto alla salute38. 

In altri termini, il mancato adempimento all’obbligo imposto e la decisione del sanitario di non sottoporsi 

al trattamento vaccinale, deve leggersi come manifestazione del suo diritto all’autodeterminazione39. 

Se la situazione assume tale qualificazione in fatto, la pretesa del sanitario diviene strettamente collegata 

alla tutela del diritto alla salute, ovvero di un diritto soggettivo perfetto, di rango costituzionale e dalla 

stessa garantito40. È evidente, quindi, che esso non possa essere compresso da provvedimenti amministrativi 

e men che mai possa essere degradato41 o affievolito ad interesse legittimo, mediante l’esercizio della 

potestà discrezionale dell’amministrazione sanitaria42. 

Il ragionamento, oltre a trovare conforto in linea astratta e di principio43, è corroborato dall’evidenza che, 

in linea concreta, il provvedimento in esame non può comprimere tale diritto, non avendone né la forza, né 

l’efficacia. 

 
37 In tal senso, pare muoversi la volutas legis laddove si “…chiarisce che l’obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 per l’intera 
platea dei professionisti sanitari si collega ad uno dei compiti precipui del potere legislativo di esclusiva competenza statale che 
è chiamato a disporre in materia di principi fondamentali quale, per l’appunto, quello della tutela della salute (articolo 117, 
terzo comma della Costituzione), che deve essere garantita ad ognuno nelle stesse forme e con le stesse modalità attraverso 
misure omogenee a livello nazionale…” (cfr. Relazione Senato, A.C. 3113,  Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Conversione in legge del DL n. 44/2021 
- Approvato dal Senato A.S. 2167).  
38 Sul punto, così si esprime il TAR di Palermo “…si addiviene addirittura ad un giudizio prognostico sulle condizioni cliniche e di 
salute degli operatori sanitari che non vogliono sottoporsi all’introdotto obbligo vaccinale, per cui gli stessi sono considerati 
temporaneamente inidonei al servizio, con conseguente sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. Non è dunque 
revocabile in dubbio che i ricorrenti agiscano a tutela del proprio diritto alla salute, costituzionalmente garantito, rispetto a cui 
la giurisdizione spetta al Giudice ordinario…” (cfr. Tar Palermo 2307/2020). 
39 Da intendersi come diritto che trova espressione “in sede oppositiva”, poichè si oppone ad un vaccino che (a detta di quasi 
tutta la variegata platea dei ricorrenti) ha natura sperimentale e che, come tale, non gode della completezza di informazioni e 
dati sulla cui base poterne valutare la sicurezza. 
40 Il richiamo è all’art. 32 della Costituzione. 
41 La c.d. teoria della degradazione, per cui un diritto soggettivo può mutare in interesse legittimo oppositivo innanzi ad un 
provvedimento amministrativo è stata oggetto di critiche, ritenendo che il provvedimento dell’amministrazione possa 
estinguere il diritto o limitarlo, comprimendolo, ma non possa mutarne radicalmente la natura, facendolo divenire, da diritto 
soggettivo, un interesse legittimo. Sul punto: CANNADA BARTOLI E., Spunti esegetici contro la degradazione dei diritti dei cittadini, 
in Foro amm. 1963, 73. 
42 La Corte di Cassazione ha elaborato la teoria dei diritti non affievolibili che, mantenendo intatto, innanzi al provvedimento 
amministrativo, la loro forza e natura di diritti soggettivi, restavano naturalmente ancorati alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. 
Civ. SS.UU. n. 1463 del 09.03.1979). Tuttavia la Corte Costituzionale ha chiarito che nel nostro ordinamento non è presente 
una riserva in favore del giudice ordinario, per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti  “… il giudice amministrativo è 
idoneo ad offrire una piena tutela ai diritti soggetti anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione 
amministrativa… “ (cfr. Corte Cost. n. 140/2007). 
43 La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, nel diritto alla salute, un diritto non degradabile, incomprimibile 
(cfr. Cass. n. 5172/1979; Cass. n. 12386/1992; Cass. n. 8300/1995; Cass. n. 1187/1997; Cass. N. 12660/2006; Corte Costituzione 
n. 88/79). 
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Infatti, il procedimento de quo non è finalizzato ad ottenere l’adempimento dell’obbligo, “costringendo” il 

sanitario all’esecuzione del vaccino in modo autoritativo, avendo mero valore accertativo 44  circa la 

posizione assunta dall’individuo, a seguito dell’invito avanzato dalla ASL45. 

Ne deriva che l’attività svolta, sia in fase di invito che in fase di accertamento, non è in grado di incidere 

sulle posizioni assunte dai soggetti destinatari della norma.  

Infatti, la prima fase (ovverosia l’invito alla vaccinazione) non può né far attuare l’obbligo, né determinarne 

l’esenzione46 e la seconda fase (l’accertamento) non genera automaticamente, ex se, sanzioni47. 

Dunque, l’atto di accertamento è, sia formalmente che sostanzialmente, incapace di comprimere il diritto 

alla salute dei destinatari dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.  

Inoltre, esso, oltre a difettare - come anzidetto - di natura autoritativa, pare difettare anche di natura 

discrezionale48: essendo, sostanzialmente, un atto a carattere vincolato, che si concreta in una serie di 

comunicazioni, volte a dare mera attuazione al precetto legislativo49.  

L’esclusione del momento discrezionale viene confermata dalla circostanza che l’inadempimento viene 

dichiarato in forza di una pura analisi documentale, senza profili di valutazione medica, come sarebbe 

ipotizzabile innanzi ad una amministrazione sanitaria e che esso abbia mera natura dichiarativa e non 

disciplinare. 

D’altronde, a tutto voler concedere, si potrà assumere che esso goda di una discrezionalità meramente 

tecnica50 e non stricto sensu amministrativa51: tale precisazione sostiene vieppiù la giurisdizione ordinaria, 

 
44 Poichè nell’adozione di un atto vincolato non c’è potere discrezionale ed esso è ricognitivo di situazioni giuridiche preesistenti 
alla sua adozione e statuite per legge, esso non produce direttamente effetti giuridici, ma si limita ad accertare la produzione. 
Pertanto, dinanzi all’atto di accertamento, non vi potrebbero essere interessi legittimi, ma soltanto diritti soggettivi

 
lesi dalla 

norma astratta e generale. Sul punto: SCOCA F.G., La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul 
procedimento, in Dir. amm., 1995, par. 14; GOTTI P., Gli atti amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela, 
Milano, 1996, 61; FERRARA L., Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo, op. cit., 3. 
45 D’altronde, è già nella scelta lessicale (che ha prediletto l’utilizzo del sostantivo invito e non, ad esempio, avviso) che si 
manifesta chiaramente la voluntas legis.  
46  L’esenzione, come già chiarito, può essere disposta esclusivamente dal medico curante o dal medico vaccinatore, in 
conformità con quanto disposto nelle circolari del Ministero della salute e nulla può disporre, sul punto, la ASL. 
47  Come già evidenziato, i provvedimenti aventi natura sanzionatoria sono emessi dal datore di lavoro o dall’ordine 
professionale di appartenenza e non dalla ASL. 
48 Un atto vincolato produce effetti secondo lo schema “norma-fatto", poichè gli atti vincolati non hanno potere. Un atto 
discrezionale genera effetti secondo lo schema “norma-potere-effetto”, con mediazione del potere amministrativo. Sulla 
distinzione si veda: CAPACCIOLI E., Disciplina del commercio e problemi del processo amministrativo, in Diritto e processo, 
Cedam, 1978, 310. 
49In tal senso si orientano: TAR Liguria sent. n. 991 del 06/10/2021 e nn. 985 e 986 del 18/11/2021, nonché TAR Marche sent. 
n. 881 del 18/12/2021.    
50Si fa riferimento alla discrezionalità che può essere impiegata per ritenere valida o meno la documentazione prodotta ai fini 
dell’esenzione. Si veda sul punto: TAR Lazio, Sez. 3 - Roma, 10 novembre 2021, n. 11543, riguardante la sospensione per 
inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del medico. 
51 Non manca chi ritiene che l’ipotesi di un atto totalmente vincolato sia mera ipotesi di scuola e che sussiste sempre un margine 
applicativo di decisionalità. D’altronde “…il potere di emanare un atto per gli aspetti per i quali è vincolato non esiste se non in 
presenza di quelle condizioni e di quei presupposti [stabiliti dalla legge]. Ne consegue che, più che illegittimo ed annullabile, in 
una simile circostanza l’atto dovrebbe essere considerato nullo, anche se materialmente esistente e quindi capace di produrre 
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poiché lo strumento processuale impiegato per contestare delle risultanze tecniche è, per antonomasia, la 

consulenza tecnica d’ufficio e la tipica sedes materiae di tale mezzo istruttorio è il procedimento innanzi al 

giudice ordinario. Diversamente opinando, si avrebbe l’insindacabilità delle conclusioni tratte 

dall’amministrazione sanitaria e ne risulterebbe leso non solo il diritto alla salute, ma anche il diritto di 

difesa, pure esso di rango costituzionale. 

A conferma di tale lettura, viene in soccorso la riforma approntata all’art. 4 del D.L. 44/202152 che, 

riconducendo anche l’attività di accertamento agli ordini professionali, da un lato esclude a priori 

l’intermediazione del potere pubblico e dall’altro esclude in maniera espressa la natura sanzionatoria 

dell’atto. 

Dunque, da quanto sino ad ora dedotto si può sostenere che: (i) l’obbligo vaccinale può ledere un diritto 

soggettivo; (ii) tale obbligo è previsto direttamente dalla legge; (iii) nell’adempimento di quest’obbligo, 

non vi è alcuna intermediazione del potere amministrativo, (iv) che si limita a far emergere e cristallizzare 

l’inadempimento. Così ricostruita la fattispecie, gli elementi essenziali che la connotano sembrano 

confermare la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario53. 

 

4.1 Sulla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori resi 

dal datore di lavoro o dall’ordine professionale di appartenenza 

Se, a parere di diverse corti, l’impugnazione dell’atto di accertamento, atto presupposto, trova naturale 

sedes materiae innanzi il giudice ordinario, stessa sorte per i provvedimenti prodromici e successivi, ovvero 

i provvedimenti di sospensione, dal posto di lavoro e dall’iscrizione all’albo professionale.  

Infatti, analizzando la fattispecie da altro profilo - e, precisamente, dalle conseguenze derivanti dal mancato 

ottemperamento all’obbligo vaccinale -, la conclusione non muta. 

Come chiarito, l’atto di accertamento è inidoneo a generare ex se conseguenze dirette nella sfera lavorativa 

del destinatario54, che invece discendono da successivi provvedimenti. Pertanto, la sanzione non deriva in 

 
concretamente degli effetti, in particolare se dotato di esecutività…” tuttavia ciò non avviene e l’atto amministrativo, 
quand’anche illegittimo, è produttivo di effetti. Pertanto, permane sempre, in capo all’amministrazione un potere decisionale, 
fosse solo quello di emettere un atto non rispettoso del dettato normativo (cfr. SORACE D., Promemoria per una voce “atto 
amministrativo”, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. III, Milano, 1988, 747. Si veda anche: CASSESE S., Le basi del diritto 
amministrativo, Einaudi, 1989, 317; BENVENUTI L., La discrezionalità, Cedam, 1986, 306; AZZARITI G., Dalla discrezionalità al potere, 
Cedam, 1989, 315).  
Si potrebbe dire che “…la scelta è accompagnata da ragione, cioè da pensiero…” Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, III, 2, 1112. 
52Come ampiamente già detto l ’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172, ha novellato la norma 
sull’obbligo vaccinale dei sanitari previsto dall’art. 4 DL. 44/21. 
53 Tale impostazione si rinviene in TAR Liguria sent. n. 987 del 18/11/2021; TAR Sicilia, Palermo II 3 novembre 2020 n. 2307; 
TAR Veneto sent. n. 142 del 3 novembre 2020 n. 142. 
54D’altronde, per espressa disposizione di legge, tale atto ha natura dichiarativa e ricognitiva, ma non disciplinare. Cfr.  art. 1, 
comma 1, lettera b, legge di conversione n. 3 del 21.01.22 (del decreto legge n. 172 del 26.11.2021). 
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via automatica e diretta dall’accertamento: essa viene comminata da altro soggetto e, in caso di sussistenza 

di determinati presupposti, può non essere irrogata55.  

I soggetti individuati dall’ordinamento a tal fine sono il datore di lavoro, per il soggetto dipendente e 

l’ordine professionale di appartenenza, per il libero professionista. 

In entrambi i casi, la pena prevista è la sospensione56, quindi una sanzione che opera nell’ambito lavorativo, 

poichè incide sulle possibilità effettive di esercizio della professione sanitaria57. 

Il provvedimento di sospensione del datore di lavoro è frutto del suo potere di auto organizzazione, mentre 

quello dell’ordine professionale trova fondamento nelle sue funzioni di verifica della condotta degli iscritti 

e nel suo potere disciplinare, ai fini di contenimento del rischio di contagio. 

Si tratta, quindi, di provvedimenti eventuali, che potrebbero anche non venire ad esistenza, laddove il datore 

di lavoro potesse impiegare il lavoratore in altre mansioni, ovvero il sanitario libero professionista non 

svolgesse mansioni idonee a renderlo veicolo di infezione58.   

Per inquadrare l’ambito di giurisdizione entro cui deve ricadere l’impugnazione del provvedimento di 

sospensione, la giurisprudenza ha rilevato che si verte in materia di controversie attinenti i diritti soggettivi 

e che il provvedimento de quo viene adottato dal datore di lavoro, previo l’esercizio di valutazioni che sono 

manifestazione del suo potere organizzativo di adibire il sanitario ad altre mansioni, prive di contatto con 

il pubblico. 

 
55 Nel caso di lavoro dipendente, nella versione originaria della norma, il soggetto doveva essere adibito a mansioni anche 
inferiori che non comportassero il contatto con il pubblico o altrimenti il pericolo di diffusione dell’infezione e, solo nel caso di 
impossibilità, doveva essere sospeso. In caso di soggetto che operi in regime libero professionale il provvedimento di 
sospensione dall’iscrizione all’albo professionale doveva essere preceduto dall’accertamento della impossibilità della 
prestazione professionale in totale sicurezza, rispetto ai rischi di diffusione della infezione Sars cov 2. 
Con le modifiche apportate dal decreto legge n. 172 del 26.11.2021 (Legge di conversione n. 3 del 21.01.22) è stato disposta 
l’immediata sospensione dall ’esercizio e l’annotazione nel relativo albo, nel caso di soggetto volontariamente inottemperante, 
senza necessità, per il datore di lavoro o per l’ordine di appartenenza, di verifica dei presupposti precedentemente indicati, 
ovvero la possibilità di impiegare il lavoratore in prestazioni o mansioni che non implicassero contatti interpersonali e la verifica 
che la modalità di esercizio della professione comportasse un rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2. 
Sul punto, si richiama la sentenza Tribunale Milano 16 settembre 2021 n. 2135 che, sulla domanda di riammissione in servizio 
di un sanitario sospeso in forza della mancata adesione alla campagna vaccinale, ha accolto il ricorso per mancata prova, a 
carico del datore di lavoro, della impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. 
56 Nella versione originaria della norma, per i dipendenti, essa appariva come extrema ratio, dopo trasferimento e 
demansionamento, in attività che non comportassero contatti con il pubblico. 
57 Volendo inquadrare in ambito civilistico i provvedimenti de quibus, essi potrebbero dare luogo ad un’ipotesi di impossibilità 
sopravvenuta all’adempimento della prestazione contrattuale, poichè di fatto il sanitario non è più idoneo all’esecuzione dei 
compiti a lui ascritti - tanto è vero che viene sospesa la sua iscrizione all’albo. 
Tuttavia, con tale inquadramento (ex artt. 1463, 1464 c.c.), il datore di lavoro sarebbe legittimato ad interrompere il rapporto 
lavorativo per giustificato motivo, dichiarando di non avere interesse all’esecuzione di una prestazione diversa, da quella 
originariamente prevista in contratto. Nel caso in esame, ciò non appare possibile, poichè la norma lascia solo il diritto alla 
sospensione, senza retribuzione o compenso, ritenendola una mera impossibilità temporanea incapace di incidere stabilmente 
sul rapporto obbligatorio sottostante. 
Tuttavia, da ciò deriva che, difettando la capacità del prestatore d’opera di adempiere la prestazione, il provvedimento di 
sospensione non riveste carattere disciplinare (cfr. Tribunale di Roma 28 luglio 2021, P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida 
della pandemia Covid 19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, in DSL 1/2021). 
58 Si richiamano: Tar Liguria sent. n. 991 del 06/10/2021, nn. 985 e 986 del 18/11/2021, Tar Marche sent. n. 881 del 18/12/2021. 
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In altre parole, esso deriva solo in via indiretta dall’accertamento e costituisce, pertanto, atto proprio del 

datore di lavoro, che lo assume “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”59. 

Con tali premesse, non può sussistere la giurisdizione amministrativa, dovendo restare il sindacato del 

giudice ordinario 60 , al quale - d’altro canto - la legge riconosce il potere di disapplicare gli atti 

amministrativi illegittimi, che risultino lesivi delle posizioni giuridiche soggettive61.  

D’altronde, è pacifico che, in caso di lavoratori dipendenti, l’impugnazione del provvedimento del datore 

di lavoro che trasferisca, demansioni o sospenda il dipendente, al netto di quale ne sia la ragione o l’atto 

presupposto62, sia di competenza del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, sia quanto ai 

dipendenti pubblici63, che a quelli privati64. 

Tuttavia, non può essere sottaciuto che, ad oggi, in forza della riforma da ultimo apportata alla norma65, lo 

spazio di manovra del datore di lavoro si è ridotto, atteso che non gli è più riconosciuta la facoltà di 

impiegare in altro modo il sanitario renitente al vaccino, dovendo tout court procedere alla sua sospensione, 

senza riconoscimento di alcuna forma di emolumento.  

 
59 Si veda l’art. 5, co. 2 del decreto legge n. 165/2001. 
60  Un’interessante sentenza - che sdoppia la competenza riconoscendo, in capo alla giurisdizione amministrativa, la 
competenza a decidere sull’impugnazione dei provvedimenti adottati dalla ASL ed in capo al giudice ordinario, la competenza 
a decidere sui provvedimenti assunti dal datore di lavoro o dal consiglio dell’ordine professionale di appartenenza - arriva a 
sostenere che, persino nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fosse la stessa ASL che ha reso il provvedimento di accertamento, 
ciò non muterebbe la diversa giurisdizione in sede di impugnazione, poiché la ASL rivestirebbe due ruoli diversi: da un lato 
quella di amministrazione competente in veste di autorità in materia di salute pubblica e dall’altro, quanto all’adozione del 
provvedimento di sospensione, è datore di lavoro ( cfr.: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 261 del 10.9.2021).  
61 L’art. 113 co. 3 della Costituzione prevede una riserva di legge per l’individuazione dei casi in cui gli organi giurisdizionali 
possano annullare gli atti della pubblica amministrazione, con indicazione dei relativi effetti. In forza di tale disposto, che 
modifica la situazione antecedente per la quale solo al giudice amministrativo era riconosciuto il potere di annullamento, esso 
può essere riconosciuto anche in capo al giudice ordinario, così creandosi una tutela piena (costitutiva, di accertamento e 
risarcitoria) in ambo le giurisdizioni (cfr. Corte cost. sent. 30/1971; Corte sent. 161/1971). Nella fattispecie in esame, è l ’art. 63, 
co. 1, del decreto legislativo n. 165/01 a prevedere che il giudice ordinario possa disapplicare eventuali provvedimenti 
amministrativi presupposti rispetto alla controversia che è sottoposta al suo esame.  
62 La giurisprudenza ha ritenuto pacifico che, nei casi in cui vi sia contestazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro, 
in seguito all’accertamento della commissione medica sull ’idoneità a particolari mansioni, vi sia la competenza da parte del 
giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro. Ex multis: Cass. SS.UU. 15 gennaio 2021 n. 618; Cass. Lav. 16 gennaio 2020 
n. 822; Cass. Lav. 4 settembre 2018, n. 21620; Cass. Lav. 25 luglio 2011, n. 16195; Cass. Lav. 8 febbraio 2008 n. 3095; Cass. Lav. 
20 maggio 2002, n. 7311.  
Mutatis mutandis, nulla cambia nella fattispecie in esame, laddove l’atto presupposto per l’adozione del provvedimento del 
datore di lavoro, non sia un accertamento della Commissione medica, bensì della ASL.  
Si vedano sul punto: Tribunale di Verona, sent. del 24 maggio 2021; Tribunale di Roma, sent. 28 luglio 2021.  
63 E’ il frutto della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, da cui deriva che gli atti che modificano o estinguono il rapporto di 
lavoro, precedentemente inquadrabili come provvedimenti amministrativi, vengono ricondotti alla capacità ed ai poteri del 
privato datore di lavoro. Si vedano: art. 2 e art. 4 co. 32 L. 421/92, D. Lgs. 29/93 ed art. 63, co. 1, del decreto legislativo n. 
165/01. In dottrina al riguardo: PIOGGIA A., Giudice e funzione amministrativa. Giudice ordinario e potere privato 
dell’amministrazione datore di lavoro, Milano, 2004. Unica eccezione il caso del sanitario militare, ovvero del dipendente 
pubblico, con rapporto di pubblico impiego non privatizzato. In tal caso, potrebbe sussistere la giurisdizione del giudice 
amministrativo. 
64 Per quanto invece attiene ai sanitari, dipendenti privati, il riferimento è al Codice di procedura civile, Libro II, Titolo IV.   
65 Si veda la nota n. 10. 
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Pertanto, sebbene la riforma specifichi che il provvedimento ricognitivo dello status vaccinale sia di mero 

accertamento, ovvero si limiti a fotografare uno stato di fatto, senza avere natura sanzionatoria, tuttavia tale 

difetto di discrezionalità e potere decisionale da parte del datore di lavoro, farebbe optare per una diversa 

identificazione del provvedimento di sospensione, che sarebbe meramente applicativo di quello di 

accertamento, con verosimile assorbimento nella sua orbita di competenza66. 

