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La riorganizzazione “emergenziale” delle strutture ospedaliere: le competenze delle Regioni
in materia di organizzazione sanitaria, il ruolo del Commissario Straordinario per la gestione
dell’emergenza Covid-19
1. La tutela della salute di fronte alla pandemia – 2. La disciplina eccezionale prevista per
l’organizzazione sanitaria in risposta all’emergenza Covid-19. – 3. Il raccordo tra regioni e
Commissario straordinario sul piano di riorganizzazione dell’offerta ospedaliera.
***

1. La tutela della salute di fronte alla pandemia.
La pandemia da Covid-19, originatasi, almeno secondo quanto reso noto ad oggi
all’opinione pubblica mondiale, dal territorio della Repubblica Popolare Cinese1, fa il suo ingresso
nell’ordinamento giuridico italiano con la dichiarazione dello stato di emergenza, sancito nella
riunione del 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri2.
Da allora tanti sono stati i provvedimenti adottati dallo Stato, ed in specifico da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’Esecutivo nel suo insieme, del Ministro della Salute,
generando, tale cospicua produzione normativa emergenziale di fonte governativa, ampio dibattito
politico e dottrinale3.
Plurimi, inoltre, sono stati i provvedimenti, per lo più di ordinanza, emanati dai livelli di
governo inferiori a quello centrale, ossia da Regioni e da Comuni, comportando non pochi problemi
di coordinamento tra fonti del diritto.
Non è oggetto del presente lavoro l’analisi sulla produzione delle fonti del diritto nella fase
dell’emergenza Covid-19, sulla loro gerarchia e sul loro coordinamento, o sui tratti assunti dal
1

Il 31 dicembre 2019, la sede cinese dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata informata di casi di
gravi polmoniti di eziologia sconosciuta rilevati nella città di Wuhan, provincia cinese dell’Hubei
(https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/). Il 23 ottobre 2020 l'OMS ha
reso noto di aver avviato un'indagine in due fasi per risalire alle origini del virus. La prima fase, che sarà affidata ad
esperti cinesi, sarà dedicata alle indagini sul territorio e dovrà fornire alcune ipotesi sulle fasi iniziali di circolazione del
virus. Queste prime tracce costituiranno la base di partenza per la seconda fase, che vedrà coinvolti anche scienziati
indipendenti dell'OMS (https://www.who.int/publications/m/item/who-convened-global-study-of-the-origins-of-sarscov-2).
2
«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» (GU n. 26 del 1/2/2020).
3
Sulla natura dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati, si rinvia alla ricostruzione delineata
da: E. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus,
BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto (ISSN 2284-4503), Special Issue n. 1/2020, maggio 2020. O ancora si veda A.
Ruggeri, La forma di governo nel tempo dell’emergenza, in Consulta online (ISSN 1971-9892), n. 2/2020, 2 maggio
2020, nel quale l’Autore sottolinea l’incidenza dell’emergenza sui rapporti fra l’Esecutivo e gli altri poteri. Quale
strumento utile per una ricerca sull’argomento si consiglia: C. Drigo – A. Morelli, Dossier. L’emergenza sanitaria da
Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e bibliografia, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle
autonomie territoriali (ISSN 2465-2709), 2/2020, maggio 2020.
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potere esecutivo nella gestione della pandemia4. Questo contributo vuole invece focalizzarsi sul
ruolo e sui poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, organo
previsto dall’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) poi convertito nella
legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione all’organizzazione della sanità.
È evidente, ed è lapalissiano sottolineare, la dinamica complicata dei rapporti Stato-Regioni,
manifestatasi con la gestione della prima fase dell’emergenza, e che, pur se attenuata, caratterizza
anche la gestione della c.d. seconda ondata pandemica, successiva al periodo estivo con la ripresa
delle attività economiche e la riapertura delle scuole. La vertenza scaturita, affidata finanche alla
magistratura amministrativa, e che ha visto opporsi, come contraddittori in giudizio, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri da un lato e la singola Regione dall’altro 5, fa porre mente, con un certo
automatismo, all’evoluzione dei rapporti Stato-Regioni immediatamente successiva alla riforma del
Titolo V sulle competenze delineate dal nuovo art. 117. Si ricorderà che, al tempo, i due livelli di
governo si contendevano “pezzi” di funzione legislativa (pur se davanti alla Corte costituzionale
con azioni in via diretta ex art. 127 Cost.), in ordine anche alla materia della tutela della salute; allo
stesso tempo se, con la riforma costituzionale del 2001, l’organizzazione della sanità trova
conferma nel quadro dei sistemi sanitari regionali, sul piano delle risorse finanziarie il rapporto
Stato-Regioni non trova un assetto definito, anche per l’incompiutezza del c.d. federalismo fiscale6.
Il sistema post riforma 2001 trova col tempo un certo equilibrio, legittimato anche dalla
giurisprudenza costituzionale, in virtù di due elementi: il primo è costituito dalla determinazione dei
“livelli essenziali di assistenza”, che da materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117,
comma 2, lett. m), si è caratterizzata da subito come “materia trasversale” che ha consentito una
limitazione, nel senso di una riconduzione ad uniformità di sistema, delle competenze delle Regioni
anche in materia di tutela della salute; il secondo è costituito dal rafforzamento, a favore dello Stato,
4