Come già chiarito, la riforma prevede che il provvedimento di accertamento non sia più emesso dalla ASL, 

bensì dall’ordine professionale di appartenenza che, dunque, attirerebbe a sé l’impugnazione.  

Pertanto, si tratterebbe di impugnare il provvedimento reso dall’ordine di appartenenza, presso il quale il 

sanitario è iscritto, sia esso di sospensione, nel caso in cui il sanitario esercitasse la professione sotto forma 

libero professionale, sia esso di accertamento, nel caso in cui questo fosse svolto dall’ordine professionale, 

in luogo della ASL. 

La competenza a decidere sui provvedimenti de quibus è devoluta, ex lege, ad un organo di giurisdizione 

speciale67: la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie68,  che ha giurisdizione 

esclusiva sui provvedimenti disciplinari e sanzionatori resi dagli ordini de quibus. Avverso le decisioni 

della Commissione “…è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma 

dell'art. 362 del Codice di procedura civile”69. 

Sicché, data la normativa speciale, non dovrebbe sussistere dubbio circa il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo70, in favore della C.C.E.P.S. e, per l’eventuale impugnazione dei provvedimenti resi 

dalla CCEPS stessa, del giudice civile71. 

 

5. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione del provvedimento di 

accertamento, assunto dalla ASL o dall’ordine professionale di appartenenza 

Diverse sentenze si pongono sul crinale opposto ed assumono la giurisdizione del giudice amministrativo. 

 
66  Discorso analogo potrebbe valere per quanto riguarda l’annotazione della sospensione sull'albo disposto dall’ordine 
professionale, poichè non è più configurabile alcun esercizio di potere autoritativo o discrezionale da parte dell’ordine 
professionale, che si limita a formalizzare l'effetto, derivante in via diretta dalla legge e soltanto accertato dallo stesso ordine, 
in un procedimento del tutto privo di discrezionalità, atteso che l’ordine professionale non ha neppure - in linea teorica - la 
possibilità di eseguire l’accertamento medico da cui potrebbe conseguire l’esonero, che invece poteva teoricamente essere 
eseguito dall’amministrazione sanitaria. 
67 Si veda: Cass., SS.UU., 7 agosto 1998, n. 7753; C. cost. 7 ottobre 2016 n. 215, 9 luglio 2014 n.193. 
68 Si tratta di un organo di natura giurisdizionale speciale, in essere presso il Ministero della Salute e istituito dall’art.17 del 
D.Lgs. 13 settembre 1946 n. 233. 
69 Si veda l’art. 19 D.Lgs. 233/46. 
70 Conformi: TAR Liguria sent. n. 991 del 06/10/2021 e nn. 985 e 986 del 18/11/2021, nonché TAR Marche sent. n. 881 del 
18/12/2021.    
71 T.A.R. Toscana, Sez. 2 - Firenze, 26 novembre 2021, n. 1565 
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Le motivazioni a supporto di tale orientamento interpretano in modo speculare e simmetrico le medesime 

circostanze che sospingono, altri giudici, a ritenere applicabile la giurisdizione ordinaria72. 

Si fa riferimento, primi elementi fra tutti, alla (i) discrezionalità riconosciuta all’amministrazione (e negata 

da parte di coloro che ritengono la giurisdizione del giudice ordinario) ed (ii) all’inquadramento della 

posizione soggettiva da tutelare nell’alveo dell’interesse legittimo (che, per altri, è invece diritto soggettivo 

e, come tale, sottoposto a vaglio del giudice ordinario). 

In merito al provvedimento di accertamento, si è sostenuta la competenza del giudice amministrativo73, sul 

presupposto che, sebbene il procedimento sia rigidamente scandito e le attività predeterminate, siano 

comunque presenti innegabili profili di discrezionalità in capo all’amministrazione. 

Tali profili si rinvengono nel suo potere di valutare sufficiente o meno la documentazione presentata dal 

soggetto, al fine dell’esenzione, dell’omissione o del differimento della vaccinazione74. 

Dunque, il procedimento è manifestazione di esercizio di pubblico potere 75 , avendo carattere 

amministrativo e pubblicistico, poichè si connota per la spendita di poteri amministrativi, ovvero per 

l’impiego di un potere autoritativo e discrezionale, la cui finalità è accertare l’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale o l’adeguamento al medesimo76. 

Pertanto, la circostanza che ci si trovi innanzi all’esercizio di un potere autoritativo - giustificato dalla 

finalità di pubblico interesse - e connotato da discrezionalità amministrativa - nell’interpretazione ed 

accettazione della documentazione sanitaria prodotta ai fini dell’esonero o del rinvio dell’obbligo – radica 

la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo77. 

 
72 Molte le pronunce, per ambo i versi, nel quale il problema della giurisdizione da applicare non è stato neppure sollevato, 
riconoscendosi de plano la giurisdizione del giudice, di volta in volta, adito. 
Per il giudice amministrativo si veda: Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7045 del 20.10.21, in Dir. Giust., 2021, 21 ottobre 
in Guida al dir., 2021, 42, che è scaturita dal ricorso di un gruppo di esercenti professioni sanitarie, contro i provvedimenti della 
Asl; Consiglio di Stato, Sezione III, decreto cautelare n. 6401 del 2 dicembre 2021, in Dir. Giust., 2021, 10 dicembre, avente ad 
oggetto il provvedimento di sospensione del sanitario; TAR Sardegna, sentenza del 14 settembre 2021, che ha respinto il ricorso 
di un cospicuo gruppo di operatori sanitari non vaccinati e, in quanto tali, sospesi. 
Per il giudice ordinario si veda: ordinanza del Tribunale Ordinario di Belluno 6 maggio 2021 n. 328, che ha respinto il reclamo 
avanzato da un gruppo di OSS che lamentavano che, in conseguenza della mancata vaccinazione, erano state costrette dai 
datori di lavoro ad usufruire di periodi di ferie; ordinanza del Tribunale di Modena 19 maggio 2021, che ha respinto il ricorso 
di un fisioterapista, sospeso dal lavoro in RSA, per rifiuto di sottoporsi al vaccino; ordinanza del Tribunale di Verona del 24 
maggio 2021, che ha rigettato il ricorso di una OSS, dipendente di una RSA, posta in aspettativa non retribuita, perché renitente 
al vaccino anti-covid. 
73 “…Nell’iter di cui al d.l. 44 del 2021, pur scandito da una successione di attività rigidamente predeterminate, non possono 
escludersi in astratto taluni profili di discrezionalità tecnica (ad esempio, laddove si prevede il potere dell’amministrazione di 
valutare la rilevanza delle “specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” ai fini 
dell’omissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2)…” (Cfr. TAR  Venezia Giulia 10 settembre 
2021 n. 262). 
74 Il riferimento è all’art. 4, comma 2, del D.L. 44/21. 
75 Si leggano: Consiglio di Stato, Sezione III, Ordinanza 4 febbraio 2022 n. 583 e Consiglio di Stato, Sezione III, Ordinanza n. 
6791/2021. 
76 Si vedano: TAR Emilia Romagna n. 575/2021 del 3.12.2021; TAR Lazio roma sez III quater 10.11.2021 n. 11543. 
77“ …Il sistema delineato dall’art. 4 del D.L. 44 del 2021 prevede uno specifico segmento procedimentale propriamente 
amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario 
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Tuttavia, anche laddove l’atto fosse vincolato 78 , dovrebbe comunque prevalere la giurisdizione 

amministrativa, sul presupposto che tale requisito può recedere, perchè prevale la finalità pubblicistica del 

provvedimento79. 

In altri termini, non sarebbe rilevante la modalità con cui il provvedimento viene assunto, se con 

procedimento vincolato o meno, bensì la sua finalità.  

Proprio sul presupposto dell’importanza della finalità della norma, sotto altro profilo, è stato sostenuto che 

la posizione soggettiva debba qualificarsi come interesse legittimo (e non come diritto soggettivo), perché 

la tutela del privato deve retrocedere innanzi all’interesse pubblico, che è la finalità perseguita dalla norma 

primaria, al netto - come già detto - della natura vincolata o meno dell’atto. 

 

5.1 Sulla giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori 

resi dal datore di lavoro o dall’ordine professionale di appartenenza 

In merito ai provvedimenti sanzionatori, i giudici che ne hanno radicato l’impugnazione innanzi il giudice 

amministrativo, hanno sostanzialmente ritenuto che il provvedimento - reso dall’ordine professionale o dal 

datore di lavoro - difetti di discrezionalità, discendendo in linea diretta da quanto accertato 

dall’amministrazione, circa la mancanza di un presupposto in fatto, che diviene requisito essenziale per lo 

svolgimento e l’esercizio della professione. 

 
abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il Sars-CoV-2, in conformità all'obbligo sancito dal comma 1, e 
soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati 
da siffatto obbligo. Di qui la ridetta spendita di poteri amministrativi e dunque la giurisdizione di questo giudice amministrativo…” 
(Tar Lazio, sezione III-quater, sentenza n. 37 del 4.1.2022). 
78 Le stesse sentenze che radicano la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo riconoscono che l’assunto in forza del quale 
l’amministrazione godrebbe di margini di discrezionalità è forzato. 
79 “…L’individuazione della giurisdizione non potrebbe, in ogni caso, farsi discendere in modo automatico dalla natura vincolata 
dell’atto, dovendosi guardare anche, e soprattutto, al piano dell’interesse primariamente considerato dalla legge regolatrice 
del potere…” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 10 settembre 2021 n. 262) “…anche a fronte di attività connotate dall’assenza in 
capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica 
della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando 
l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal 
privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo…” (Cons. St., A.P., 24 
maggio 2007, n. 8).  
“…L’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve essere disattesa. L’articolo 4 del decreto legge 
1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, conferisce alle aziende sanitarie locali un 
potere vincolato, a fronte del quale, secondo l’impostazione di parte resistente, si porrebbe il diritto soggettivo alla tutela della 
salute del destinatario dell’obbligo vaccinale. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del codice del processo amministrativo, <<Sono 
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o 
omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi 
legittimi…>>. Ai fini del riparto della giurisdizione, la norma non opera alcuna distinzione tra potere vincolato e potere 
discrezionale. Pertanto, anche a fronte di un’attività amministrativa priva di margini di valutazione discrezionale, quale quella 
descritta nei commi da 3 a 7 dell’articolo 4, si staglia una situazione soggettiva di interesse legittimo del privato, almeno tutte 
le volte in cui la finalità primaria perseguita dalla norma sia quella di tutelare in via diretta l’interesse pubblico (Consiglio di 
Stato, Adunanza plenaria, 24 maggio 2007, n. 8)….” (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. 1, 17 gennaio 2022, n. 109). 
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In conseguenza, tanto l’ordine professionale, quanto il datore di lavoro sarebbero soltanto una longa manus 

della pubblica amministrazione80. Da ciò la competenza del giudice amministrativo81. 

In altri termini, solo a voler ritenere che vi sia - in capo all’ordine professionale o al datore di lavoro - una 

discrezionalità, ovvero che la sanzione discenda da una libera determinazione del detto soggetto, la 

sospensione potrebbe essere impugnata innanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, 

ovverosia innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. 

In difetto di tale autonomia, l’impugnazione di tali provvedimenti viene di fatto “attratta” nell’alveo di 

quelli relativi al procedimento di accertamento. 

La competenza del giudice amministrativo per l’atto presupposto conduce all’estensione della sua 

giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori che da essi discendono, atteso che i primi costituiscono effetto 

che deriva dalla legge a carico del sanitario inottemperante. La ratio di tale interpretazione viene ricercata 

anche con il fine di evitare bis in idem e decisioni contrastanti, tra diverse giurisdizioni82. 

Tesi diversa, ma che ha condotto alla medesima conclusione, è quella volta ad inquadrare il provvedimento 

di sospensione dall’esercizio della professione, come legge-provvedimento 83 . L’assunto poggia 

nuovamente sull’evidenza che l’effetto lesivo si determina in via automatica, atteso che la sospensione è di 

fatto disposta dalla legge, poiché gli atti successivi sono meramente ricognitivi o di presa d’atto.  

Dunque, versando in caso di “legge-provvedimento”, vi è la giurisdizione amministrativa, poiché l’unico 

mezzo di tutela è l’impugnazione degli atti applicativi, deducendo l'incostituzionalità della norma 

presupposta da cui essi discendono84.  

 
80Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 co. 1 D.L. 44/21. 
81 “…È pacifico che, nel caso concreto, i soggetti convenuti in giudizio dal ricorrente non sono (….) datori di lavoro in senso stretto 
ma la Pubblica Amministrazione che ha accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale (ATS) nonché l’Ordine professionale di 
appartenenza del ricorrente e la relativa Federazione – quindi, Enti Pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari 
dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – i quali, a 
seguito della segnalata omissione, hanno proceduto ad emettere la delibera di sospensione…” cfr. Tribunale Ordinario di Milano, 
ordinanza del 21.09.2021. 
82 “…riservare alla giurisdizione dell’Ago la cognizione sulla sola sospensione dal servizio (tesi della difesa Asl) rischierebbe di 
consentire ad un altro giudice, appartenente a diverso plesso giurisdizionale, di pronunziarsi nella sostanza sulle stesse questioni 
di cui all’atto di accertamento dell’inosservanza all’obbligo vaccinale, e ciò in totale spregio al principio fondamentale del "ne 
bis in idem”…” (Cfr. TAR Lazio, sezione III-quater, sentenza n. 37 del 4.1.2022). 
83  La legge provvedimento ha “…natura anfibologica della legge provvedimento (legge nella forma, ma provvedimento 
amministrativo nella sostanza…” (cfr. M. FRATINI, Manuale sistematico di diritto amministrativo, Dike, 2018, 64). 
84  “…Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve escludersi l'impugnabilità diretta della legge 
provvedimento dinanzi al Giudice amministrativo, atteso che i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento sono ancorati al 
criterio formale e, quindi, risultando riservata solo al giudice della leggi la possibilità di determinare la caducazione della norma 
di legge; correlativamente, il giudizio di costituzionalità deve conservare il proprio carattere incidentale e quindi muovere pur 
sempre dall'impugnazione di un atto amministrativo. Sulla base delle chiare indicazioni della Corte, la giurisprudenza 
amministrativa è pervenuta da tempo ad una differente e peculiare qualificazione con riferimento all'ammissibilità 
dell'impugnazione, al fine di realizzare un sistema coerente con i principi costituzionali a garanzia del diritto alla tutela 
giurisdizionale, affermando chiaramente che – nell' ipotesi di legge provvedimento - l'unica possibilità di tutela per i cittadini è 
quella consiste nella possibilità impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato e privi di autonoma 
lesività, deducendo tuttavia - a motivo di impugnazione - l'incostituzionalità della norma presupposta (ex multis: C.d.S Sezione 
Sesta 8.10.2008 n. 4933; C.d.S Sezione Quarta 22.3.2021 n. 2409). Qualora pertanto la norma citata dovesse qualificarsi come 
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5. Conclusioni 

Ad oggi, nel silenzio della norma, il tema della giurisdizione non appare di pronta soluzione 85  e 

l’individuazione di una sede che sia “corretta” e legittima, ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti che 

discendono dall’applicazione della norma in esame, è lontano dall’avere definizione86. 

La sentenza annotata ha ritenuto che essa competa al giudice ordinario e, in tal senso, si è mossa anche 

parte della dottrina, ritenendo che - quanto meno per ciò che riguarda i provvedimenti sanzionatori - essi 

 
legge provvedimento, come peraltro il Collegio ritiene, dovrebbe necessariamente – in deroga ai principi generali - ritenersi 
ammissibile l'impugnazione di qualunque atto, ancorché non lesivo ed anche se di mera comunicazione, in quanto unico mezzo 
di tutela offerto al cittadino, cui è ovviamente preclusa la possibilità di diretta impugnazione della legge provvedimento. Logico 
corollario di quanto sopra é costituito dal fatto che il ricorso in tal caso, qualora ritenuto fondato, non può essere definito 
attraverso l'accoglimento della domanda, risultando necessaria e imprescindibile la rimessione degli atti alla Corte 
costituzionale. Ed invero, individuata la norma di legge come fonte diretta ed immediata della dedotta lesione della sfera 
giuridica del ricorrente, l'accoglimento del ricorso avverso un mero atto, di per sé sfornito del tutto di qualsivoglia profilo di 
lesività, non risulterebbe in linea con le chiare indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla 
giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato…” (Cfr. TAR Puglia Lecce Sez. I sent. N. 981/2021 del 29/6/2021, 
si veda anche TAR Puglia, sez. II Lecce, decreto 5 agosto 2021 n. 480).  
D’altronde “…Considerato, tuttavia, che la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, 
determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento - in virtù del principio di separazione dei poteri - 
l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione 
di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario; Considerata, altresì, l’assenza 
di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola 
potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso - limitatamente a tali atti - e consentire eventualmente di sollevare questione 
incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il 
sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte; 
Considerato che avverso eventuali successivi atti con i quali viene data applicazione alle contestate previsioni normative, lesive 
delle posizioni dei privati, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare; Considerato che la palese 
inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure 
cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui 
confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente 
sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell ’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura 
amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati…” (Cfr. TAR Lazio, Sez. prima, 24 agosto 2021, n. 4453; TAR 
Lazio, Sez. prima, 4531 e 4532 del 2 settembre 2021). 
85  I dubbi applicabili, nella scelta tra le due giurisdizioni, rimangono numerosi, anche in altri ambiti. Si citano, a titolo 
esemplificativo, le controversie sulle prestazioni, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, 
fattispecie che viene interpretata in modo difforme, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cons. di St. 30/98; 
Cass. SS.UU. 558/2000). 
86 “… Facendo un passo indietro e tornando al riparto delle giurisdizioni, va detto che il dibattito restava aperto, non tanto 
sull'uso consistam del riparto, non più contestato, quanto sull'esatta individuazione dei rispettivi territori, dei diritti e degli 
interessi, che non vivevano in mondi separati, poiché gli uni e gli altri costellavano il rapporto tra privato e p.a., vagando da un 
rapporto di coesistenza ad uno di successione, in situazioni dal confine incerto, a volte dubbio, di "facile trapasso" (Cass., sez. 
un., 5 dicembre 1987 n. 9095 e 9096)…” (cfr. Cassazione civile, SS.UU., n. 13659 del 13/06/2006).  
Proprio in forza di tale incertezza, con visione cautelativa e salomonica, il sanitario che, ad oggi, intendesse impugnare i 
provvedimenti de quibus dovrebbe aderire all’una o all’altra tesi, ma avere l’accortezza di utilizzare, per la proposizione 
dell’azione, il termine più ristretto previsto per le giurisdizioni interessate, cosicché in caso di declaratoria di difetto di 
giurisdizione, non possa essere eccepito che siano maturate decadenze o preclusioni processuali. 
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non siano espressione del potere amministrativo, bensì del potere disciplinare dell’ordine professionale87 o 

del potere di organizzazione del datore di lavoro88. 

 
87 Divenendo la vaccinazione un presupposto per l’iscrizione all’albo, la mancanza del requisito comporta la sospensione dal 
medesimo. Ai fini della verifica circa l’impugnazione del provvedimento, andrà altresì verificato se tale mancanza possa rilevare 
in termini deontologici, dando vita ad un autonomo procedimento di natura disciplinare. Tuttavia, che tale non sia la voluntas 
legis, si ricava dal tenore letterale della norma che parla dell’adempimento all’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per 
poter esercitare la professione e non quale condotta rilevante ai fini deontologici. A conferma, la circostanza che l’obbligo sia 
temporalmente delimitato. 
88 “…Questo orientamento è condiviso dalla prevalente giurisprudenza dei giudizi amministrativi di primo grado ed è altresì 
condiviso anche dai giudizi ordinati. Il Consiglio di stato, nella decisione n. 7045 del 20.10.21, ha invece implicitamente ritenuto 
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Appare evidente che la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando 
le pretese sostanziali fatte valere riguardano il proprio diritto alla salute e la loro libertà di autodeterminazione in materia 
vaccinale, in quanto gli atti amministrativi di accertamento da parte delle aziende sanitarie in caso di inadempimento all’obbligo 
vaccinale “anti covid” non costituiscono espressione di un potere autoritario. Le norme attributive del potere in materia di 
accertamento dell’avvenuta vaccinazione da parte delle aziende sanitarie locali costituiscono infatti delle norme di relazione e 
l’accertamento è vincolato e non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa in quanto non vi è contemperamento 
tra diversi interessi pubblici.  La giurisdizione del giudice ordinario va valutata alla luce del petitum sostanziale espresso nel 
libello introduttivo della causa (v. Cass. SSUU ord. 27888/21) e sono devolute al giudice ordinario “tutte le controversie relative 
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 ancorché vengano in questione atti 
amministrativi presupposti (Art. 63, primo co, DLgs 165/2001). Nella cd sistematica giuridica che ha presieduto alla cd 
privatizzazione del pubblico impiego, gli atti della pubblica amministrazione che incidono direttamente sul rapporto di lavoro 
hanno natura paritetica e non autoritaria (art. 2 secondo e terzo comma, D.Lgs. 165/2001); ed anche quando viene impugnato 
un provvedimento di carattere organizzativo adottato ai sensi del primo comma dello stesso art. 2, il giudice ordinario ha 
giurisdizione se le censure sono dirette tanto ad accertare direttamente illegittimità di quell’atto bensì l’illegittimità dei suoi 
effetti sulla specifica posizione del lavoratore (cd. Giurisdizione sul rapporto). I principi anzidetti non possono che guidare 
l’interprete anche nel valutare la sussistenza della giurisdizione nei casi anzidetti. L’art. 4 DL. 44/21 (L. Con. 76/21) ha sancito 
la vaccinazione anti SARS covid come requisito essenziale per esercitare le professioni sanitarie e le attività di operatori 
d’interesse sanitario ex art. 1 primo comma L. 76/21, articolando, in particolare, un percorso procedimentale per evitare che 
quanti vi sono addetti svolgano, in assenza di vaccinazione, prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o 
comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio (sesto comma). La questione di giurisdizione si è posta 
con specifico riferimento all’iter procedimentale per l’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale. Tale iter prevedeva 
trasmissione da parte di ordini professionali e datori di lavoro del settore degli elenchi rispettivi d’iscritti e del personale 
dipendente a regioni e province autonome (co. 3); la verifica a aperta di questi ultimi enti dello stato vaccinale di ciascun 
soggetto rientrante negli elenchi, seguita dalla segnalazione alle ASL di residenza dei nominativi ci dai non risulti vaccinato (co. 
4); l’invito alle Aziende sanitarie locali agli interessati di comunicare entro cinque giorni l’avvenuta vaccinazione o la sua 
richiesta l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (co. 5); l’adozione, quando il termine sia scaduto 
infruttuosamente dell’atto di accertamento da parte della ASL dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale (co 6; l comunicazione 
all’ordine professionale o al datore di lavoro dell’accertamento predetto (co. 7 e 8); la verifica del datore di lavoro della 
possibilità di adibire il dipendente a mansioni che non comportino contatti personali o il rischio di diffusione del contagio da 
covid e, in caso di impossibilità, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino al compimento del piano vaccinale nazionale 
e comunque non oltre il 31.12.2021 (co. 8, 9). In questo procedimento di accertamento non può che essere riconosciuta la 
giurisdizione del giudice ordinario in quanto, così come affermato dalla giurisprudenza dei Tar anzidetti, sulle controversie in 
cui il lavoratore faccia valere il proprio diritto alla prestazione lavorativa (e soprattutto alla retribuzione) nei confronti dell’atto 
del datore di lavoro che l’abbia modificata o sospesa in conformità all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale 
demandato all’ASL. La giurisdizione, quindi, deriva da una domanda giudiziale che faccia questione di tale obbligo per gli effetti 
sul rapporto di lavoro. Infatti, l’art. 4 sesto co. del decreto legge 44/2021 prevede che l’adozione dell’atto di accertamento 
dell’inosservanza del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi 
altra forma, il rischio di diffusione del contagio. Tale atto unilaterale ha quindi carattere di atto amministrativo vincolato e viene 
emesso nell’esercizio di un potere di attestazione conferito dalla legge, finalizzato a tutelare la salute pubblica (art. 4 co. 1) e 
indipendente dal rapporto di lavoro che lega il soggetto ad un datore di lavoro. Dal dato letterale della disposizione emerge che, 
di per sé, questo atto dell’ASL abbia effetti diretti sulla posizione del lavoratore. Dalla lettura completata del sesto e ottavo 
comma dell’art. 4 emerge altresì che il datore di lavoro, prima di procedere alla sospensione, può vagliare l’alternativa della 
ricollocazione del proprio dipendente in compiti diversi (anche inferiori rispetto al livello di inquadramento) e compatibili con la 
mancata vaccinazione. Le conseguenze all’inottemperanza dell’obbligo vaccinale non discendono quindi tout court non soltanto 
dall’atto di accertamento ma anche dai successivi ed eventuali provvedimenti del datore di lavoro e del consiglio dell’ordine. 
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Tuttavia, come già visto, tale orientamento sembra diventare più fragile dopo le modifiche apportate con la 

novella, poiché è stata falcidiata qualsiasi autonomia in capo all’ordine89 ed al datore di lavoro, che non 

possono esimersi dal sospendere il soggetto inottemperante.  

Il mutamento indotto dal decreto legge n. 172/21, fa sì che l’atto di sospensione, pur emesso dall’ordine 

professionale di competenza, stante il difetto di natura sanzionatoria, non possa più essere impugnato 

dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, proprio per la diversa natura 

data all’atto di accertamento90. 

Tale carattere vincolato, stabilito per legge e che si concreta nell’obbligo di “esecuzione” del 

provvedimento di accertamento, induce a svolgere lo sguardo sull’atto presupposto91.  

Residua allora da comprendere se i margini per l’emissione di tale provvedimento, possano essere 

inquadrati come espressione di discrezionalità amministrativa, con conseguente giurisdizione 

amministrativa, oppure se si tratti di mera discrezionalità tecnica e, dunque sia anch’esso, come gli atti 

successivi, sostanzialmente un atto vincolato. 

Questa sembrerebbe essere la volontà del legislatore nel sottolineare espressamente che il provvedimento 

non è afflittivo, bensì di mero accertamento92. 

L’inquadramento è essenziale perchè la configurabilità di un potere pubblico, ovvero la circostanza che la 

pubblica amministrazione agisca in veste di autorità, è l’elemento decisivo ai fini del riparto di 

 
Tali provvedimentI potrebbero anche, in ipotesi, non esserci nel caso in cui il sanitario non svolgesse mansioni idonee a renderlo 
potenziale veicolo di infezione da Covid. Di conseguenza le impugnazioni dei provvedimenti di sospensioni non possono che 
essere conosciute dal Giudice ordinario. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 01.12.2021 (est. Basilico) ha ritento sussistente 
la giurisdizione del giudice amministrativo quando non vi è questione sui diritti nascenti dal rapporto lavoro ma vi è 
contestazione sull’an e sul quomodo del potere conferito dal legislatore all’autorità sanitaria per regolare il requisito essenziale 
(ossia la sussistenza della vaccinazione) per svolgere determinate professioni…” cfr. F. BARRACCA, M. RINALDI, Obbligo vaccinale 
tra norme e giurisprudenza, Key, 125). 
89 Se la sospensione è applicata dall’ordine professionale, ma è decisa dall’ASL, non può avere natura disciplinare, poichè la ASL 
non ha potere di sorveglianza e vigilanza sugli iscritti ad un ordine professionale. 
90 Pertanto, in difetto di autonomia nell’assunzione della decisione di sospensione e, quindi, avendo essa perso il connotato di 
sanzione disciplinare, appare difficile accogliere la giurisdizione della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, 
perché tale giurisdizione, di natura speciale, ha a precipuo oggetto, le questioni di carattere disciplinare. “…Considerato che 
ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento alla sospensione dall'esercizio della professione, per 
difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 DL citato), essendo tale sospensione del tutto atipica ed estranea a finalità 
disciplinari o sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.)…” (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. 2, 
05 agosto 2021, n. 480). 
91La sospensione dall’esercizio della professione troverebbe quindi titolo e fondamento nell’adozione dell’atto dell’ASL (o 
dell’ordine, post riformam), mentre la successiva comunicazione all’interessato, da parte dell’ordine o del datore di lavoro, 
corrisponderebbe al momento in cui l’atto inizi effettivamente a spiegare i suoi effetti. Dunque, il secondo provvedimento non 
avrebbe efficacia costitutiva, ma si limiterebbe a individuare, differendo nel tempo, il momento in cui il provvedimento diventi 
efficace. 
92 “…Considerato che in particolare l'art. 4 del D.L. citato prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto 
all'accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione), determinando viceversa in via 
automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità 
dell'amministrazione datoriale di riferimento…” (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. 2, 05 agosto 2021, n. 480). 
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giurisdizione93, sicché la circostanza che, nel caso di specie, il compito demandato all’ente pubblico (sia 

esso ASL o ordine professinale94) sia attività certativa e l’atto che ne derivi abbia natura dichiarativa, 

conduce alla sottrazione della giurisdizione amministrativa, in favore di quell’ordinaria. 

Inoltre, atteso che gli effetti pregiudizievoli discendono ex lege direttamente dalla previsione normativa, 

con la conseguenza che l’attività dell’amministrazione è solo un accertamento “in fatto”, nulla potendo la 

stessa disporre “in diritto" sembrerebbe logico qualificare la posizione assunta dal soggetto danneggiato (e 

che contesti gli effetti discendenti dal disposto normativo e non dall’applicazione dell’amministrazione) in 

termini di diritto soggettivo; a maggior ragione considerando che l’effetto giuridico pregiudizievole 

previsto dalla norma, altro non è che, di fatto, la sospensione di un diritto, quello all’esercizio della 

professione.  

Sulla base di tali valutazioni, pur ferme tutte le perplessità manifestate, non si può negare la logicità e 

congruità del pensiero della sentenza annotata, con riconoscimento della giurisdizione del giudice 

ordinario95. 

  

 
93 Ai sensi degli artt. 7 c.p.a. e 103 Cost. 
94 Si rammenta che l’ordine professionale è ente pubblico non economico. 
95 Impostazione, peraltro condivisa, mutatis mutandis, dalla Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 2011, n. 30785 che ha ribadito 
come le posizioni di diritto soggettivo perfetto sono sottratte a discrezionalità amministrativa: “…è corretto ritenere che tali 
provvedimenti siano impugnabili innanzi al giudice ordinario, in quanto il provvedimento disciplinare incide direttamente sul 
diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale. In particolare, nel caso di irrogazione della sospensione, il 
professionista, pur continuando ad essere iscritto all’albo, non può esercitare la professione per tutta la durata della sanzione. 
Per la tutela del richiamato diritto soggettivo deve essere sempre data la possibilità di adire un giudice, non essendo sufficiente 
un rimedio meramente amministrativo quale quello indicato dal citato D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, il quale stabilisce che il 
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, fra le altre attribuzioni, decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le 
deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia disciplinare. E poichè nell’ordinamento vigente la ripartizione della giurisdizione 
tra giudice ordinario ed amministrativo si basa essenzialmente sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in 
giudizio, spettando, in generale, al primo la tutela dei diritti soggettivi e al secondo quella degli interessi legittimi, sarebbe 
consequenziale che avverso i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto soggettivo 
all’esercizio delle  “professioni protette” la tutela giurisdizionale sia offerta dal giudice ordinario, in mancanza di una norma di 
legge che la attribuisca ad un diverso giudice…” 
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Tar Liguria, Sez. I, 18 novembre 2021, sentenza n. 987 

Pres. Caruso, Rel. Morbelli 
*** 

Fatto 

I ricorrenti in epigrafe, medici, infermieri ed esercenti le professioni sanitarie di cui alla l. 1º febbraio 2006 
n. 43 e, come tali, destinatari degli obblighi vaccinali di cui all’art. 4 d.l. 1º aprile 2021 n. 21 hanno 
impugnato con il ricorso principale gli atti emessi dalle rispettive AASSLL di residenza e recanti l’invito 
ai sensi dell’art. 4 comma d.l. 441/21 a sottoporsi a vaccinazione. 
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: 
1) illegittimità dell’art. 4 d.l. 44/01 per contrasto con l’art. 3 della Carta di Nizza e con l’art. 8 della CEDU 
in relazione all’art. 52 della Carta di Nizza, violazione del principio di proporzionalità; 
2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto della normativa interna di cui sono 
applicazione (art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021), con l’art. 3 della Carta di Nizza 
e con l’art. 8 della CEDU in relazione all’art. 52 della Carta di Nizza, violazione del principio di 
proporzionalità; 
3) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europa ai sensi dell’art. 267 TFUE; 
4) Illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di istruttoria. Manifeste 
contraddittorietà, irrazionalità e illogicità. Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Violazione del principio di 
proporzionalità e del principio di ragionevolezza; 
5) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto dell’art. 4 d.l. 44/21 convertito dalla 
Legge n. 76/2021, con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione al contrasto tra il medesimo art. 4 del 
D. L. n. 44/2021 e gli artt. 3 della Carta di Nizza, 8 CEDU, ed al principio di proporzionalità; 
6) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’4 del D.L., 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla 
Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Violazione della libertà di 
autodeterminazione. Violazione del principio di precauzione; 
7) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 4 aprile 2021, n. 44, convertito 
dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. Ulteriore profilo. Violazione dei principi 
di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità; 
8) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionaledell’4 del D.L.4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla 
Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32, Cost. Ulteriore profilo; 
9) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionaledell’4 del D.L.4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla 
Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 9, 21 e 33 Cost., violazione dell’art. 13 della Carta di Nizza. 
10) Illegittimità derivata dall’ illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito 
dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, 35 e 36 Cost. 
I ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento previa sospensione 
dell’esecuzione degli atti impugnati. 
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno eccepito in via preliminare 
l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili tra i quali, segnatamente, quello afferente alla giurisdizione 
del giudice amministrativo ed hanno, nel merito, sostenuto l’infondatezza del ricorso e dei dubbi di 
compatibilità con la normativa eurounitaria e costituzionale della disciplina recata dall’art. 4 d.l. 44/01 
sollevati dai ricorrenti. 
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato gli atti successivi con cui è stata accertata 
l’inottemperanza all’invito a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti Covid – 19. 
L’impugnazione in aggiunzione è stata affidata agli stessi motivi dedotti con il ricorso principale. 
Previa abbreviazione dei termini a difesa e previo rituale scambio di memorie all’udienza pubblica del 6 
ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 
Diritto 
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Il ricorso principale è rivolto avverso gli atti con cui, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d. l. primo aprile 2021 
n. 44 convertito in l. 28 maggio 2021 n. 76 le ASL di residenza hanno invitato i sanitari a sottoporsi a 
vaccinazione anti Covid – 19. 
I motivi aggiunti sono rivolti avverso gli atti con cui ai sensi del successivo comma 6, le ASL di residenza 
dei ricorrenti hanno accertato l’inottemperanza all’invito e alla conseguente sottoposizione 
ad obbligo vaccinale. 
Il Collegio ritiene di scrutinare le eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle amministrazioni intimate 
secondo l’ordine di esame delle questioni stabilito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (C.S. a.p. 
27 aprile 2015 n. 5). 
Deve, pertanto, essere scrutinato prioritariamente il profilo relativo alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, profilo che integra il primo dei presupposti processuali relativo al giudice. 
Il ricorso principale e gli accessivi motivi aggiunti sono ad avviso del Collegio inammissibili per difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo. 
Il quadro normativo è il seguente 
L’art. 4 d.l 44/21 conv. dalla l. 76/21 stabilisce: 1. In considerazione della situazione di emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la 
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 
assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, 
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi 
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, 
in conformità alle previsioni contenute nel piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la 
vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. 3. Entro cinque giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente 
trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla 
provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei 
propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla 
provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti. 4. Entro dieci giorni dalla data di 
ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi 
informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando 
dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta 
l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle 
modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda 
sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 5. Ricevuta la 
segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro 
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione 
o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di 
vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata 
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente 
alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a 
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i 
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quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la 
richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e 
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento 
all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui 
al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa 
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata 
comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. 
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal 
diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi 
altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.7. La sospensione di cui al comma 6 è 
comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la 
comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, 
anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni 
esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a 
mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 9 La sospensione di cui al comma 
6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del 
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 10. Salvo in ogni caso il disposto 
dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a 
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione 
del contagio da SARS-CoV-2. 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio 
di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure 
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del 
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro 
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Dall'attuazione del presente articolo 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 
La disposizione prevede un obbligo generalizzato per gli esercenti le professioni sanitarie di sottoposizione 
alla vaccinazione anti Covid 19. 
L’art. 4, comma 1, d.l. 44/21, infatti testualmente afferma che i sanitari “sono obbligati a sottoporsi a 
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”. 
L’obbligo vaccinale è previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere 
amministrativo. 
Il successivo complesso procedimento delineato dalla norma non è finalizzato a rendere effettivo 
l’obbligo che, ripetesi, discende direttamente dalla legge quanto piuttosto a fare emergere in maniera chiara 
e inequivocabile l’inottemperanza da parte del sanitario al predetto obbligo. 
In particolare il procedimento, di competenza dell’ASL di residenza del sanitario, si sostanzia in una prima 
fase, necessaria, di accertamento tramite il sistema informativo regionale della già avvenuta vaccinazione 
del sanitario, e in una successiva fase eventuale, per il caso che la prima abbia dato esito negativo, di invito 
al sanitario di sottoposizione alla vaccinazione entro un termine determinato e stringente e in una terza fase, 
eventuale anche essa, per il caso in cui il sanitario non abbia inteso ottemperare all’invito di sottoporsi a 
vaccinazione, con cui l’ASL deve accertare l’ inottemperanza alla sottoposizione all’obbligo vaccinale. 
L’inottemperanza all’obbligo vaccinale, consacrata in un apposito atto di accertamento (della ASL, ndr), 
determina una serie di conseguenze sulla sfera lavorativa del destinatario, conseguenze che possono 
compendiarsi nella preclusione a svolgere mansioni a contatto con il pubblico o che comunque comportino 
il rischio di diffusione dell’infezione SARS-CoV-2. 
In particolare, tale atto di accertamento deve essere comunicato al datore di lavoro del sanitario ovvero 
all’ordine professionale di appartenenza al fine della assunzione dei provvedimenti utili a scongiurarne la 
potenziale contagiosità, provvedimenti che possono arrivare fino alla sospensione dal lavoro. 
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Le conseguenze dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale non discendono dall’atto di accertamento ma dai 
successivi provvedimenti del datore di lavoro e del Consiglio dell’ordine. Tali provvedimenti potrebbero 
anche, in ipotesi, fare difetto nel caso in cui il sanitario non svolgesse mansioni idonee a renderlo potenziale 
veicolo di infezione Sars - Cov - 2. 
Orbene alla luce del quadro normativo testè delineato il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione del 
giudice amministrativo. 
E ciò sotto un duplice punto di vista. 
Da un primo punto di vista, i ricorrenti agiscono a tutela della propria salute intesa quale diritto 
fondamentale ai sensi dell’art. 32 Costituzione, salute che potrebbe essere compromessa dalla 
sottoposizione ad una vaccinazione con un preparato avente, nella tesi dei ricorrenti, natura ancora 
sperimentale. In sostanza i ricorrenti lamentano l’impossibilità di effettuare una attendibile ponderazione 
costi benefici della somministrazione del vaccino dal momento che quest’ultimo è sottoposto ad 
autorizzazione al commercio condizionata ai sensi degli artt. 14 e ss reg. CE 31 marzo 2004 n. 726/2004 e 
del reg. CE 29 marzo 2006 n. 507/2006. 
In particolare, l’autorizzazione condizionata alla messa in commercio avrebbe come presupposto la 
sussistenza di “circostanze eccezionali” (art. 14 par. 8 reg. 726/04) e l’incompletezza dei dati sulla base 
dei quali valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino (art. 4 reg. CE 726/04). 
Conseguentemente qualsiasi bilanciamento, come quello operato dalla norma di legge contestata, tra 
l’interesse alla salute collettiva e quella individuale sarebbe inattendibile. 
Orbene, ponendosi in tale ottica, ci si avvede come i ricorrenti agiscano per la tutela di un loro diritto 
fondamentale quale quello alla salute che, nella sua componente oppositiva, che rileva nella specie, non 
può essere compresso e come tale degradato da provvedimenti amministrativi (C. cost. 26 luglio 1979 n. 
88). 
Nella specie, peraltro, nessun provvedimento amministrativo autoritativo e come tale idoneo ad incidere 
sulle posizioni soggettive dei ricorrenti è stato previsto dalla norma tanto è vero che mai la norma ha 
qualificato gli atti posti in essere dalle ASL competente in termini di provvedimento autoritativo. La norma, 
infatti, si esprime in termini di invito e di accertamento. Di talchè il primo non è idoneo nè a costituire, né 
a rendere attuale un obbligo che discende già dalla legge e il secondo non incide in alcun modo sulle 
posizioni dei ricorrenti, limitandosi ad un accertamento della loro inosservanza all’obbligo vaccinale 
Tali atti si inseriscono in un procedimento che ha natura di mero accertamento e come tale non è idoneo a 
comprimere il fondamentale diritto dei ricorrenti alla salute. 
La dimostrazione che nessun vulnus ai ricorrenti deriva dagli atti di invito e dagli atti di accertamento 
impugnati deriva dalla circostanza che le censure su cui si fonda il ricorso sono tutte dirette, sotto forma di 
compatibilità con la disciplina eurounitaria e di legittimità costituzionale, avverso la norma di legge 
trascritta. 
Ne consegue che in nessun modo gli atti impugnati possono comprimere il diritto alla salute dei ricorrenti. 
Non lo possono perché nel suo aspetto oppositivo il diritto alla salute come diritto fondamentale è 
incomprimibile dal potere amministrativo. 
Non lo possono perché nella modalità in cui è stato declinato il precetto legislativo nessuno spazio residua 
al potere amministrativo né per quanto riguarda l’attualizzazione dell’obbligo, che non dipende 
dall’adozione degli atti impugnati, né per quanto riguarda l’eventuale esenzione dall’obbligo, in relazione 
al quale l’ASL deve limitarsi a recepire le indicazione del medico curante senza potere esprimere alcun 
potere discrezionale neppure dal punto di vista tecnico, né infine sulle conseguenze dell’eventuale 
inosservanza dell’obbligo, che sono rimesse al datore di lavoro ovvero all’Ordine professionale di 
appartenenza. 
Nel sistema delineato dalla norma la funzione dell’ASL è solo quella di accertamento inequivocabile della 
inosservanza dell’obbligo vaccinale. Accertamento assistito da una serie di garanzie contenute nella norma 
stessa. 
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E tuttavia tale accertamento non può incidere sul diritto alla salute dei ricorrenti, che, configurandosi come 
diritto fondamentale pieno e inviolabile, deve trovare la sua tutela davanti al suo giudice naturale: il giudice 
ordinario prima ed eventualmente la Corte costituzionale poi. 
Tale posizione, pur nella sinteticità propria della sentenza in forma semplificata, è stata espressa dalla 
giurisprudenza (TAR Sicilia, Palermo II 3 novembre 2020 n. 2307). 
La conclusione, peraltro, non muta anche a volersi porre nella diversa ottica della sanzione per la mancata 
sottoposizione alla vaccinazione, sanzione che opera rispetto al rapporto di lavoro dei sanitari o comunque 
incide sulle possibilità di lavoro degli stessi. 
La sanzione per la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale opera sul rapporto di lavoro dei sanitari 
ovvero comunque sulla loro possibilità di venire in contatto con il pubblico. 
Il sanitario che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione, infatti, deve essere adibito a mansioni anche inferiori 
che non comportino il contatto con il pubblico o altrimenti il pericolo di diffusione dell’infezione Sars cov 
- 2. Ove ciò non sia possibile lo stesso deve essere sospeso dal lavoro senza retribuzione. Tale previsione 
opera evidentemente nei confronti dei sanitari dipendenti del settore pubblico e privato. 
Per i sanitari liberi professionisti invece è il Consiglio dell’ordine di appartenenza che deve adottare il 
provvedimento di sospensione dall’iscrizione all’albo professionale anche in questo caso, previo 
accertamento della impossibilità della prestazione professionale in totale sicurezza, rispetto ai rischi di 
diffusione della infezione Sars cov 2. 
Ma in entrambe le ipotesi considerate ci si avvede del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
Deve, infatti, rilevarsi come per i sanitari dipendenti pubblici e privati il giudice del provvedimento 
sanzionatorio, trasferimento comportante o meno demansionamento ovvero sospensione, sia il giudice 
ordinario. 
In particolare, per quanto attiene al sanitario dipendente pubblico l’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/01 prevede 
che sia il giudice ordinario a disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi presupposti rispetto alla 
controversia che è sottoposta al suo esame. 
Per quanto invece attiene ai sanitari dipendenti privati è l’art. 5 l. 2248/1865 all. E che prevede tale 
possibilità. 
La Cassazione, infatti, in materia di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l’idoneità alle mansioni 
ovvero a particolari mansioni ha reiteratamente affermato che il giudizio della Commissione medica deve 
ritenersi sindacabile da parte del giudice ordinario del lavoro adito per l'accertamento della illegittimità del 
licenziamento avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-
dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalle citate Commissioni (Cass. Ss. 
Uu. 15 gennaio 2021 n. 618, Cass. sez. lav. 16 gennaio 2020 n. 822, Cass. sez. lav. 4 settembre 2018, n. 
21620, Cass. sez. lav. 25 luglio 2011, n. 16195, Cass. sez. lav. 8 febbraio 2008 n. 3095, Cass. sez. lav.20 
maggio 2002, n. 7311). 
La situazione è analoga nel caso che occupa il Collegio in cui l’atto di accertamento della ASL costituisce 
il presupposto per l’adozione di un atto di gestione del rapporto di lavoro. 
In definitiva come i provvedimenti del datore di lavoro conseguenti all’accertamento dell’inottemperanza 
all’obbligo vaccinale, afferendo alla posizione lavorativa dei ricorrenti, sono ricompresi nella giurisdizione 
del giudice ordinario, parimenti attratti alla giurisdizione del giudice ordinario sono gli atti, contemplati 
nell’art. 44 d.l. 41/01, di cui si discute in questa sede, che accertano l’inottemperanza del sanitario 
all’obbligo vaccinale. 
Nel solo caso, che peraltro non consta al Collegio essere ricompreso tra le posizioni oggetto del presente 
giudizio, di sanitario dipendente pubblico avente rapporto di pubblico impiego non privatizzato, quale ad 
esempio sanitario militare ovvero sanitario della Polizia di Stato, potrebbe sussistere, sotto questo profilo 
la giurisdizione, esclusiva, del giudice amministrativo. 
Tale evenienza, tuttavia, non è dato riscontrare nel caso di specie. 
Nel caso di sanitari liberi professionisti, poi, la controversia sarebbe afferente al provvedimento di 
sospensione dall’iscrizione al relativo albo in relazione al quale difetta, parimenti, la giurisdizione del 
giudice amministrativo. 
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Invero, la giurisdizione sulle impugnative avverso i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione all’albo 
professionale adottati dai consigli degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie spetta alla 
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie organo di natura giurisdizionale speciale, 
in essere presso il Ministero della Salute e istituita dall’art.17 del d.lgs. c.p.S. 13 settembre 1946 n. 233. 
In particolare, l’art. 18 del citato decreto stabilisce: “La Commissione centrale: a) decide sui ricorsi ad 
essa proposti a norma del presente decreto; b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri 
membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali”. 
L’art. 3, comma 4, d.lgs. citato, inoltre, prevede: “Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 
1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso 
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”. 
L’art. 3, comma 1 lett. a) richiamato dalla norma trascritta contempla l’ipotesi, rilevante nel caso di specie 
dell’iscrizione dei professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, della compilazione e tenuta degli albi 
dell'Ordine e della loro pubblicazione. 
Il successivo art. 19 prevede, poi, che: “Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso 
alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile”. 
Alla luce di tale previsione, che contempla il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso gli atti 
della Commissione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con orientamento consolidato, l’esercizio 
da parte della Commissione stessa di «funzioni di giurisdizione speciale» (Cass., sezioni unite civili, 7 
agosto 1998, n. 7753). Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla Corte costituzionale (C. 
cost. 7 ottobre 2016 n. 215, 9 luglio 2014 n.193). 
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo. 
Le spese possono essere compensate attesa, da un lato la complessità della vicenda e dall’altro la circostanza 
che i provvedimenti impugnati non recassero la indicazione della autorità a cui ricorrere. 