Dal punto di vista della ricerca, è interessante notare come il confronto sul piano dottrinale si sia sviluppato
per buona parte con interventi su testate giornalistiche, probabilmente data l’eccezionale repentinità degli eventi che si
sono succeduti. Si guardi al dibattito sui rapporti Stato-Regioni: S. Cassese, Lo stato d’emergenza ha minato
l’equilibrio tra i poteri costituzionali, Il Foglio, Ed. 5 maggio 2020; U. De Siervo, Introdurre la clausola di supremazia.
No ai mini capi di Stato come negli USA, Il Messaggero, Ed. 3 maggio 2020; M. Villone, Se le regioni corrono lo Stato
frena, Il Manifesto, Ed. 5 maggio 2020; M. Ramajoli, Governo, Regioni, Comuni: quale provvedimento prevale durante
la ripartenza?, Il Sole 24 Ore, Ed. 1 maggio 2020.
5
Si guardi al conflitto fra Governo e Regione Calabria relativamente all’ordinanza regionale n. 37 del 29 aprile
2020, sulle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, decisa con sentenza n. 841 del 9 maggio
2020 dal TAR Calabria sede di Catanzaro. O ancora, al conflitto fra Governo e Regione Siciliana in merito
all’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 22 agosto 2020 che così disponeva:
«tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o
ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana», su cui è intervenuto il decreto cautelare n. 842
del 27 agosto 2020 del TAR Sicilia sede di Palermo. O ancora al conflitto fra Governo e Regione Piemonte sulle
modalità di misurazione della temperatura corporea degli studenti al riavvio dell’anno scolastico, su cui è intervenuto il
decreto cautelare n. 446 del 17 settembre 2020 del TAR Piemonte. Se si volesse riassumere l’orientamento del Giudice
amministrativo sulla materia, si può parlare di una prevalenza nella giurisdizione, nel quadro del contemperamento dei
vari interessi, del principio di precauzione. Al riguardo si richiama F. Scalia, Principio di precauzione e ragionevole
bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza, in Federalismi.it (ISSN 1826-3534), 32/2020, 18 novembre 2020.
6
Per una ricostruzione dell’argomento si vedano: C. Bottari, Profili innovativi del sistema sanitario (ISBN
9788892113787), Torino, Giappichelli, p- 8-30; M. Belletti, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle
competenze di Stato e Regioni e il superamento del riparto per materie, Le Regioni (ISSN 0391-7576), Bologna, Il
Mulino, 2006, fasc. 5 p. 903-932; C. Tubertini, Stato, regioni e tutela della salute, in A. Pioggia - L. Vandelli (a cura
di), La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale (ISBN 9788815115362), Bologna, Il Mulino,
2006, pp. 209-240
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della materia del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” di cui all’art. 117,
comma 3, materia nominalmente “concorrente” a cui si è ricondotta la gestione (dapprima
emergenziale e poi sistemica) dello Stato di disavanzo dei bilanci sanitari di molte Regioni, resosi
sempre più grave a partire dal 2001, proprio quando le Regioni stesse acquistano maggiore
autonomia in Costituzione.
Peraltro, nell’assetto più recente del quadro di riferimento, non si mette oramai più in dubbio
una sostanziale compenetrazione dei due elementi sopra indicati: ovvero la garanzia dei livelli
essenziali di assistenza non può che esplicarsi nella cornice di vincoli di bilancio, incisivamente
nelle Regioni commissariate, con una riaffermazione del diritto alla salute come diritto
finanziariamente condizionato7.

2. La disciplina eccezionale prevista per l’organizzazione sanitaria in risposta
all’emergenza Covid-19.
A fronte del quadro, appena descritto, delle competenze tra i due livelli di governo, il cui
assetto non si è mai definito, e le cui problematiche sono anzi riemerse con la gestione della
pandemia8, al fine di descrivere in che modo l’intervento emergenziale dell’Esecutivo abbia inciso
ed incida sulle competenze regionali in tema di organizzazione sanitaria, è doveroso descrivere
sinteticamente l’azione di questi mesi del Governo nazionale. Si possono dunque individuare, per
schematizzare, tre principali direttrici.
La prima linea di intervento ha riguardato e riguarda ancora la movimentazione delle
persone in quanto incidente sulla circolazione del virus. In questo quadro si annoverano il c.d.
lockdown nazionale, disposto in contrasto alla prima ondata pandemica9 e, con la seconda ondata, la