 

ISSN 2724-0541 pag. 136 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

 

 

 

 

Rivista IUS et SALUS 
Codice ISSN: 2724-0541 
Fascicolo: 3/2021 
Data: 30 dicembre 2021 
 

 

Sulla misura della discrezionalità amministrativa nella pianificazione del 
servizio farmaceutico alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali 

di Caterina Biancolillo, Dottoranda di ricerca in discipline giuspubblicistiche nell’Università Roma Tre. 

Già stagista presso Enti e Istituzioni del comparto sanitario nazionale 

 

 

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2021 n. 8024 
Pres. Veltri - Red. Fedullo - Farmacia Europa (avv. Raponi) c. Comune di Marino (avv. Piccinni) e altri 
 
Procedimento amministrativo – Vizi inerenti alla manifestazione della volontà della P.A. – 

Effetti – Individuazione. 

Istituzione di nuova sede farmaceutica – Delibera di Giunta – Effetti modificativi delle zone di 

pertinenza degli altri esercizi – Necessità di una compiuta istruttoria – Sussiste. 

Eventuali carenze del procedimento formativo o delle modalità di manifestazione della volontà 

provvedimentale dell’Amministrazione non inficiano l’attitudine modificativa della realtà giuridica 

propria del provvedimento (a meno che non sfocino nelle ipotesi di nullità-inesistenza dello stesso), ma 

rilevano sul diverso piano della valutazione della sua legittimità e, quindi, in vista del suo eventuale 

annullamento ope iudicis. 

Sebbene, in via generale, l’istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico costituisca l’occasione per una 

generale rivisitazione dell’assetto farmaceutico preesistente – essendo fisiologico che la creazione di un 
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nuovo presidio farmaceutico, in attuazione dei cogenti parametri di legge, determini l’esigenza di 

riequilibrare i rapporti tra le farmacie già operanti, anche al fine di ripartire tra più esercizi, in chiave 

sostanzialmente “perequativa”, il pregiudizio derivante dallo scorporo di una area già servita da una 

preesistente farmacia, ai fini dell’insediamento di quella nuova – è, tuttavia, ineludibile che tale effetto 

consegua ad una consapevole acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti, cui è appositamente 

deputata l’istruttoria propedeutica all’assunzione del provvedimento modificativo. 

 

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 6 dicembre 2021 n. 8095 
Pres. Veltri - Red. Cogliani - Farmacia Trodica Snc (avv.ti Cocco e Di Antonio) c. Comune di Morravalle 
(avv. Filippetti) e altri. 

Farmacia – Revisione ordinaria della pianta organica – Competenza localizzativa del Comune 

– Delibera comunale – Che individua la zona territoriale di una nuova farmacia – Conseguenze 

– Individuazione. 

Laddove la delibera comunale, adottata in sede di revisione ordinaria della pianta organica delle 
farmacie, individui inequivocabilmente la zona di localizzazione di un nuovo esercizio farmaceutico, 
sulla base di ampia motivazione legata alle ponderate esigenze della popolazione ad una equa e 
razionale distribuzione, sul territorio, dei servizi farmaceutici e la loro accessibilità anche a persone 
residenti od occupate in località periferiche con densità inferiore rispetto alle zone urbane centrali, tale 
determinazione costituisce un vincolo cogente ai fini del successivo iter amministrativo di riferimento.  
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Sulla misura della discrezionalità amministrativa nella pianificazione del servizio 

farmaceutico alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. 

di Caterina BIANCOLILLO 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa: la natura del potere amministrativo; - 2. La riforma della localizzazione 

territoriale delle farmacie di cui all’art. 11 della L. 27/2012; - 3. Gli aspetti critici: la decisione del 

Consiglio di Stato 8024/2021; - 4. segue: la decisione del Consiglio di Stato 8095/2021 - 5. 

Conclusioni] 

 

4. Premessa: la natura del potere amministrativo 

Nel diritto amministrativo «la discrezionalità connota l’essenza stessa dell’amministrare, cioè della 

cura degli interessi pubblici1». Tale attività, va chiarito sin da subito, si basa sulla possibilità da parte 

dell’apparato titolare del potere di selezionare e applicare la soluzione migliore al caso concreto. 

Il principio di legalità2, come noto, permea l’intera attività amministrativa, con la conseguenza che la 

pubblica amministrazione può esercitare unicamente i poteri che le sono attribuiti dal potere 

legislativo. In particolare, il potere amministrativo non è mai del tutto libero ma essenzialmente 

discrezionale3. I vincoli a cui è sottoposta l’attività amministrativa sono di tipo positivo e negativo4: 

da una parte, il limite negativo della legittimità dello scopo delle funzioni amministrative e, dall’altra, 

i limiti positivi stabiliti di volta in volta dal legislatore a seconda del fine che orienta 

l’amministrazione. 

 
1 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2017, 124. 
2 Cfr. O. RANELLETTI, Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1912, 272-274; R. ALESSI, L’affermazione costituzionale 
della sovranità popolare ed i suoi riflessi amministrativistici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 49 ss.; V. BACHELET, Legge, 
attività amministrativa e programmazione economica, in Giur. cost., 1961, 904 ss.; V. CRISAFULLI, Principio di legalità e 
“giusto procedimento”, in Giur. Cost., 1962, 130 ss.; L. CARLASSARE, Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità, 
Padova, 1966; F. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, 1969; M. S. 
GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, 81-83, 1259-1261; S. FOIS, Legalità (principio di), in Enc. ir., 1973, XXIII, 
658 ss.; F. LEVI, Legittimità (dir. amm.), in Enc. Dir., 1974, XXIV, 124 ss.; S. MERZ, Osservazioni sul principio di legalità, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1355 ss.; R. GUASTINI, Legalità (principio di), in Dig. Disc. Pubbl., 1994, IX, 84 ss.; M. NIGRO, 
Lineamenti generali, in Manuale di diritto pubblico, G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Bologna 1994, 721 ss.; G.U. 
RESCIGNO, Sul principio di legalità, in Dir. pubbl., 1995, 2, 247 ss.; A. ROMANO, Amministrazione, principio di legalità e 
ordinamenti giuridici, in Dir. amm., 1, 1999, 111 ss.. 
3  Come afferma B.G. MATTARELLA, Discrezionalità amministrativa, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto 
pubblico, Milano, 2006, 1998, «il potere amministrativo è discrezionale e non libero perché, nel compimento della scelta, 
l’amministrazione deve perseguire l’interesse pubblico indicato dalla norma o desumibile dall’attribuzione dell’amministrazione 
e dalla competenza dell’ufficio». 
4  M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 22; M.S. GIANNINI, 
L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, Milano, 1939, 210 ss.; G. 
ZANOBINI, L’attività amministrativa e la legge, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 386 ss.  
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Ciò permette di operare una classificazione dell’attività amministratica sulla base di diversi criteri. 

In particolare, si rende evidente una distinzione tra attività discrezionale5 e attività vincolata6, a 

seconda dello spazio di autonomia decisionale di cui l’autorità dispone. 

La discrezionalità amministrativa non trova una definizione legislativa, anche se è richiamata 

direttamente o indirettamente in numerose disposizioni generali7. Tuttavia, a volersi enucleare una 

definizione di discrezionalità amministrativa, secondo una delle ricostruzioni più note8, essa consiste 

nel margine di scelta che la norma rimette all’amministrazione affinché essa possa individuare, tra 

quelle consentite, la soluzione migliore per curare nel caso concreto l’interesse pubblico. 

Diventa così più agevole delineare alcuni tratti fondamentali del concetto di discrezionalità. In primo 

luogo, l’attività amministrativa discrezionale, diversamente da quella di tipo vincolato, consente 

all’autorità una facoltà di scelta in merito all’an, al quando, al quomodo e al quid: in altri termini, 

l’amministrazione ha la possibilità di decidere se emanare un determinato provvedimento, quando 

emanare un provvedimento, in che modo esternare il provvedimento e quale contenuto dare al 

provvedimento. Tale decisione deve, poi, avvenire scegliendo necessariamente tra più 

comportamenti giuridicamente leciti. 

 
5 Cfr. M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale, op. cit., 1939; A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, in Enc. Dir., 1964, 
XII, 65 ss.; G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, in G. GUARINO (a cura di), Dizionario amministrativo, Vol. I, Milano, 
1983, 200 ss.; F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, 1, 
371 ss.; E. CARDI, La manifestazione di interessi nei procedimenti amministrativi, Vol. I, Perugia, 1983; V. CERULLI IRELLI, 
Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, 4, 463 ss.; L. BENVENUTI, 
La discrezionalità amministrativa, Padova, 1986; G. PASTORI, Discrezionalità amministrativa e sindacato dilegittimità, in 
Foro Amm., 1987, 11, 3171; A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; V. BRIGANTE, 
Fenomeni corruttivi nell’affidamento di commesse pubbliche: la discrezionalità multilivello come soluzione di matrice 
procedimentale, in Il diritto dell’economia, 3, 2018, 955-991. 
6  Cfr. G. AZZARITI, Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989, 330 ss.; A. AZZENA, Potere amministrativo e 
discrezionalità, in Diritto amministrativo, L. MAZZAROLLI, G. PERICU, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura 
di), Bologna, II, 1993, 1196 s.; F.G. SCOCA, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, 
in S. AMOROSINO (a cura di), Le trasformazioni del diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo 
Severo Giannini, Milano, 1995, 287; F. FOLLIERI, Decisione amministrativa e atto vincolato, in Federalismi.it, 5 aprile 2017. 
7 L’art. 11 l. 241/1990, nel disciplinare gli accordi tra l’amministrazione procedente e i privati, specifica che essi hanno per 
oggetto “il contenuto discrezionale del provvedimento”. L’art. 21-octies della medesima legge, al secondo comma, pone un 
limite all’annullabilità del provvedimento affetto da vizi del procedimento o della forma allorché esso abbia “natura vincolata”. 
Anche il Codice del processo amministrativo, a proposito del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione (ovvero, 
dell’inerzia dell’amministrazione nei confronti di un’istanza o domanda del privato volta al rilascio di un atto amministrativo), 
chiarisce che il giudice può conoscere la fondatezza della pretesa del ricorrente a ottenere un provvedimento favorevole richiesto 
“solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità” 
(art. 31, terzo comma). 
8 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 78. 
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Inoltre, «l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 9 »: l’interesse pubblico 

individuato dal legislatore costituisce proprio il limite ultimo della discrezionalità amministrativa10. 

E�  pertanto la legge che determina i fini dell’attività amministrativa e, in un ordinamento 

costituzionale, è chiaramente la Costituzione la fonte giustificatrice primaria del potere attribuito 

all’autorità amministrativa, consistente nell’attuare i fini predeterminati dal legislatore11. 

In ultimo, guida dell’attività amministrativa deve essere il c.d. principio del minimo mezzo12, il cui 

nucleo essenziale può essere individuato nella necessaria ponderazione comparativa dell’interesse 

pubblico primario con gli interessi secondari, affinchè alla massimizzazione dell’utile amministrativo 

consegua immancabilmente la minimizzazione del sacrificio degli interessi privati contrapposti13. 

A quest’ultima modalità con cui si esplica l’attività amministrativa – di natura discrezionale –  si 

affianca, come anticipato, l’esercizio del potere a carattere vincolato14, il quale implica un’attività 

predeterminata dalla legge, in cui non trova spazio l’esercizio della discrezionalità, con la 

conseguenza che l’amministrazione si vede incaricata unicamente di attribuire, mediante un 

procedimento logico-deduttivo, un significato, traendone conseguenze pratiche necessitate, a un 

testo normativo15. 

La linea di demarcazione tra attività discrezionale e vincolata è, comunque, controversa16, tanto che 

mentre tradizionalmente si individuava nella dicotomia attività vincolata-attività discrezionale il 

criterio per la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo rilevante ai fini del riparto di 

 
9 Tale è la prima enunciazione della legge sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, che recepisce a sua volta 
il principio di legalità enucleato per l’attività amministrativa nell’art. 97 Cost. 
10 La pubblica amministrazione non può perseguire un interesse privato, se non in via indiretta o mediata. Si tratta di una diretta 
conseguenza del principio democratico in forza del quale i fini di una società organizzata statualmente sono stabiliti dall’organo 
che esprime in modo più immediato la sovranità popolare. Cfr. G. CORSO, Il principio di legalità, in M. A. SANDULLI (a cura 
di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 4 ss. 
11 M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, op. cit., 14. 
12 Su cui, G. ROMAGNOSI, Principi fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni, Milano, 1814. 
13 Il principio del minimo mezzo è strettamente connesso al principio di proporzionalità: la scelta dell’amministrazione, per 
potersi dire “legittima”, deve essere ragionevole e coerente in relazione ai rispettivi principi normativi di cui è esecutiva e deve 
arrecare il minor sacrificio possibile agli altri interessi compresenti. 
14  Parte della dottrina ritiene che l’unica categoria di attività amministrativa propriamente rientrante nello schema di atto 
autoritativo sia quella degli atti discrezionali, mentre l’azione vincolata non potrebbe ricondursi ad un’azione autoritativa in 
senso proprio, in quanto «vero potere di supremazia è solo quello discrezionale». Così E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto 
amministrativo, Padova, 1983, p. 279 ss. 
15 F.M. NICOSIA, Potere pubblico e interessi privati tra vincoli dell’amministrazione e tutela giurisdizionale. V. 1 Potere ed 
eccesso di potere nell’attività amministrativa discrezionale, Napoli, 1991, pp. 99-100. 
16 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, op. cit., p. 53, mette in discussione la stessa configurabilità di un’attività realmente 
vincolata, affermando che la caratteristica di essere totalmente vincolata è una circostanza astratta, mai pienamente riscontrabile 
nella realtà. 
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giurisdizione 17 , la giurisprudenza ha superato da tempo questo orientamento: risulta, infatti, 

evidente come se una posizione di legittimo interesse si pone solitamente a fronte di un atto 

discrezionale dell’amministrazione, in caso di atto costituente esercizio di un potere vincolato non 

sempre opera un analogo automatismo18. 

 

5. La riforma della localizzazione territoriale delle farmacie di cui all’art. 11 della L. 27/2012 

Diversamente dalle altre attività economiche, il «sistema farmacia19» è soggetto ad un intervento 

diretto dello Stato al fine di verificare non solo la realizzazione degli obiettivi sociali prestabiliti, ma 

anche i mezzi e le modalità del suo svolgimento20.  

L’art. 11 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e intitolato 

“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e 

modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci”, apporta alcune importanti modifiche 

alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, prevedendo che l’organizzazione del 

servizio farmaceutico assuma come riferimento territoriale il bacino di utenza di ogni singolo 

Comune italiano21. 

In quest’ottica, la nuova formulazione del comma 1, lett. a), eleva da 3.000 a 3.300 il quorum per 

l’apertura delle farmacie, unico su tutto il territorio nazionale, modificando inoltre la regola per 

l’utilizzo dei resti con la previsione che la popolazione eccedente rispetto al parametro fissato 

consente l’apertura di una nuova farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso, 

differentemente a quanto in precedenza stabilito (1.651 abitanti)22. 

 
17 Secondo questa teoria, al potere discrezionale corrisponderebbe l’interesse legittimo e al potere vincolato il diritto soggettivo. 
In altri termini, l’esercizio dell’attività discrezionale sarebbe espressione di un potere amministrativo e, in tal caso, la 
giurisdizione dovrebbe spettare al giudice amministrativo; invece, nell’attività vincolata, in cui manca un esercizio vero e proprio 
di potere da parte dell’amministrazione, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario. 
18 La posizione è di diritto soggettivo solo nell’ipotesi in cui la legge imponga all’attività amministrativa un vincolo a tutela 
diretta e specifica di un interesse privato; viceversa, ove il vincolo sia dettato per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, 
l’atto amministrativo vincolato rappresenta comunque esercizio di potere amministrativo conferito dalla legge per il 
perseguimento di detto interesse e, quindi, ha la capacità di degradare posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo. Cfr. 
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2007; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2568; Corte cost., 16 aprile 1998, n. 127. 
19 B.R. NICOLOSO, Il sistema farmacia, Milano, Punto Effe, 2001. 
20 Tale intervento viene ad organizzare un sistema giuridico che inquadra l’intera attività farmaceutica come servizio pubblico, 
che si concreta in una funzione amministrativa avente il fine di programmare, erogare e garantire il servizio farmaceutico. 
21 Appare evidente come il fine ultimo perseguito dal legislatore sia quello di tutelare non solo i cittadini, ma anche l’attività 
economica delle farmacie, nell’ottica di garantire profitti economici basati sul bacino di utenza: l’organizzazione permette di 
pianificare le varie sedi farmaceutiche sul territorio nazionale allo scopo di garantire un servizio omogeneo alla popolazione, 
raggiungendo al contempo aree isolate o difficili da raggiungere. 
22 Sull’impatto della riforma, cfr. G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 259 ss. 
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La disposizione, inizialmente contenuta nel comma 3 dell’art. 11, è confluita nel comma 1, lett. b), che 

stabilisce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di istituire farmacie in luoghi ad alta 

frequentazione (stazioni, aeroporti, centri commerciali, ecc..), in aggiunta alle sedi farmaceutiche 

spettanti sulla base del criterio demografico23.  

È stata poi aumentata da 200 a 400 metri la distanza minima dalle farmacie esistenti che devono 

rispettare i nuovi esercizi aperti nelle stazioni ferroviarie e marittime, negli aeroporti civili a traffico 

internazionale, nelle aree di servizio ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di 

ristorazione.  

La lettera c) del comma 1, modificando l’art. 2 della L. 475/1968, stabilisce che ogni Comune debba 

avere un numero di farmacie definito in base alle prescrizioni di cui all’art. 1 della stessa legge e, al 

fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, identifichi le zone nelle quali 

collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresı ̀

conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini 

residenti in aree scarsamente abitate.  

In relazione a questo aspetto, il Ministero della Salute, in un parere reso in data 21 marzo 2012 in 

risposta ai quesiti posti dalle Regioni, ha affermato che la modifica apportata dal comma 1, lettera c) 

dell’articolo 11 «è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la pianta organica delle farmacie e le 

procedure alla stessa correlata». Per quanto riguarda la localizzazione, tuttavia, il dicastero ha 

affermato che «questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di 

astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi 

già aperte, dovendo soltanto assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener 

conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini 

residenti in aree scarsamente abitate24». 

Pertanto, si deve ritenere che la pianta organica delle farmacie - sebbene non più qualificata con tale 

locuzione dall’art. 2 della L. 475/1968, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 1/2012 

- sia tuttora lo strumento di una pianificazione territoriale del servizio farmaceutico basata sui 

 
23 Tale possibilità è stata riferita ora al limite del 5% delle sedi complessive, inizialmente non previsto nel testo originario. Si 
precisa che la percentuale del 5% andrà applicata sul totale delle sedi della Regione, ivi comprese quelle di nuova istituzione, 
numero variabile a seguito delle diverse revisioni. 
24 Secondo tale parere del Ministero della Salute, dunque, l’individuazione delle “zone” può avvenire anche in forma assai 
semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti). È, poi, da ritenere che l’apertura di una nuova 
farmacia ancora debba rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte. Decisiva a questo riguardo, appare la 
circostanza che il Senato, nel novellare, in parte, l’articolo 1 della legge 475 del 1968, abbia lasciato immutato il comma 7, che, 
appunto, stabilisce che ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri. 
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seguenti tre criteri ancora cogenti: numero delle sedi farmaceutiche, relativa perimetrazione 

territoriale di ciascuna, distanza minima tra gli esercizi25.  

Ne deriva che i Comuni, nell’individuazione delle nuove sedi, dovranno assicurare una più capillare 

presenza sul territorio del servizio farmaceutico (comma 1, lettera a), un’equa distribuzione sul 

territorio delle farmacie (comma 1, lettera c) e l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei 

cittadini residenti in aeree scarsamente abitate (comma 1, lettera c).  

Da ultimo, un ulteriore strumento di programmazione della distribuzione territoriale delle farmacie 

che viene ad essere inevitabilmente ridimensionato dalle nuove regole predisposte dalla L. 27/2012 

è quello del decentramento delle farmacie, introdotto dall’art. 5 della L. 08.11.1991, n. 36226, che 

fuoriesce dalla sfera di competenza della Regione per essere inquadrato in quella del Comune27. 

 

6. Gli aspetti critici: la decisione del Consiglio di Stato 8024/2021 

La questione affrontata dal Consiglio di Stato, nella sentenza 1° dicembre 2021 n. 8024, riguarda la 

delibera di Giunta n. 16 del 20 febbraio 2019, con la quale il Comune di Marino individuava la 13ma 

sede farmaceutica nel proprio territorio, nella parte in cui comportava una modifica, in senso 

riduttivo, dell’area di competenza della sede 11ma28. 

Il T.A.R. per il Lazio dichiarava irricevibile, oltre a respingerlo nel merito, il ricorso, sul presupposto 

che «trattasi di atto amministrativo a carattere generale, di tipo pianificatorio, emesso all’esito di 

 
25 Tenendo conto di una lettura integrata delle norme della citata L. 475/1968 (art. 1, co. 4, 5 e 6, art. 9, co. 1, art. 10, co. 2), del 
relativo Regolamento di esecuzione (artt. 1 e 2 D.P.R. 1275/1971), del Testo Unico delle leggi Sanitarie (art. 104, co. 2), nonché 
dell’art. 5 della L. 362/1991 e anche alla luce del parere ministeriale, secondo il quale sarebbe stata soppressa la pianta organica, 
ma comunque debba essere identificata, sebbene in modo semplificato, l’ubicazione delle farmacie con l’indicazione delle strade 
di pertinenza (e, quindi, in buona sostanza la perimetrazione delle sedi), si deve ritenere che, in luogo di pianta organica, si possa 
parlare di programmazione territoriale delle farmacie. 
26 Secondo quanto previsto dal testo originale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l’unità 
sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti 
mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell’area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, 
anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della 
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il 
comune, l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della 
farmacia, il trasferimento della farmacia, nell’ambito del comune o dell’area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento 
abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo 
immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione. 
27 Cfr. T.A.R. Sicilia, sezione III, 1551/2013. 
28 La planimetria allegata alla impugnata delibera di Giunta citata, istitutiva della tredicesima farmacia in attuazione del nuovo 
parametro demografico di cui all’art. 11 l. n. 27/2012, infatti, prevedeva che alcune vie di competenza della sede n. 11, erano 
state inserite nell’area di competenza della sede n. 10. 
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valutazioni discrezionali e che non necessita di un’analitica motivazione29». Il Giudice di primo grado 

rilevava come la delibera impugnata «non appare all’evidenza irragionevole, nel tendere a 

razionalizzare in modo omogeneo, per bacini virtuali d’utenza, le circoscrizioni territoriali 

farmaceutiche, tenendo conto delle caratteristiche del territorio ed in particolare della viabilità, come 

evincibile dalla piantina allegata, considerando, nell’istituzione della nuova sede, l’incremento della 

popolazione residente, nell’ottica di rendere agevole l’accesso dei cittadini al servizio 

farmaceutico»30.  

In quest’ottica, non v’è dubbio che, in particolar modo alla luce della riforma del 2012, il Comune 

disponga di ampia discrezionalità nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio 

farmaceutico, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi e molteplici 

e deve essere guidata dal criterio prioritario dell’equa distribuzione sul territorio31. La riforma del 

2012 prevede infatti l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul 

bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti32, con la conseguenza che non possa considerarsi 

«manifestamente irrazionale l’ubicazione di una nuova farmacia in area già servita da preesistenti 

esercizi, laddove ciò risulti giustificato dall’entità della popolazione interessata; difatti, se è vero che 

l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico 

alle zone meno servite, è anche vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il 

prioritario criterio della “equa distribuzione sul 

territorio”, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 475/196833». 

Tuttavia, appare chiaro come, nell’ambito di qualsiasi episodio di esercizio di potere amministrativo, 

la fase istruttoria del procedimento – finalizzata ad accertare i fatti e acquisire gli interessi rilevanti 

ai fini della determinazione finale – costituisca un momento fondamentale e necessario34. 

 
29 Cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n. 8667 del 2019. 
30 Cfr. motivazioni delibera, all.1 al ricorso. 
31 Cfr. CdS, 17.4.2018 n. 2293; CdS, 22.11.2017 n. 5443; CdS, 22.11.2017 n. 5446; CdS, 30.5.2017 n. 2557. 
32 Cfr. Tar Sicilia – sezione III– 26 gennaio sent. n. 235 «Ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (come 
modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), il procedimento per l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche richiede il parere 
dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, escludendo implicitamente la necessità di coinvolgere anche tutti i singoli farmacisti 
potenzialmente interessati alla individuazione di nuove sedi farmaceutiche (in termini, C.G.A., Sez. I, 4 febbraio 2010, n. 102; 
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 16 luglio 2013, n. 1498) e il parere dell’A.s.p. (Azienda Sanitaria Provinciale) competente, al 
fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio 
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Peraltro, l’atto con cui il Comune identifica, nel rispetto 
del parametro demografico fissato dalla legge, tali zone rientra tra quelli a contenuto programmatorio o pianificatorio; il che 
comporta che il medesimo, essendo connotato da ampia discrezionalità, può essere censurato, sotto il profilo contenutistico, 
soltanto per evidente e grave irragionevolezza (cfr., in termini, T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 settembre 2013, n. 1717).» 
33 Così Cons. Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 2240; Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2015 n. 749.  
34 È in tale processo che si inserisce il tema dell’obbligo di motivazione degli atti attraverso i quali si estrinseca la volontà della 
pubblica amministrazione, in qualsiasi forma essi siano adottati. Cfr. F. BENVENUTI, Pubblica amministrazione e diritto 
amministrativo, in «Jus», 1957, 149 ss. 
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La l. n. 241/1990, infatti, in linea con i valori espressi dalla Costituzione, supera il modello autoritario 

dei rapporti tra Stato e cittadino a favore di un modello che pone l’accento sulle garanzie e sui “nuovi 

diritti” di cittadinanza amministrativa35, come quello a un termine cento per il rilascio di un atto 

amministrativo, di interazione con il responsabile del procedimento, di pantecipazione, di accesso ai 

documenti amministrativi, di motivazione delle decisioni36. Dopo la l. n. 241/1990, accolta all’epoca 

come una sorta di ‹rivoluzione copernicana», il diritto amministrativo si presta così a essere 

ricostruito attraverso il prisma dei nuovi diritti, piuttosto che in quello tradizionale del potere37. 

Sotto questo aspetto, e in relazione alla fattispecie in esame, lo stesso Consiglio di Stato in passato ha 

giudicato «la concreta individuazione della zona ove istituire la nuova sede - oggetto del giudizio - 

come irragionevole, in quanto nello stesso centro minore insiste già una farmacia. Peraltro, qualora 

vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali 

ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata38».  

Nel caso di specie, accertato il carattere lesivo degli effetti riconducibili alla delibera n. 16/201939, il 

Consiglio di Stato giunge ad invalidare la deliberazione impugnata proprio sulla base del mancato 

svolgimento di un’adeguata istruttoria, essenziale ai fini di un’attività programmatoria nel rispetto 

dei principi inviolabili di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa40. 

Chiarito, infatti, in via generale, come l’istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico possa 

provocare una revisione generale dell’assetto farmaceutico esistente – ed anzi, nel caso di specie, 

risulta fisiologico che l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, in coerenza con l’applicazione di 

parametri legislativi inderogabili, abbia come conseguenza la necessità di riequilibrare i rapporti tra 

le farmacie già operanti 41  – è tuttavia da tenere in debita considerazione come un tale effetto 

 
35 G. ARENA, Cittadini attivi, Laterza 2006. 
36 B. MARCHETTI, Il principio di motivazione, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di M. RENNA, F. 
SAITTA, Giuffrè, Milano, 2012, 521 ss. Motivare le decisioni amministrative diviene un presupposto imprescindibile per 
amministrare bene e non soltanto legittimamente. 
37 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2017, 243. 
38 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2015, n. 1153. 
39 Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame chiarisce, infatti, che «sebbene la delibera n. 16/2019 non rechi, nella sua formale 
componente motivazionale-dispositiva, alcun riferimento alla variazione della pianta organica preesistente, questa, nondimeno, 
non può non ritenersi parte integrante della sua concreta efficacia dispositiva, dovendo questa oggettivamente ricostruirsi sulla 
scorta di tutti gli elementi che concorrono alla configurazione contenutistica del provvedimento, ivi inclusi quelli (come, appunto, 
la planimetria) astrattamente funzionali alla mera chiarificazione-precisazione della volontà con esso manifestata». 
40 È lo stesso Comune di Marino ad ammettere “candidamente” la carenza di un’indagine volta ad ottenere dati rilevanti per la 
suddetta attività di programmazione (quali ad esempio i dati relativi alla popolazione locale e, più in generale, alle esigenze di 
una distribuzione equilibrata ed efficiente dei servizi farmaceutici), come dimostra la negazione da parte dello stesso «avere 
inteso incidere sull’assetto (e, quindi, sulla zona di riferimento) delle preesistenti farmacie, così come delineato con i precedenti 
atti istitutivi/pianificatori». 
41 Anche e soprattutto al fine di ripartire, in chiave più equa, gli eventuali pregiudizi causati dalla dissociazione di aree servite da 
farmacie esistenti ai fini dell’insediamento di quella nuova.  
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modificativo debba inevitabilmente essere la conseguenza di un’acquisizione consapevole di tutti i 

fattori ricognitivi rilevanti, cui è appunto deputata l’istruttoria propedeutica all’assunzione del 

provvedimento42. 

Risulta pertanto evidente come nel testo della delibera impugnata gli unici elementi motivazionali 

rinvenibili facciano riferimento all’istituzione della farmacia n. 13 ed alla definizione del relativo 

ambito di competenza, con la conseguenza che la valutazione discrezionale dell’autorità 

amministrativa, rimasta incompiuta, è stata sostanzialmente e indebitamente sostituita da quella del 

giudice di primo grado43. 

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità della delibera n. 16/2019, nei limiti 

dell’interesse della parte appellante, ovvero relativamente all’effetto modificativo della zona di 

pertinenza della farmacia di cui è titolare ad essa riconducibile. 

7. segue: la decisione del Consiglio di Stato 8095/2021

Una questione analoga viene affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza 6 dicembre 2021 n. 8095, 

che riguarda la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 20 aprile 2012, con cui il Comune di Morrovalle 

definiva la localizzazione della sede farmaceutica n. 3 – di nuova istituzione – lungo la direzione est 

Morrovalle-Civitanova. La parte appellante, tuttavia, intendeva aprire la nuova farmacia nella 

direzione opposta (verso ovest) e, conseguentemente, il Comune insorgeva proponendo ricorso 

davanti al giudice amministrativo. 

Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso, «concludendo nel senso che la delibera interessata n. 

53/2012 non evidenziasse la volontà dell’Amministrazione di includere nell’area di pertinenza della 

nuova Farmacia n. 3 l’intera zona est di Trodica lungo la direttrice “Morrovalle- Civitanova”, bensì 

soltanto una porzione delimitata e ciò al fine precipuo di non interferire con l’area di pertinenza 

della Farmacia Comunale al fine di assicurare l’equa distribuzione sul territorio dei servizi 

42 È in questa prospettiva che il Consiglio di Stato, nella sentenza 1° dicembre 2021 n. 8024, si discosta dalla sentenza appellata 
«nella parte in cui rileva che la delibera impugnata risponderebbe in modo non irragionevole all’esigenza di “razionalizzare in 
modo omogeneo, per bacini virtuali d’utenza, le circoscrizioni territoriali farmaceutiche, tenendo conto delle caratteristiche del 
territorio ed in particolare della viabilità, come evincibile dalla piantina allegata, considerando, nell’istituzione della nuova sede, 
l’incremento della popolazione residente, nell’ottica di rendere agevole l’accesso dei cittadini al servizio farmaceutico”». 
43 L’assenza di collegamenti diretti tra l’istituzione della nuova farmacia e la modifica dell’assetto pianificatorio concernente 
quelle preesistenti costituisce, ad avviso del Consiglio di Stato, espressione chiara di un’attività discrezionale che necessita di 
trovare supporto istruttorio e motivazionale, che nel caso di specie non risulta adeguato, «essendo da quest’ultimo punto di vista 
onere dell’Amministrazione (come da essa fatto, del resto, quanto alla definizione della localizzazione della nuova farmacia) 
indicare quantomeno – ed anche mediante una motivazione di ordine non analitico, come evidenziato dal giudice di primo grado 
– i criteri generali cui si era attenuta nel ridisegno della pianta organica».
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farmaceutici e la loro accessibilità anche a persone residenti od occupate in località periferiche con 

densità inferiore rispetto alle zone urbane centrali44». 

Sotto questi profili, è necessario puntualizzare ancora una volta che, se da un lato, la novella 

normativa apportata all’art. 2, comma 2, della l. 475/1968 dall’art. 11 della l. 27/2012 avrebbe, 

secondo la giurisprudenza amministrativa, portato al superamento del concetto di “pianta 

organica 45 ”; dall’altro lato la garanzia di «una più capillare presenza sul territorio del servizio 

farmaceutico46» – finalità ultima della riforma stessa – impone che le zone di competenza delle 

farmacie siano deliberate, in ossequio ai nuovi criteri stabiliti dalla novella, sulla base di informazioni 

complete ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il 

servizio in questione47. 

La conseguenza logica di tale binomio è stata più volte ribadita dal Consiglio di Stato, che ha chiarito come 

«pur in presenza di un onere di motivazione attenuato nella materia dell’organizzazione della 

dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, non può predicarsi la legittimità di un atto di 

pianificazione nel quale manchi l’esternazione delle ragioni che, in relazione ai parametri indicati 

dalla norma (equa distribuzione sul territorio ed accessibilità del servizio farmaceutico), hanno 

originato la scelta contestata48». 

Difatti, la normativa del 2012 richiamata non cambia realmente il quadro normativo: se è vero che, 

da un lato, sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione 

periodica delle piante organiche comunali a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione 

o la Provincia, a seconda delle norme regionali), rimane tuttavia invariato l’impianto generale della 

disciplina49. 

 
44  Il Giudice di primo grado, inoltre, rigettava l’eccezione circa la mancata revisione periodica della pianta organica delle 
farmacie, sul presupposto che tale omissione non determina comunque l’inefficacia della pianificazione precedente. 
45 Cfr. TAR, Veneto, III, 15.4.2016, n. 397 secondo cui «non è più richiesta una perimetrazione del territorio ove collocare la 
sede farmaceutica di nuova istituzione, con l’indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la sola indicazione della 
località/zona in cui è ubicata la farmacia». 
46 Art. 11 della l. 27/2012. 
47 Cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2016, n. 2827, in cui si precisa che «in difetto dell'acquisizione istruttoria di tutti i dati 
statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l'interesse generale alla più capillare distribuzione del 
servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorché connotate dall'ampia 
discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla 
situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d'utenza delle sedi di nuova 
istituzione». 
48 Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557. 
49 Cfr. Consiglio di Stato, n. 2990/2013. 
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Il procedimento di revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche50, infatti, riveste 

la natura di procedimento complesso, «caratterizzato da un sub procedimento di competenza 

localizzativa in capo al Comune e riservando alla Regione e alle Province Autonome le finali 

determinazioni relative all’istruzione, con la previsione di poteri sostitutivi nei confronti del Comune 

inadempiente in conformità al principio di sussidiarietà51». 

Risulta, di conseguenza, imprescindibile che, nell’ambito di tale delicato intervento, vi sia una stretta 

connessione tra un corretto svolgimento del procedimento e la non manifesta illogicità delle scelte 

attuate. Ed è proprio l’apparato istruttorio e motivazionale alla base del provvedimento ciò che rileva 

per verificare l’osservanza dei limiti esterni del potere discrezionale52 dell’amministrazione53.  

Dunque, «per quanto le scelte compiute in sede di definizione delle nuove sedi farmaceutiche, in 

quanto integranti un atto programmatorio a contenuto generale, non necessitino di norma di una 

analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, nondimeno si impone come 

indefettibile una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, i quali criteri 

devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, in modo che 

sulla base di questi sia possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il 

provvedimento sia coerente con essi54».  

 
50 L’organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato 
e delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Costituzione (ex multis, Corte Costituzionale, sentenze nn. 2990/2013; 255/2013; 
231/2012; 150/2011, 295/2009; 87/2006); mentre la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle 
sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia ai sensi dell’art. 117, comma 3, Costituzione, sicché ne è 
preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate 
(Cft. Cons. Stato, sez. III, n. 5446/2017). 
51 Cfr. TAR Puglia, seconda sezione, 19 febbraio 2015, n. 320, che innova la prevalente giurisprudenza relativa alle prime 
applicazioni del procedimento di pianificazione straordinaria delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della l. 27/2012 (ex multis 
Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 4667). A sostegno di questa tesi il Giudice amministrativo ricorda che in tal 
senso si pone l’obiter dictum della Corte Costituzionale con la sentenza n. 255 del 31 dicembre 2013 che ha assegnato a soggetti 
diversi funzioni diverse, rispettivamente, da una parte, ai Comuni, quali portatori delle esigenze farmaceutiche locali, la 
localizzazione delle sedi farmaceutiche e, dall’altra, alle Regioni la funzione di revisione della pianta organica e il potere 
sostitutivo. 
52 G. POLI, Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della ragionevolezza, in Dir. amm. 
2018, 863 ss., il quale evidenzia come il legame tra legge e potere discrezionale non sia mai rescindibile, costituendo la legge 
un limite interno e perenne; per il che, la scelta comparativa degli interessi, anche quando si colloca al di là del perimetro di 
azione delimitato dalle disposizioni normative, deve essere sempre controllabile sul piano della legittimità. Ed è proprio per 
questo, ovvero per garantire il collegamento costante tra potere discrezionale e fine al perseguimento dell’interesse pubblico 
che, nel diritto amministrativo, ai principi generali è stato assegnato il ruolo di fungere da strumento di indirizzo della scelta 
della P.A. proprio laddove la stessa ricada su aspetti non raggiunti direttamente dalla legge. Principi e legge, in questa 
accezione, pur nella diversità di classificazione, costituiscono una guida ed un orientamento per il raggiungimento del fine 
pubblici positivamente determinato. 
53 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio, 2010, n. 2753 che precisa come il potere di pianificazione non possa essere legittimamente 
esercitato obliterando del tutto di esplicitare i presupposti di fatti e di diritto addotti a sostegno della determinazione assunta e 
originanti dalla disposizione attributiva del potere. 
54 Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250. 
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Nella fattispecie in esame, la lettura dell’allegato 5 della delibera impugnata riporta «per 

tabulas quanto affermato dal primo giudice. Dalla delibera n. 53/2012 emerge chiaramente la 

volontà dell’Amministrazione di non includere, nell’area di pertinenza della nuova farmacia n. 3, 

l’intera zona est di Trodica lungo la direttrice “Morrovalle –Civitanova”, ma solo una porzione 

delimitata di questa, al fine di non interferire con l’area di pertinenza della farmacia comunale e ciò 

allo scopo di assicurare l’equa distribuzione, sul territorio, dei servizi farmaceutici e la loro 

accessibilità anche a persone residenti od occupate in località periferiche con densità inferiore 

rispetto alle zone urbane centrali55». 

Ne consegue che il comportamento dell’Amministrazione risponde evidentemente alle prescrizioni 

normative e di interpretazione giurisprudenziale in materia 56 , essendo la delibera chiara 

nell’individuare una zona territoriale di riferimento e trovando tale scelta compiuta giustificazione e 

motivazione in considerazione di dell’ampia valutazione delle esigenze della popolazione ad una 

distribuzione del servizio sul territorio. 

Pertanto, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge e, per l’effetto, 

conferma la sentenza del Giudice di primo grado. 

 

8. Conclusioni 

La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato fa suo, dunque, un approccio rigoroso alla 

discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, 

facendo leva sulla forza della motivazione quale strumento imprescindibile per legittimare le scelte, 

anche ove connotate da discrezionalità, della stessa Amministrazione. 

Ne sono una conferma, se pur in prospettiva diametralmente opposta, le due sentenze del Consiglio 

di Stato analizzate: mentre con la sentenza 1° dicembre 2021 n. 8024 il Giudice accoglie l’appello – 

dichiarando l’illegittimità della delibera n. 16/2019 relativamente all’effetto modificativo della zona 

 
55 Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2021 n. 8095. 
56 Sul punto Cfr. TAR Torino, sez. II, 26 giugno 2015, n. 1072, il quale precisa che «la specifica individuazione della collocazione 
della sede farmaceutica di nuova istituzione appartiene ad una elevata discrezionalità dell’amministrazione, censurabile solo per 
palese irrazionalità, segue l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, sentenza 6 febbraio 2015, n. 603), il quale ha chiarito 
che, nel nuovo sistema, l’art. 11 del Decreto Legge n. 1/2012 indica chiaramente la volontà del legislatore di garantire l’equa 
distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale, ancorandola al parametro demografico dei 3.300 abitanti e 
superando le dettagliate logiche cui era improntato il diverso istituto delle “piante organiche” (che comportava l’esatta 
delimitazione dell’area considerata per autorizzare l’apertura di una nuova farmacia): la delimitazione della zona, così, non ha 
più valenza autonoma, ma ha la sola funzione di vincolare il titolare della nuova sede a mantenerla all'interno della zona 
medesima». 
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di pertinenza della farmacia – sulla base dell’omessa o incompiuta valutazione da parte dell’autorità 

amministrativa; la sentenza 6 dicembre 2021 n. 8095 rigetta, invece, l’appello, confermando la 

sentenza del primo giudice, in considerazione proprio della dettagliata motivazione, frutto di 

un’ampia valutazione, della scelta compiuta, giustificata alla luce delle esigenze della popolazione ad 

una distribuzione del servizio sul territorio. 

Risulta, pertanto, ferma e imprescindibile la centralità della motivazione e dell’istruttoria quali 

strumenti prodromici nonché imprescindibili per addivenire ad un provvedimento aministrativo 

fondato su una scelta ponderata, consapevole e difficilmente contestabile o, per lo meno, dotata di 

tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. 

Spetterà, in ultima battuta, al Giudice, secondo i principi di legalità e del giusto processo, valutare 

l’esercizio della discrezionalità amministrativa, alla luce dell’iter procedimentale seguito, al fine di 

individuare una linea di demarcazione coincidente con un limite chiaro e stabile alla libertà di scelta 

che pertiene in questi casi all’autorità amministrativa. 
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Consiglio di Stato – sez. III sentenza 1° dicembre 2021 n. 8024 
Pres. Veltri - Red. Fedullo - Farmacia Europa (avv. Raponi) c. Comune di Marino (avv. Piccinni) e altri 
 

*** 

FATTO e DIRITTO 

Con la sentenza appellata, il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato irricevibile, oltre a respingerlo nel merito, il 

ricorso proposto dalla odierna appellante, Farmacia Europa, avverso la delibera di Giunta n. 16 del 20 

febbraio 2019, con la quale il Comune di Marino individuava la 13ma sede farmaceutica nel proprio 

territorio, nella parte in cui comportava – secondo le deduzioni della ricorrente - una modifica, in senso 

riduttivo, dell’area di competenza della sede 11ma, in titolarità della medesima ricorrente, mediante il 

passaggio di alcuni tratti di viabilità dall’area di competenza della sede 11 all’area della sede 10, in titolarità 

della Farmaci Villa Desideri s.a.s.. 

Deduceva la parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, come si evince dalla lettura del 

medesimo, che l’area di pertinenza della Farmacia Europa corrispondeva, come poteva rilevarsi dal bando 

del concorso straordinario all’esito del quale era avvenuta la relativa assegnazione e dalla individuazione 

della medesima zona operata dal Comune con la deliberazione n. 37 del 27 aprile 2012, con le seguenti 

arterie cittadine: corso V. Colonna, via Vecchia di Grottaferrata, via E. Medi, piazza Don Luigi Sturzo, via 

G. Belli, via P. Nenni, via A. Segni, via Trilussa e via Capo D’Acqua. 

Deduceva altresì la parte ricorrente che, sulla scorta della disamina della planimetria allegata alla impugnata 

delibera di Giunta n. 16 del 20 febbraio 2019 (istitutiva della tredicesima farmacia in attuazione del nuovo 

parametro demografico – una farmacia ogni 3.300 abitanti – di cui all’art. 11 l. n.27/2012), era emerso che 

alcune delle vie che, in base alla richiamata deliberazione del 2012, erano di competenza della sede n. 11, 

erano state inserite nell’area di competenza della sede n. 10, in titolarità della suddetta Farmacia Villa 

Desideri s.a.s.: le vie sottratte alla farmacia n. 11 ed assegnate alla farmacia n. 10 erano, in particolare, il 

corso Vittorio Colonna, la via Vecchia di Grottaferrata, la via E. Medi, la piazza Don Luigi Sturzo, la via 

Gioacchino Belli, la via Antonio Segni, la via Trilussa e la via Capo D’Acqua. 

Nella articolazione dei motivi di ricorso, la parte ricorrente, dopo aver precisato che l’interesse alla 

proposizione dell’impugnativa non si correlava alla istituzione della 13^ sede in sé considerata, ma agli 

effetti (lesivi) che detta istituzione aveva prodotto sulla propria area di competenza, lamentava, in via di 

estrema sintesi, il “totale scollamento tra l’istituzione della sede n. 13 e la modifica delle aree di competenza 

delle altre sedi”, in mancanza di ogni motivazione (ed anzi di ogni accenno, potendo il suddetto effetto 

lesivo evincersi solo dalla planimetria allegata alla delibera n. 16/2019) a giustificazione delle modifiche 

che essa aveva determinato nei riguardi delle altre farmacie e delle rispettive aree di competenza e senza 

che potesse comprendersi perché l’istituzione della nuova sede avesse influito sull’area di competenza di 
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una sede posta a notevole distanza da quella neo-istituita, atteso che tra la sede n. 13 e la sede n. 11 vi erano 

ben quattro sedi (le nn. 4, 5, 7 e 8) e che l’area di pertinenza della farmacia n. 11 era stata modificata, in 

senso drasticamente riduttivo, non a vantaggio della sede n. 13 stessa o delle sedi immediatamente vicine 

o confinanti, ma a solo ed esclusivo vantaggio della sede n. 10, anch’essa molto lontana dalla sede n. 13. 

Con l’ordinanza istruttoria n. 827 del 13 febbraio 2020, il T.A.R. disponeva incombenti istruttori, ordinando 

“al Comune di Marino il deposito di circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e i motivi di 

ricorso”. 

All’ordine istruttorio l’Amministrazione onerata dava riscontro trasmettendo la relazione del 2 marzo 2020, 

a firma della Dirigente Area I, con la quale, inter alia, si rappresentava quanto segue: 

- “con deliberazione n. 188 del 28/11/2017 la Giunta comunale stabiliva di collocare la 

tredicesima farmacia in zona Santa Maria delle Mole – località Parco Lupini in ragione sia della lontananza 

di tale località dal centro di Santa Maria delle Mole, sia dell’esigenza di dar seguito all’indicazione 

normativa volta a soddisfare una “equa distribuzione sul territorio” degli esercizi farmaceutici sia della 

necessità di “garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate”; 

- “l’Amministrazione comunale, con successiva deliberazione n. 16 del 20/2/2019, ha ritenuto opportuno 

proporre di collocare la nuova sede farmaceutica in zona limitrofa a Località Parco Lupini…”; 

- “pertanto si tratta esclusivamente di istituzione di una nuova farmacia che non comporta alcuna 

modificazione dell’area di competenza della sede n. 11”; 

- “all’uopo occorre evidenziare che la nuova sede farmaceutica è stata individuata a Frattocchie, distante 

dalla Farmacia Europa che ha sede in Marino e che l’Ordine dei Farmacisti ha espresso parere favorevole 

all’istituzione della nuova sede”; 

- “si rappresenta infine che tutti gli atti deliberativi non hanno in alcun modo inficiato la distribuzione delle 

zone di competenza della ricorrente Farmacia Europa e di nessuna altra farmacia sita in Marino”. 

Con successiva nota a firma del medesimo Dirigente, depositata agli atti del giudizio dal Comune di Marino 

in data 27 maggio 2020, veniva altresì affermato quanto segue: “ad integrazione della nota prot. 12990/2020 

si precisa che l’istituzione della farmacia n. 13 è collocata in zona opposta alle farmacie n. 10 e n. 11 e che 

pertanto il perimetro di tali farmacie non è stato modificato”. 

Il T.A.R., come accennato, ha definito negativamente – sia per profili di rito che di merito – il giudizio. 

In particolare, quanto alla statuizione della tardività del gravame, il giudice di primo grado ha evidenziato 

che la delibera impugnata “veniva pubblicata nell’Albo Pretorio per giorni 15 a decorrere dal 21 febbraio 

2019, in applicazione dell’art.124 del D.Lgs. n.267 del 2000 (cfr. doc. 2 atti controinteressata), e dipoi 

impugnata con ricorso notificato solo il successivo 13 gennaio 2020, dunque ben oltre il termine perentorio 

di decadenza di giorni 60 di cui all’art.29 c.p.a. (cfr., in ultimo, TAR Lazio, II quater, n.610 del 2020)”. 
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Quanto alla statuizione reiettiva nel merito, il T.A.R., premesso che “trattasi di atto amministrativo a 

carattere generale, di tipo pianificatorio, emesso all’esito di valutazioni discrezionali e che non necessita di 

un’analitica motivazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n.8667 del 2019)”, ha rilevato che la delibera 

impugnata “non appare all’evidenza irragionevole, nel tendere a razionalizzare in modo omogeneo, per 

bacini virtuali d’utenza, le circoscrizioni territoriali farmaceutiche, tenendo conto delle caratteristiche del 

territorio ed in particolare della viabilità, come evincibile dalla piantina allegata, considerando, 

nell’istituzione della nuova sede, l’incremento della popolazione residente, nell’ottica di rendere agevole 

l’accesso dei cittadini al servizio farmaceutico (cfr. motivazioni delibera, all.1 al ricorso)”. 

Infine, alla luce della qualificazione del provvedimento impugnato quale “atto amministrativo generale di 

pianificazione”, il T.A.R. ne ha ricavato che “non sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare 

l’avvio del relativo procedimento, ex art.13, comma 1 della Legge n.241 del 1990 (cfr. TAR Sicilia-Catania, 

IV, n.935 del 2020, Cons. Stato, III, n.3136 del 2018, n.2557 del 2017)”, altresì rilevando che “non emerge 

poi alcun interesse della ricorrente a contestare un asserito diritto di prelazione esercitato dal Comune sulla 

nuova sede farmaceutica 13”. 

L’originaria ricorrente censura la sentenza appellata e ne chiede la riforma, in vista del consequenziale 

accoglimento del ricorso da essa proposto. 

Si oppongono all’accoglimento dell’appello il Comune di Marino e la Farmacia Villa Desideri s.a.s., mentre 

si è costituita ad adiuvandum la Farmacia La Nave s.n.c.. 

Venendo alle valutazioni della Sezione, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità dell’atto di 

intervento ad adiuvandum della Farmacia La Nave s.n.c., in accoglimento della relativa eccezione 

formulata dalle parti resistenti. 

Premesso che questa, quale titolare della farmacia n. 12, lamenta di essere stata (direttamente, a differenza 

della farmacia appellante) pregiudicata dalla istituzione della farmacia n. 13 e dalla individuazione della 

relativa area di competenza (che ha determinato la sottrazione in suo danno, ed a vantaggio della farmacia di 

nuova istituzione, di una parte dell’area di sua originaria competenza), e che quindi la sua posizione 

processuale è assimilabile a quella del cointeressato, non può non richiamarsi, a fondamento della 

preannunciata statuizione di inammissibilità dell’atto di intervento, il principio giurisprudenziale secondo 

cui il soggetto co-interessato non è abilitato alla formalizzazione di un intervento ad adiuvandum, essendo 

legittimato in proprio alla proposizione del ricorso in via principale e non titolare di una posizione 

accessoria e dipendente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5214 del 22 luglio 2019): ciò non senza 

evidenziare, a riprova della suddetta conclusione, che, come dedotto dalle parti appellate, la titolare 

della farmacia n. 12 ha proposto ricorso straordinario avverso gli stessi atti costituenti oggetto del presente 

giudizio. 
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Deve a questo punto esaminarsi il motivo di appello inteso a censurare la statuizione di irricevibilità del 

gravame recata dalla sentenza appellata. 

Deduce sul punto la parte appellante che il termine per impugnare la delibera n. 16/2019 è decorso dal 

ricevimento da parte sua del medesimo provvedimento con pec del 5 dicembre 2019, con la quale 

l’Amministrazione comunale, nel trasmettere la delibera suindicata, rappresentava che “la delibera del 2012 

è superata da quelle in allegato (…) con le quali l’Amministrazione ha rivisto la pianta organica delle 

farmacie, ne ha istituito una tredicesima ed ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 

9 della L. 475/68 come modificato dall’art. 10 L. 362/91, della sede farmaceutica n. 13 prevista 

nella pianta organica vigente”. 

Evidenzia infatti la parte appellante che la delibera suindicata non reca, per sé considerata, alcun elemento 

da cui desumerne il contenuto lesivo per i suoi interessi, avendo esclusivamente ad oggetto la sede n. 13 e 

l’individuazione della sua area di competenza, essendovi invece estraneo ogni riferimento alla modifica 

dell’area di competenza delle altre sedi farmaceutiche, laddove la planimetria allegata alla delibera viene 

in essa citata al solo fine di evidenziare la collocazione della neo-istituita sede n. 13 nel contesto territoriale. 

Il motivo è meritevole di accoglimento. 

Deve invero rilevarsi che la delibera impugnata non presenta un contenuto lesivo immediatamente 

percepibile per la parte ricorrente, la quale individua la fonte dei relativi effetti lesivi nella planimetria ad 

essa allegata, che recherebbe una ridefinizione delle aree di competenza delle (13) sedi farmaceutiche 

presenti nel territorio comunale interessato di carattere riduttivo della zona di sua originaria pertinenza. 

Deve infatti osservarsi che, laddove il contenuto lesivo del provvedimento non sia evincibile né dalla 

motivazione né dal dispositivo dello stesso, ma da elementi accessori e di carattere essenzialmente 

descrittivo/integrativo, come nel caso di specie una planimetria, non può prefigurarsi, a carico del soggetto 

potenzialmente pregiudicato dalla sua adozione, alcun onere di approfondire la portata effettuale dell’atto, 

al fine di verificare la sussistenza di elementi lesivi non immediatamente desumibili dal suo contenuto 

prescrittivo. 

Del resto, che la delibera impugnata non sia univocamente interpretabile come intesa a disporre gli effetti 

riduttivi (della zona di pertinenza della farmacia appellante) lamentati in ricorso, è desumibile dalle stesse 

risultanze dell’attività istruttoria espletata dal giudice di primo grado, avendo la stessa Amministrazione, 

con la richiamata relazione del 2 marzo 2020, affermato tra l’altro, quanto all’oggetto della delibera n. 

16/2019, che “si tratta esclusivamente di istituzione di una nuova farmacia che non comporta alcuna 

modificazione dell’area di competenza della sede n. 11”. 

Consegue, dai rilievi che precedono, che alla mera pubblicazione della delibera impugnata non può 

automaticamente attribuirsi l’effetto di far decorrere il relativo termine di impugnazione, presupponendo 

esso che “la "piena conoscenza" del provvedimento, da intendersi non come conoscenza piena ed integrale, 
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ma (almeno) come percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e della sua lesività nei 

confronti del potenziale ricorrente” (così , di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2127 del 12 marzo 

2021). 

Deve solo aggiungersi che i rilievi che precedono possono essere estesi anche alla eccezione di irricevibilità 

del ricorso formulata dalla parte controinteressata, sulla scorta del fatto che la decorrenza del termine di 

impugnazione coinciderebbe con la pubblicazione sul BURL della delibera regionale n. 205 del 16 aprile 

2019, con la quale si è preso atto della revisione della pianta organica operata dal Comune di Marino: deve 

infatti osservarsi, in senso reiettivo dell’eccezione de qua, che la suddetta delibera regionale risente dello 

stesso deficit informativo che connota quella comunale, ai fini della percezione da parte della ricorrente 

della lesività di quest’ultima. 

Allo stesso modo, deve escludersi che il dies a quo del termine di impugnazione possa farsi coincidere, 

come assume la parte controinteressata, con la comunicazione alla ricorrente, in data 14 giugno 2019, della 

planimetria rappresentativa della contestata modifica alla pianta organica delle farmacie, atteso che, come 

si evince dal relativo documento (all. n. 14 del ricorso di primo grado), esso non reca alcun riferimento alla 

delibera n. 16/2019, che consenta di identificare la suddetta planimetria come parte integrante del 

provvedimento impugnato. 

Deve solo aggiungersi che la disamina della questione di ammissibilità qui sollevata non può ritenersi 

pregiudicata dal parere, richiamato dalla parte controinteressata, che il Consiglio di Stato, Sez. I, in 

occasione dell’adunanza del 14 ottobre 2020, ha reso – nel senso della irricevibilità del gravame - con 

riferimento al ricorso straordinario proposto dalla farmacia titolare della dodicesima sede di Marino 

avverso la delibera di Giunta Comunale n. 15 (recte, 16) del 20 febbraio 2019 nonché avverso la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29 maggio 2019, con la quale il Comune di Marino ha esercitato 

relativo il diritto di prelazione sulla farmacia neo-istituita: basti osservare, in proposito, che non risulta che 

il Consiglio di Stato, nella suddetta sede consultiva, abbia preso in esame, alla luce delle deduzioni delle 

parti, i profili innanzi analizzati, che sono stati invece sottoposti all’analisi dell’odierno giudicante. 

Rimosso, quindi, l’ostacolo alla esaminabilità nel merito del ricorso introduttivo ravvisato dal giudice di 

primo grado, devono scrutinarsi le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune di Marino 

nel giudizio di primo grado e riproposte nella presente sede di appello. 

La difesa comunale deduce in primo luogo che non è dato ravvisare l’interesse concretamente leso dall’atto 

impugnato, affermando la stessa parte ricorrente di non aver nulla da obiettare con riferimento alla 

istituzione della nuova sede farmaceutica n. 13 ma limitandosi a contestarne genericamente i soli effetti 

negativi che tale istituzione produrrebbe nella propria area di competenza. 

Prosegue la parte resistente comunale evidenziando che il contenuto della delibera n. 16/2019 è meramente 

confermativo della precedente delibera di G.C. n. 188 del 28 novembre 2017, non impugnata, e riguarda la 
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sola istituzione della nuova sede farmaceutica in una zona, peraltro, completamente diversa e opposta a 

quella della ricorrente, in quanto la nuova sede è in zona periferica (Santa Maria delle Mole), mentre quella 

della ricorrente è ubicata in centro città. 

Deduce ancora il Comune che, con la planimetria allegata alla delibera di G.C. n. 188/2017, esso, lungi dal 

voler apportare modifiche delle aree di competenza delle originarie sedi farmaceutiche esistenti, ha inteso 

solo individuare graficamente l’ubicazione della nuova sede e dimostrare il rispetto della distanza di circa 

250 mt. dalla farmacia più vicina, corrispondente a quella di Santa Maria delle Mole, contraddistinta con il 

numero 3. 

Aggiunge l’Amministrazione resistente che, con la successiva delibera di G.C. n. 16/2019, essa ha 

provveduto ad approvare “l’allegata planimetria illustrativa della zona ove troverà collocazione la 

tredicesima farmacia”, mentre nè la Farmacia Europa (identificata con il numero 11), nè la Farmacia Villa 

Desideri (identificata con il numero 10), entrambe ubicate in zone totalmente opposte a quella servita dalla 

nuova farmacia identificata con il n. 13, hanno subito alcuna lesione da tale delibera, visto che l’ambito 

territoriale di loro competenza e di tutte le farmacie esistenti è rimasto invariato. 

L’eccezione, così complessivamente articolata, non è meritevole di accoglimento. 

Deve invero osservarsi che la tesi comunale, secondo cui alla delibera impugnata (ed in particolare alla 

planimetria ad essa allegata e da essa formalmente approvata) non sarebbe riconducibile alcun effetto 

modificativo della previgente suddivisione del territorio comunale tra le diverse sedi farmaceutiche, ad 

eccezione della individuazione della zona di riferimento della neo-istituita farmacia n. 13, sebbene 

sostenuta anche in sede di riscontro all’ordine istruttorio del giudice di primo grado, non è adeguatamente 

suffragata sul piano probatorio: ciò tanto più in quanto la Farmacia Villa Desideri (titolare, al pari del 

Comune di Marino, dell’interesse contrario all’accoglimento del ricorso, anche sub specie di dimostrazione 

della carenza dell’interesse a proporlo in capo alla parte ricorrente), con apposita perizia prodotta agli atti 

del giudizio di primo grado (oltre che con le deduzione difensive in quella sede articolate), ha puntualmente 

sostenuto l’incidenza che la delibera n. 16/2019 (recte, come si è detto, il relativo elaborato planimetrico) 

ha assunto rispetto alla precedente zonizzazione del servizio farmaceutico nel territorio comunale (e non 

solo in termini di individuazione dell’area di pertinenza della nuova farmacia n. 13), anche in chiave 

riduttiva della zona di competenza della Farmacia Europa. 

È opportuno infatti evidenziare che dalla citata relazione a firma dell’arch. Daniele Trucchi, incaricato dalla 

parte controinteressata e depositata in data 27 maggio 2020, si evince che, in occasione della istituzione 

della nuova sede farmaceutica, il Comune di Marino ha proceduto “alla revisione della Pianta Organica di 

cui alla delibera di G.C. n. 37/2012, delimitando il territorio di pertinenza di ogni singola “sede” 

farmaceutica, prima definito in modo generico”. 
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Afferma altresì il tecnico di parte che “la contestata pianta organica allegata alla DGC del 2019 delinea 

pertanto la nuova suddivisione delle varie sedi farmaceutiche di Marino modificando in modo più o meno 

significativo tutte le zone e in parte anche le vie di riferimento” e che “nessuna planimetria di P.O. era 

allegata alla DGC n. 37/2012, con la conseguenza che l’elenco delle vie descritte in esse su ogni sede 

farmaceutica non definiva una vera e propria zona perimetrata, risultato questo ottenuto solo con la DGC 

n. 16/2019, con cui vengono perimetrate le sedi con le relative zone e viene prodotta una planimetria 

d’insieme che ne definisce l’ambito”. 

Infine, il tecnico elenca le vie assegnate alle farmacie n. 10 e n. 11, confermando l’attribuzione 

alla farmacia n. 10 delle vie precedentemente assegnate alla farmacia n. 11 come elencate dalla parte 

ricorrente. 

Deve quindi ritenersi che alla delibera n. 16/2019 (ovvero alla relativa planimetria) siano effettivamente 

riconducibili gli effetti lesivi lamentati dalla parte ricorrente e non adeguatamente confutati dal Comune 

appellato. 

Né l’eccezione da esso formulata può ritenersi fondata nella parte in cui rileva che la ricorrente ha omesso 

di impugnare la delibera n. 188/2017, essendo sufficiente evidenziare, da un lato, che la parte resistente non 

dimostra che a quella fosse allegata la medesima planimetria (quanto, in particolare, alla prevista riduzione 

dell’area di pertinenza della Farmacia Europa) poi approvata con la delibera n. 16/2019 (ché anzi, dalla 

documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dal Comune di Marino, si evince che il doc. n. 8, 

relativo alla pianta allegata alla delibera n. 188/2017, riguarda effettivamente la sola collocazione 

della farmacia n. 13, mentre il doc. n. 9, concernente la planimetria allegata alla delibera n. 16/2019, 

riguarda l’intera pianta organica comunale), dall’altro lato, che la delibera n. 16/2019 scaturisce dal riesame 

della precedente delibera, di cui innova i contenuti dispositivi (quanto in particolare, se non alla istituzione, 

alla perimetrazione dell’area di riferimento della farmacia n. 13), con la conseguente rinnovazione 

dell’effetto lesivo ad essa (eventualmente ab origine) ascrivibile. 

Eccepisce ancora il Comune appellato che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato 

inammissibile perché la sua promotrice non ha notificato il ricorso al solo controinteressato individuabile, 

coincidente con la società titolare della farmacia n. 13, avendo essa evocato in giudizio la sola titolare 

della farmacia n. 10. 

Nemmeno tale eccezione è meritevole di condivisione. 

Deve infatti osservarsi che il fuoco delle doglianze attoree, da un punto di vista oggettivo (e, di riflesso, 

soggettivo), si incentra sull’effetto riduttivo derivante dalla delibera impugnata quanto all’area di pertinenza 

della farmacia ricorrente, con il correlativo effetto accrescitivo dell’area di competenza della farmacia n. 

10, non essendo interesse della ricorrente (come del resto dalla stessa dichiarato in sede di instaurazione 
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del giudizio e ribadito in appello) contestare il dispositivo istitutivo della nuova farmacia n. 13 né la 

delimitazione dell’area di riferimento della stessa. 

Potrebbe semmai sostenersi che la società titolare della farmacia n. 13 condivida, con quella destinataria 

della notifica del ricorso, la posizione di contro-interesse (in quanto, come del resto afferma anche la parte 

appellante, la rimozione della delibera n. 16/2019, anche nella sua componente non autonomamente lesiva, 

potrebbe condurre alla caducazione integrale del provvedimento impugnato, e quindi indirettamente anche 

al soddisfacimento dell’interesse oppositivo della parte ricorrente): tuttavia, se da un lato tale 

configurazione della posizione della titolare della farmacia n. 13 potrebbe imporre l’integrazione del 

contraddittorio nei suoi confronti (e non la declaratoria della radicale inammissibilità del gravame), 

dall’altro lato, come meglio si vedrà infra, l’interesse della appellante si presta ad essere adeguatamente 

soddisfatto mediante l’annullamento “parziale” della delibera impugnata, ovvero limitatamente al solo 

contenuto lesivo che essa, per quanto detto, presenta per la parte ricorrente (e senza alcuna immediata 

ricaduta pregiudizievole per la farmacia n. 13). 

Per tale motivo, nemmeno può attribuirsi rilievo, ai fini della (in)ammissibilità del ricorso, alla omessa 

notifica del ricorso alla Regione Lazio, la quale ha concluso il procedimento di istituzione della nuova sede 

farmaceutica per il Comune di Marino pubblicando il relativo provvedimento sul BURL in data 30 aprile 

2019, trattandosi (quello istitutivo della nuova sede farmaceutica) di dispositivo estraneo agli interessi della 

parte ricorrente (ed il cui eventuale annullamento non è quindi necessario ai fini del loro soddisfacimento). 

Nel merito, l’appello è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito precisati. 

Deve premettersi che può ritenersi raggiunta sufficiente certezza – nonostante, come si è detto, la tesi 

comunale, sostenuta anche in sede di chiarimenti resi al giudice di primo grado - in ordine al fatto che la 

delibera n. 16/2019 (recte, la planimetria ad essa allegata e con essa approvata) ha determinato la riduzione 

dell’area di competenza della farmacia appellante: concorrono in tal senso le convergenti deduzioni della 

originaria ricorrente e della controinteressata (da quest’ultima corroborate anche con apposita relazione 

tecnica) circa le arterie cittadine che, originariamente comprese nella zona di localizzazione 

della farmacia n. 11 (cfr., in particolare, la delibera istitutiva n. 37/2012) sono state, per effetto della 

delibera impugnata, trasferite nel bacino di riferimento della farmacia n. 10. 

Da questo punto di vista, non può non evidenziarsi che, nonostante il diverso criterio di perimetrazione 

utilizzato dalle due deliberazioni (la delibera n. 37/2012 si basa infatti, ai fini della delimitazione dell’area 

di competenza della farmacia n. 11, su un criterio di tipo odonomastico, all’uopo ricorrendo ad una formale 

elencazione delle arterie servite dalla stessa, mentre la delibera n. 16/2019 utilizza un criterio di tipo 

topografico-planimetrico), la delibera n. 16/2019 non ha un contenuto meramente chiarificatore-ricognitivo, 

in parte qua, del precedente deliberato, ma ne innova il contenuto prescrittivo, quanto, appunto, alla 

delimitazione della zona di riferimento della farmacia suindicata. 
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Deve altresì ribadirsi, come già rilevato in punto di verifica della ammissibilità del ricorso, che, sebbene la 

delibera n. 16/2019 non rechi, nella sua formale componente motivazionale-dispositiva, alcun riferimento 

alla suddetta, questa, nondimeno, non può non ritenersi parte integrante della sua concreta efficacia 

dispositiva, dovendo questa oggettivamente ricostruirsi sulla scorta di tutti gli elementi che concorrono alla 

configurazione contenutistica del provvedimento, ivi inclusi quelli (come, appunto, la planimetria) 

astrattamente funzionali alla mera chiarificazione-precisazione della volontà con esso manifestata (con i 

riflessi che si sono visti in punto di non immediata intellegibilità degli effetti lesivi della suddetta delibera 

per gli interessi della appellante). 

Del resto, eventuali carenze (di cui si dirà infra) del procedimento formativo o delle modalità di 

manifestazione della volontà provvedimentale dell’Amministrazione non inficiano l’attitudine modificativa 

della realtà giuridica propria del provvedimento (a meno che non sfocino nelle ipotesi di nullità-inesistenza 

dello stesso), ma rilevano sul diverso piano della valutazione della sua legittimità (e, quindi, in vista del 

suo eventuale annullamento ope iudicis). 

Ciò chiarito, assume rilievo, ad avviso della Sezione e quale principale profilo di invalidità della 

deliberazione impugnata, non tanto la dedotta carenza motivazionale della stessa, in ordine al suddetto 

effetto modificativo della previgente zonizzazione farmaceutica, quanto, a monte, lo stesso mancato 

svolgimento di una apposita istruttoria, intesa ad acquisire i dati rilevanti (inerenti, ad esempio, alla 

popolazione insediata ovvero, più generalmente, alle esigenze di equa, equilibrata ed efficiente 

distribuzione del servizio farmaceutico) ai fini dell’esercizio dell’attività programmatoria de qua in 

coerenza con gli irrinunciabili principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa: 

carenza candidamente ammessa dallo stesso Comune di Marino, il quale, come si è detto, ha finanche 

negato di avere inteso incidere sull’assetto (e, quindi, sulla zona di riferimento) delle preesistenti farmacie, 

così come delineato con i precedenti atti istitutivi/pianificatori. 

Non si intende negare, in via generale, che l’istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico possa – se non 

debba - costituire l’occasione per una generale rivisitazione dell’assetto farmaceutico preesistente – essendo 

fisiologico che la creazione di un nuovo presidio farmaceutico, in attuazione dei cogenti parametri di legge 

(come nella specie avvenuto), determini l’esigenza di riequilibrare i rapporti tra le farmacie già operanti, 

anche al fine di ripartire tra più esercizi – in chiave sostanzialmente “perequativa” - il pregiudizio derivante 

dallo scorporo di una area già servita da una preesistente farmacia, ai fini dell’insediamento di quella nuova: 

ciò che è ineludibile, tuttavia, è che tale effetto consegua ad una consapevole acquisizione di tutti gli 

elementi conoscitivi rilevanti, cui è appunto deputata l’istruttoria propedeutica all’assunzione del 

provvedimento modificativo. 

Ciò vale a maggior ragione quando, come sembrerebbe avvenuto nella specie (l’uso del condizionale è 

d’obbligo, tenuto conto che il Comune appellato, non solo in sede difensiva ma anche istruttoria, non ha 
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chiarito i presupposti e le condizioni di esercizio dello ius variandi, arroccandosi anzi in una posizione di 

granitica negazione dello stesso), tra l’effetto dispositivo “principale” del provvedimento impugnato 

(relativo alla istituzione della farmacia n. 13) e quello “secondario” o “derivato” (come appunto la 

variazione della pianta organica preesistente) non sia ravvisabile alcun collegamento immediato, avendo la 

stessa Amministrazione comunale ribadito che la farmacia n. 13, di nuova istituzione, e la farmacia n. 11, 

di pertinenza della parte appellante, sono ubicate in zone “completamente diverse ed opposte”. 

Deve per contro osservarsi che proprio l’assenza di collegamenti diretti tra l’istituzione della 

nuova farmacia e la modifica dell’assetto pianificatorio concernente quelle preesistenti, con particolare 

riguardo alla farmacia appellante ed a quella controinteressata, se da un lato non consente di affermare la 

diretta consequenzialità tra la prima e la seconda, connota quest’ultima come espressione di una attività 

discrezionale che avrebbe dovuto trovare adeguato supporto sia istruttorio che motivazionale, essendo da 

quest’ultimo punto di vista onere dell’Amministrazione (come da essa fatto, del resto, quanto alla 

definizione della localizzazione della nuova farmacia) indicare quantomeno – ed anche mediante una 

motivazione di ordine non analitico, come evidenziato dal giudice di primo grado – i criteri generali cui si 

era attenuta nel ridisegno della pianta organica. 

Le considerazioni svolte inducono quindi a non condividere la sentenza appellata nella parte in cui rileva 

che la delibera impugnata risponderebbe in modo non irragionevole all’esigenza di “razionalizzare in modo 

omogeneo, per bacini virtuali d’utenza, le circoscrizioni territoriali farmaceutiche, tenendo conto delle 

caratteristiche del territorio ed in particolare della viabilità, come evincibile dalla piantina allegata, 

considerando, nell’istituzione della nuova sede, l’incremento della popolazione residente, nell’ottica di 

rendere agevole l’accesso dei cittadini al servizio farmaceutico”, tenuto conto che la suddetta conclusione 

viene desunta dalle “motivazioni” della delibera impugnata, laddove, come si è detto, gli unici elementi 

motivazionali in essa testualmente rinvenibili afferiscono alla istituzione della sede farmaceutica n. 13 ed 

alla delimitazione del relativo perimetro di competenza, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la 

valutazione del giudice di primo grado si atteggia come sostanzialmente sostitutiva delle (incompiute o, 

comunque, inespresse) valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. 

Acclarata l’illegittimità, per le ragioni esposte, della delibera n. 16/2019, la stessa, come anticipato, deve 

essere annullata nei limiti dell’interesse della parte appellante, ovvero relativamente all’effetto modificativo 

della zona di pertinenza della farmacia di cui è titolare ad essa riconducibile. 

Devono invece dichiararsi inammissibili le censure intese a contestare gli ulteriori profili dispositivi della 

delibera impugnata (come quelli relativi alla istituzione della farmacia n. 13 ed a fortiori alla scelta del 

Comune di esercitare il suo diritto di prelazione con riferimento alla stessa) che sono insuscettibili di 

produrre effetti direttamente pregiudizievoli per la parte appellante (tanto più in quanto, come si è detto, tra 
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l’istituzione della nuova farmacia e le modifica delle zone di pertinenza della farmacia ricorrente e di quella 

controinteressata non sono ravvisabili immediati nessi di collegamento). 

Quanto al regolamento delle spese di giudizio, il Comune di Marino deve essere condannato alla refusione 

di quelle sostenute per il doppio grado dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre 

oneri di legge, anche tenuto conto della non esaustività, per le ragioni illustrate, del riscontro da esso fornito 

alle richieste istruttorie del giudice di primo grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto: 

- dichiara l’inammissibilità dell’atto di intervento della Farmacia La Nave s.n.c.; 

- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla, nei limiti precisati in 

motivazione, il provvedimento impugnato in primo grado; 

- condanna il Comune di Marino alla refusione delle spese sostenute per il doppio grado dalla parte 

ricorrente, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Consiglio di Stato – sez. III sentenza 6 dicembre 2021 n. 8095 
Pres. Veltri - Red. Cogliani - Farmacia Trodica Snc (avv.ti Cocco e Di Antonio) c. Comune di Morravalle 
(avv. Filippetti) e altri 

*** 

FATTO e DIRITTO 

I – Per meglio comprendere la questione oggetto di causa, deve essere ricostruita la lunga vicenda che ha 

dato luogo al contenzioso qui in esame. 

I componenti della società Farmacia Trodica Snc risultavano assegnatari della farmacia n. 3 (di nuova 

istituzione) del Comune di Morrovalle, da ubicarsi in “Zona est Trodica” e da aprire entro il 30 aprile 2019, 

salvo proroghe. 

Avendo individuato, nell’immobile sito in via Dante Alighieri n. 152, la sede ritenuta idonea, presentavano 

una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per l’allestimento dei locali attraverso opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione, con piccole modifiche di divisione interna. 

Detta CILA veniva acquisita al protocollo SUAP (presso l’Unione Montana dei Monti Azzurri) n. 3270 del 

19 marzo 2019 - pratica n. 246/2019. 

Con nota del 27/3/2019 (inviata per conoscenza anche all’ASUR Marche – Area Vasta n. 3), il Comune di 

Morrovalle rammentava agli interessati che la localizzazione della sede farmaceutica in questione era stata 

definita, con delibera di Giunta Comunale n.53 del 20 aprile 2012, lungo via Michelangelo (ex SS 

Maceratese 485) a partire dal civico n. 174. 

Vale sin d’ora precisare che nella delibera predetta si legge che la zona di riferimento si sviluppa nella 

direzione Morrovalle-Civitanova e relative traverse, sino al confine con il Comune di Montecosaro 

(direzione est). 

La parte appellante, nella sostanza, intendeva quindi aprire la nuova farmacia nella direzione (Morrovalle- 

Civitanova) opposta, cioè verso ovest, a circa 1.550 metri di distanza (misurati lungo la ex SS Maceratese 

485) dal civico 174 di via Michelangelo (circa 1.400 metri in linea d’aria).

Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza tra il Comune di Morrovalle, gli interessati ed il SUAP,

quest’ultimo, con provvedimento del 14 maggio 2019 prot. 6139, dichiarava l’inammissibilità della CILA,

il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi nel frattempo provocati.

Tale provvedimento veniva tuttavia annullato, dal TAR, su ricorso della Farmacia Trodica Snc (cfr. TAR

Marche, 31 luglio 2020 n. 495 al momento sub iudice in appello).

Giova precisare che tale sentenza si pronunziava solo su profili formali dell’inammissibilità della CILA.

Con determina del Direttore Generale 8 settembre 2020 n. 1160/AV3, l’ASUR Marche autorizzava

l’apertura e l’esercizio della nuova sede farmaceutica in via Dante Alighieri n. 152, a far data dal 12

settembre 2020.
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Avverso tale provvedimento insorgevano il Comune di Morrovalle (ric. n. 447/2020) e Morrovalle Servizi 

Srl che gestisce la Farmacia Comunale sita in Via Pertini n. 30/32 - Frazione Trodica, ritenendo di essere 

stata danneggiati (ric. n. 450/2020). 

In entrambi i ricorsi si sono costituiti, per resistere al gravame, l’ASUR Marche ed i controinteressati. 

Il Tribunale di prime cure, disattese le preliminari eccezioni avanzate dalla parte controinteressata, riuniva 

i ricorsi introduttivi, e ritenuta la propria competenza accoglieva il ricorso, concludendo nel senso che la 

delibera interessata n. 53/2012 non evidenziasse la volontà dell’Amministrazione di includere nell’area di 

pertinenza della nuova Farmacia n. 3 l’intera zona est di Trodica lungo la direttrice “Morrovalle- 

Civitanova”, bensì soltanto una porzione delimitata e ciò al fine precipuo di non interferire con l’area di 

pertinenza della Farmacia Comunale al fine di assicurare l’equa distribuzione sul territorio dei servizi 

farmaceutici e la loro accessibilità anche a persone residenti od occupate in località periferiche con densità 

inferiore rispetto alle zone urbane centrali. Altresì, il giudice di prime cure riteneva non apprezzabile 

l’eccezione delle controinteressate, odierna appellanti, circa la mancata revisione periodica 

della pianta organica delle farmacie, poiché la stessa omissione non determinava comunque l’inefficacia 

della pianificazione precedente, così come rilevava la infondatezza della ulteriore deduzione avente ad 

oggetto il legittimo affidamento maturatosi per inerzia del Comune sulla proposta di aprire la 

nuova Farmacia nei locali di Via Dante Alighieri n. 152, stante la rilevanza di tale elemento semmai a fini 

risarcitori. 

Avverso la sentenza di primo grado l’attuale parte appellante deduce una serie di motivi vertenti: a) sul 

rigetto delle eccezioni; b) sulla la mancata condivisione dell’interpretazione seguita dall’ASUR e c) sulla 

tutela dell’affidamento. Segnatamente: 

1) riguardo al profilo motivazionale reso nella sentenza gravata, ovvero con riferimento al diniego alle

eccezioni preliminari avanzate dalla parte controinteressata, in riferimento alla carenza di interesse a

proporre ricorso introduttivo del Comune di Morrovalle e della Morrovalle Servizi Srl, la violazione della

normativa processuale e sostanziale di riferimento.

2) ancora, sarebbe stato corretto l’operato dell’ASUR, che ha il compito precipuo ed essenziale di garantire

il soddisfacimento dello interesse pubblico alla concreta fruibilità del servizio farmaceutico; in

considerazione delle planimetrie del luogo (doc. n. 13 allegato al proprio fascicolo telematico), sarebbe

evidente come la Via Dante Alighieri appartenga alla stessa direttrice “Morrovalle Civitanova” già indicata

nella delibera di Giunta comunale n. 53/2012, menzionata dalle controparti, percorrendo la medesima ex

strada SS. Maceratese 485 e comunque pienamente facente parte della c.d. Zona Trodica Est, essendo

pochissimo distante dal menzionato civico n. 174 e conservando la distanza di oltre 200 metri dalle già

istituite sedi delle farmacie rispettivamente posizionate in Piazzale Matteotti, per quanto riguarda la

“Farmacia Torresi, ed in Via XXV Aprile, per quanto riguarda la “Farmacia Morrovalle Servizi”.
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Si è costituita Morrovalle Servizi S.r.l. - società controllata del Comune di Morrovalle avente ad oggetto 

primario la gestione della Farmacia Comunale sita in Via Sandro Pertini n. 30/32 - frazione Trodica – (di 

per sé ed istituzionalmente, un “servizio sociale” in quanto svolge funzioni sanitarie pubbliche, in 

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale) e la gestione dei servizi socio- sanitario-assistenziali-

ricreativi (assistenza alunni diversamente abili, ludoteca, sostegno linguistico, centri estivi). La medesima 

precisa che l’area sulla quale il Comune ha istituito una terza farmacia nella zona est di Trodica è quella 

dal civico 174 di via Michelangelo (ossia della nota strada ex statale 485 di fondo valle) va fino al confine 

col Comune di Montecosaro. 

La terza farmacia è stata posta a concorso dalla Regione con propria delibera n. 1794 del 28 dicembre 2012. 

La medesima eccepisce, altresì: 

1 – la nullità della notifica dell’appello; infatti, risulterebbe dalla relata di notifica dell’appello che 

controparte abbia notificato le pec agli indirizzi degli Avv.ti difensori di Morrovalle Servizi Avv.ti Baleani 

e Calzolaio e al difensore domiciliatario Avv. Moneta attestando che i predetti indirizzi sono ricavati 

dall’albo professionale; stessa cosa per quanto riguarda il difensore del Comune di Morrovalle Avv. 

Filippetti e per il difensore di Asur Avv. Forte e la domiciliataria Avv. Scavo; l’Avvocato notificatore 

avrebbe però omesso di indicare nella relata quale sia la pec da cui inoltra la notifica e in quale pubblico 

registro tale indirizzo è inserito, pertanto tale carenza inficerebbe la notifica; 

2 – la nullità della procura, poiché ai sensi degli artt. 40 e 101 c.p.a. la procura alle liti nel processo 

amministrativo non può che essere speciale; 

3 - la nullità e l’inammissibilità dell’appello sotto ulteriori profili, poiché ai sensi dell’art. 101 c.p.a. 

l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. 

Nel merito e sul primo motivo d’appello relativo alla presunta carenza di interesse di Morrovalle Servizi 

srl e anche del Comune di Morrovalle all’impugnazione di primo grado, richiama, quanto alla propria 

posizione quanto affermato dal primo giudice: 

“Riguardo all’interesse e alla legittimazione ad agire di Morrovalle Servizi Srl è sufficiente osservare che 

questa gestisce una sede farmaceutica ubicata a circa mt. 450 (misurati su percorso stradale), quindi ad 

una distanza molto inferiore rispetto a quella che la farmacia n. 3, di nuova istituzione, avrebbe dovuto 

rispettare in base alla perimetrazione di cui alla delibera di CG n. 53/2012 (minimo mt 2.000 sempre su 

percorso stradale). Non si possono quindi escludere, a priori, ripercussioni negative sul relativo giro 

d’affari”. 

I fatti enunciati dal TAR non sarebbero contestati da controparte, che non nega le ripercussioni negative sul 

giro d’affari, peraltro dimostrate per tabulas con documenti non controbattuti. 
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Ancora, la delibera stabilisce espressamente che la nuova farmacia va collocata lungo la strada provinciale 

maceratese 485, ex statale e cioè da via Michelangelo 174 sino al confine col Comune di Montecosaro, 

comprese le traverse della via principale. 

Con la richiamata sentenza, attinente alla vicenda edilizia, precisa la parte che il TAR si sarebbe limitato 

ad accogliere il ricorso escludendo che il Comune potesse negare opere di rilievo edilizio sulla scorta del 

divieto ad aprire la farmacia fuori dal perimetro previsto dalla delibera n. 53. 

Ancora, controdeduce che ove l’attuale appellante avesse voluto contestare la pianificazione del Comune 

quanto alla nuova farmacia, allora avrebbe dovuto impugnarla alla data della sua approvazione. 

Si è costituito il Comune eccependo l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezza. Il medesimo 

ribadisce le considerazioni espresse in primo grado nonché il proprio interesse sostanziale e processuale. 

Eccepisce, poi, la genericità dell’appello. 

Precisa, ancora, che il tema della revisione della pianta organica è estraneo al giudizio in corso 

Ripropone la nullità della determina ASUR per incompetenza. 

La Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – ASUR Marche ha depositato memoria di costituzione, 

esponendo che gli assegnatari hanno richiesto formalmente un incontro al Comune di Morrovalle al fine di 

prospettare l'unica soluzione localizzativa ritenuta da costoro possibile, ovvero l’apertura della 

nuova farmacia nei locali di Via Dante Alighieri n.152 (anziché quelli di Via Michelangelo). 

Evidenzia che il Comune si era riservato di fornire una risposta in proposito, mantenendo, tuttavia, poi, il 

silenzio sul punto; gli assegnatari, pertanto, per non incorrere nella decadenza (eventualmente) prevista per 

il 1 maggio2019, hanno avviato i lavori necessari per aprire la farmacia nella sede da loro individuata. A 

ciò aggiunga che, con ordinanza cautelare n.186/2019, il TAR delle Marche sospendeva il provvedimento 

della SUAP recante l’inammissibilità della CILA, e poi accoglieva il ricorso per l’annullamento del 

provvedimento come sopra ricordato. 

Con memoria per l’udienza di discussione Morrovalle Servizi srl si riporta al controricorso e alle difese già 

proposte. 

Con propria memoria, ASUR, preliminarmente richiama le considerazioni già spese nei precedenti scritti 

difensivi. Afferma poi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della propria costituzione, sollevata 

dal Comune di Morrovalle e dalla Morrovalle Servizi s.r.l., rilevando che, per giurisprudenza consolidata, 

l’Amministrazione resistente in prime cure che non intenda appellare la sentenza che l’ha vista soccombente 

né proporre proprie censure, specifiche e diverse da che quelle proposte da un’altra parte soccombente che 

invece tale sentenza impugni, «ben può limitarsi a costituirsi in secondo grado aderendo all’iniziativa 

giurisdizionale proposta dall’originario controinteressato, non essendo obbligata a proporre appello 

incidentale o autonomo per prendere parte al processo d’appello» (v., ex plurimis, Cons. St., V, 23.3.2015, 

n. 1559) (Cons.St., III, 29.1.2016, n.346)” (Cons. Stato, III, 14.2.2017 n. 656; cfr, in senso conforme, con 
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riferimento solo ad alcune delle pronunce più recenti, Cons. Stato, V, 26.1.2021 n.796; Cons. Stato, V, 

12.3.2020 n.1771). 

L’ASUR, precisa di aver inteso, nell’interesse pubblico alla concreta fruibilità del servizio farmaceutico da 

parte della popolazione interessata, che l'espressione "Zona est Trodica" potesse essere intesa in maniera 

più ampia ed elastica, rendendo compatibile anche via Dante Alighieri poiché appartenente alla stessa 

direttrice Morrovalle – Civitanova. Il Comune, sentiti la azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei 

farmacisti competente per territorio, identificherebbe le zone nelle quali collocare le nuove farmacie 

(Cons.Stato, III, 15 marzo 2021 n. 2240), e tuttavia, “le categorie della “pianta organica” e della “sede 

farmaceutica” risulterebbero essere state sostituite dalla nuova definizione di “zona territoriale”: rispetto a 

tale nuovo concetto il Ministero della Salute, in una nota del 21 marzo 2012, ha precisato, da un lato, “la 

chiara volontà di tenere conto del parametro della popolazione… ai soli fini della determinazione del 

numero delle farmacie del Comune”, dall’altro lato, il fatto che “per quanto riguarda la localizzazione, 

spetta ora al Comune “identificare” le zone nelle quali collocare le nuove farmacie… (con un’) attività (che 

risulta, in realtà)… svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di 

ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo 

assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi…”. Tale evoluzione del sistema sarebbe stata 

riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che “considerato l'avvenuto 

superamento del concetto di ''pianta organica (intesa, in particolare, come zona di pertinenza in funzione di 

una riserva di redditività), non è più richiesta una perimetrazione del territorio ove collocare la sede 

farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la sola 

indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia” (cfr. TAR, Veneto, III, 15.4.2016, n.397) e che 

“la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé 

illegittima, laddove giustificata dall'entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l'aumento 

delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì 

vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell'equa distribuzione sul 

territorio” (cfr. ex multis, Cons. Stato, III, 27.8.2014, n.4391). Sul piano terminologico, attualmente 

sarebbe stata abbandonata persino la nozione di “zona” sostituita sempre più spesso dal concetto di “ambito 

di pertinenza”, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, sempre individuata “in forma 

semplificata” (Cons.Stato, III, 29.1.2018 n. 613)” (TAR Lazio, II bis, 16 aprile 2021 n.4527). 

Ancora, l’ASUR evoca la giurisprudenza della Sezione che ha più volte evidenziato che “nel nuovo assetto 

ordinamentale il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio 

distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra 

procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), 

né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di 
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pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della 

riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di 

una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa 

distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto 

dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate (cfr. da ultimo Cons. St., III, 1.12.2020 n. 7998). Lo scopo della perimetrazione della 

zona di una sede farmaceutica sarebbe, dunque, quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel 

senso che questi sarebbe, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio 

esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro; a fronte di tale libertà di scelta, i titolari delle zone 

contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri, (cfr Cons. Stato, III, 

22.5.2019, n. 3338)” (Cons.Stato, III, 15.3.2021 n.2239). 

Dunque, l’ASUR avrebbe correttamente ritenuto autorizzabile la nuova farmacia valutando compatibile la 

sua allocazione con l’ambito zonale della sede farmaceutica prevista dalla pianificazione territoriale vigente 

ed assegnata dalla procedura concorsuale regionale, rientrando, comunque, la sua ubicazione nella direttrice 

“Morrovalle – Civitanova”, nella Zona est Trodica di Morrovalle, come previsto nel Decreto n.71 ARS. 

Il Comune ancora, con memoria, precisa che sarebbe incontroverso che l’attività di interpretazione della 

delibera di Giunta comunale n. 53/2012 e la relativa planimetria [doc. 5 e 8 del ricorso di primo grado] 

conduca a ritenere che la zona di pertinenza della Farmacia n. 3 inizi a partire dal civico n. 174 di Via 

Michelangelo. Richiama la sentenza di questa Sezione, 30 agosto 2021, n. 6112. 

La zona di competenza della nuova farmacia era stata indicata, nella planimetria allegata alla delibera di 

giunta n. 53, dall’area campita in rosso [come da doc. 8 del ricorso di primo grado]. Né sarebbe sostenibile 

che Via D. Alighieri, n. 150-152 rientri nella zona est di Trodica, in quanto si tratta di località sita ad ovest 

del civico 174 di Via Michelangelo. 

Il Comune ribadisce l’inammissibilità dell’intervento di Asur Marche trattandosi di soggetto legittimato, 

ex art. 102 c.p.a., a proporre appello principale avverso la sentenza 270/2021 del Tar Marche, notificatagli 

il 30 marzo 2021 dalla Morrovalle Servizi S.r.l., e non impugnata. 

Nell’ipotesi in cui Asur Marche fosse qualificata come interveniente ad adiuvandum l’atto di costituzione 

depositato il 28 giugno 2021 sarebbe, comunque, inammissibile, in quanto non preceduto dalla sua notifica, 

ex art. 50 c.p.a., alle altre parti. 

All’udienza di discussione del 18 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

II – Osserva il collegio che l’appello risulta infondato per quanto di seguito specificato. 

III – Può essere superata l’eccezione di genericità dell’appello, per quanto già evidenziato circa la 

rinvenibilità di censure avverso la sentenza, nel corpo dell’atto. 

IV - Quanto all’ASUR, vanno svolte le seguenti precisazioni. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
 

 

ISSN 2724-0541 pag. 168 Fascicolo quadrimestrale n. 2021/3 del 31/12/2021 

In linea genarale, la posizione che legittima a spiegare intervento ad adiuvandum nel giudizio 

amministrativo consiste nella titolarità di un interesse non direttamente leso dal provvedimento da altri 

impugnato. 

Tuttavia, la Sezione, con sentenza n. 346/2016, ha affermato che l’Amministrazione resistente in prime 

cure che non intenda appellare la sentenza che l’ha vista soccombente né proporre proprie censure 

specifiche e diverse da quelle proposte da un’altra parte soccombente che invece tale sentenza impugni, 

«ben può limitarsi a costituirsi in secondo grado aderendo all’iniziativa giurisdizionale proposta 

dall’originario controinteressato, non essendo obbligata a proporre appello incidentale o autonomo per 

prendere parte al processo d’appello» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.3.2015, n. 1559) se, come nel 

caso di specie, essa è stata evocata in giudizio e non ha proposto intervento adesivo in elusione dell’onere 

di utilizzare quale strumento di impugnazione il rimedio appellatorio sancito dall’art. 102, co. 1, c.p.a.. 

Né si realizza, ammettendo tale costituzione, alcun aggiramento del termine impugnatorio a carico della 

parte soccombente, poiché quest’ultima non introduce nel giudizio di appello alcun thema 

decidendum diverso da quello ritualmente devoluto alla cognizione del secondo giudice da parte di altra 

parte soccombente, dovendosi altrimenti ammettere che essa sia tenuta, per interloquire in secondo grado, 

a “duplicare” l’impugnazione già proposta da altra parte, in modo del tutto irragionevole. Diversa, invece, 

è l’ipotesi del controinteressato o dell’Amministrazione soccombenti nel giudizio di primo grado, che 

abbiano interesse all’annullamento della relativa sentenza, per quanto attiene, sul piano soggettivo, alla 

propria specifica posizione (scindibile dalle altre), o intendano proporre, sul piano oggettivo (e, quindi, 

anche in caso di rapporti inscindibili), proprie specifiche censure, poiché essi devono in tali ipotesi 

impugnare la sentenza ritualmente, in via autonoma od in via incidentale dopo l’altrui impugnazione 

proposta per prima, non potendo eludere tale onere mediante la mera costituzione nel giudizio promosso da 

un altro soccombente e con il successivo deposito di una memoria, peraltro non notificata e dunque 

inammissibile” (v., inter multas, Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5174). 

Di qui, per le ragioni e secondo i limiti appena precisati, discende la validità della costituzione effettuata 

dall’Amministrazione appellata nel presente grado di giudizio, nella misura in cui essa non introduce, né 

intende introdurre, censure nuove rispetto a quelle sollevate dall’appellante, salva naturalmente ogni 

conseguenza processuale. 

L’intervento risulterebbe piuttosto inammissibile per mancanza della notifica, ex art. 50 c.p.a, ma 

tale profilo può essere superato essendosi l’ASUR limitata a ribadire la legittimità del provvedimento 

assunto, secondo motivazioni ampiamente riportate dalla parte appellante. 

III – Con riferimento all’eccezione sollevata in ordine alla regolarità della notifica, ai sensi dell'art. 3-bis, 

comma 5, della l. n. 53 del 1994, va precisato che l’avvocato notificatore seppure ha omesso di indicare 
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nella relata, quale sia la pec da cui inoltra la notifica, ed in quale pubblico registro tale indirizzo è inserito, 

si evince dal doc. 5 allegato all’appello l’intestazione della relata porta l’indicazione della pec. 

L’eccezione, dunque, è infondata. 

IV - Ancora con riguardo all’eccepito difetto di specificità della procura, valga solo precisare, per economia 

processuale, che la procura speciale è rinvenibile agli atti della procedura telematica. 

V – Con riguardo al primo motivo di appello con riferimento alla carenza di interesse, la decisione del 

giudice di primo grado deve essere condivisa. 

Nessun dubbio può essere riferito alla posizione dell’Amministrazione che ha emanato l’atto gravato. 

Quanto poi, alla Morrovalle Servizi è sufficiente osservare – come riferito dal primo giudice - che questa 

gestisce una sede farmaceutica ubicata a circa mt. 450 (misurati su percorso stradale), quindi ad una distanza 

molto inferiore rispetto a quella che la farmacia n. 3, di nuova istituzione, avrebbe dovuto rispettare in base 

alla perimetrazione di cui alla delibera di CG n. 53/2012 (minimo mt 2.000 sempre su percorso stradale). 

Non si possono quindi escludere, a priori, ripercussioni negative sul relativo giro d’affari. I fatti enunciati 

dal TAR non sono contestati dall’appellante. 

VI – Tutto ciò premesso va precisato che dalla lettura dell’allegato 5 della delibera impugnata sembra 

trova per tabulas quanto affermato dal primo giudice. Dalla delibera n. 53/2012 emerge chiaramente la 

volontà dell’Amministrazione di non includere, nell’area di pertinenza della nuova farmacia n. 3, l’intera 

zona est di Trodica lungo la direttrice “Morrovalle –Civitanova”, ma solo una porzione delimitata di questa, 

al fine di non interferire con l’area di pertinenza della farmacia comunale e ciò allo scopo di assicurare 

l’equa distribuzione, sul territorio, dei servizi farmaceutici e la loro accessibilità anche a persone residenti 

od occupate in località periferiche con densità inferiore rispetto alle zone urbane centrali. 

A sostegno del provvedimento impugnato non può inoltre soccorrere quanto deducono gli odierni appellanti 

circa la mancata revisione periodica della pianta organica delle farmacie, poiché tale omissione non 

determina comunque l’inefficacia della pianificazione precedente. Semmai avrebbe legittimato gli istanti 

ad avviare un procedimento avverso il silenzio e propulsivo per superare l’inerzia dell’Amministrazione. 

Ancora va ribadito che non può assumere rilevo la distinzione operata da parte appellante tra sede 

farmaceutica e zona territoriale perché – ove tale determinazione fosse stata ritenuta lesiva dagli istanti – 

essi avrebbero dovuto tempestivamente gravare la delibera del 2012, a fronte della mancanza di ogni 

equivoca interpretazione della stessa. Con atto di Giunta n. 53 del 2012, infatti, in ragione del rilievo dei 

residenti ai sensi dell’art. 11, d.l. n. 1 del 2012, il Comune deliberava l’apertura della terza sede 

farmaceutica, fissando l’ambito territoriale di tale ulteriore farmacia tenuto conto che nel capoluogo, cioè 

nel borgo collinare storico e distante rispetto alla strada principale ex statale di fondo valle, si trova 

una farmacia privata (farmacia Torresi); nella zona centrale della frazione Trodica, lungo la strada statale, 
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si trova la farmacia Morrovalle Servizi e che a sud ovest della statale, poco oltre il confine del Comune, si 

trova la farmacia comunale di Monte San Giusto. 

In ogni caso, va rilevato che, nella fattispecie in esame, la delibera è chiara nell’individuare proprio una 

zona territoriale di riferimento, come ampiamente motivato e giustificato dall’Amministrazione competente, 

in considerazione delle valutate esigenze della popolazione ad una distribuzione del servizio sul territorio. 

VII – Da ultimo deve ribadirsi l’irrilevanza dell’invocata tutela dell’affidamento nella presente sede. 

Siffatto affidamento non risulta ingenerato dall’Amministrazione appellata. 

Ed in ogni caso tale principio può semmai legittimare alla proposizione di un giudizio per i profili risarcitori, 

ma non occorre ad eliminare i vizi del provvedimento originariamente impugnato, né a superare i termini 

di decadenza per l’impugnazione della delibera del 2012. 

VIII – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto. 

IX – Tuttavia in ragione della complessità della fattispecie, si rinvengono giusti motivi per compensare le 

spese del presente grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 270 del 2021. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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