7

Così definita in F. Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, 30. Per la prima volta la Corte
costituzionale utilizza questa esatta locuzione nella sent. n. 248/2011 (in tema di riordino della disciplina in materia
sanitaria), par. 6.1 del considerato in diritto, in cui la Corte, citando la sent. n. 111/2005 (in tema di assegnazione di
risorse economiche per l’acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni specialistiche ambulatoriali
da privati) afferma: «Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie
come “finanziariamente condizionato”, giacché “l’esigenza di assicurare l'universalità e la completezza del sistema
assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità
finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di
carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario”». Anche in precedenza la Corte costituzionale comunque ha
definito: «… il diritto alla salute come diritto condizionato dall'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il
bilanciamento con altri interessi costituzionali (inclusi quelli inerenti all'equilibrio del bilancio) …» (cfr. sent. n.
304/1994).
8
Si veda A. Poggi, Tornare alla normalità dei rapporti Stato-Regioni. Errori da evitare e lezioni da meditare,
in Federalismi.it (ISSN 1826-3534), N. 25/2020, 9 settembre 2020, nel quale l’Autrice invita ad una rimeditazione delle
problematiche mai risolte della riforma del Titolo V della Costituzione, riemerse in occasione della gestione della
pandemia.
9
Per la gestione della “prima ondata” sono stati emanati i dPCM 8 e 9 marzo 2020 (pubblicati rispettivamente
nella GU 8 marzo 2020, n. 59, Ed. str. e nella GU 9 marzo 2020, n. 62, Ed. str.) in virtù del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, conv. in legge 5 marzo 2020, n. 13, poi abrogato e sostituito dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 conv. in
legge 22 maggio 2020, n. 35, a sua volta integrato dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 conv. in legge 14 luglio
2020, n. 74.
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collocazione delle varie regioni italiane in tre “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio,
per le quali sono previste specifiche misure restrittive10.
La seconda linea di intervento è finalizzata a ridurre i pesanti effetti delle sospensioni delle
attività economiche, prevedendo una serie di aiuti economici, di varia tipologia (dall’erogazione di
bonus al rinvio delle scadenze fiscali, solo per citarne due) per ampie categorie di lavoratori,
imprese e professionisti11.
La terza linea di intervento ha come obiettivo prettamente l’organizzazione della sanità in
risposta all’emergenza epidemiologica: si va dalla creazione dei reparti Covid12 a quella di aree
sanitarie temporanee ad hoc13, alle c.d. Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)14, al
reclutamento eccezionale del personale sanitario15, al piano vaccinale16.
Per la gestione della “seconda ondata” è stato emanato il dPCM 3 novembre 2020 (pubblicato nella GU 4
novembre 2020, n. 275, S.O.) da leggere in combinato con l’art. 16-bis del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, inserito
dall’art. 30, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (a sua volta abrogato e sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176), nel quale trovano disciplina il ruolo e le funzioni del Ministero della Salute nella collocazione delle regioni nelle
varie “zone” di rischio.
11
Vanno annoverati il c.d. decreto liquidità ovvero il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» conv. in legge 5
giugno 2020, n. 40; il c.d. decreto rilancio, ovvero il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.» conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77; il c.d. decreto ristori ovvero decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
12
Già con le circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29/12/2020 e n. 2627 del 1/03/2020 si erano date
alle Regioni e alle Aziende Sanitarie, in via emergenziale, specifiche indicazioni per l’incremento di disponibilità di
posti letto da parte del Servizio Sanitario Nazionale per la gestione dei malati Covid.
13
Art. 4 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27.
14
Art. 4-bis decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27: «Al fine di consentire al
medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla
data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000
abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.» Il
Ministero della Salute con la circolare prot. n. 7865 del 25 marzo 2020 ha indicato che «Le Unità speciali di continuità
assistenziale USCA, istituite ai sensi dell’art. 8, D.L. 9 marzo 2020 n. 14, svolgono un ruolo essenziale nella gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero». La creazione di questi
gruppi di operatori sanitari ha generato un conflitto fra Regione Lazio e medici di medicina generale, sul coordinamento
tra le funzioni di questi ultimi e quelle delle USCA (si veda sent. TAR Lazio Roma n. 11991/2020 riformata da sent.
Consiglio di Stato, III, n. 8166/2020).
15
Nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 1-2 septies, si
collocano le prime disposizioni sul fabbisogno personale necessario a fronteggiare l’emergenza e si concretizzano in
diverse misure: finanziamenti aggiuntivi e revisione delle stime di fabbisogno, scorrimento graduatorie, conferimenti di
incarichi a tempo determinato e di lavoro autonomo, assunzione specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno,
eliminazione di incompatibilità per i soggetti del volontariato, arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari,
permanenza in servizio del personale sanitario oltre i limiti di età pensionabile, deroga delle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie ed in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione. Va aggiunto che con il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (non convertito e abrogato
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) è stato prevista anche la possibilità per le regioni di conferire incarichi di lavoro
autonomo a personale già collocato in quiescenza.
16
Sulla vaccinazione da Covid-19 occorre fare riferimento al relativo “Piano strategico” elaborato dal
Ministero della Salute nel dicembre 2020 e alla Circolare del 24/12/2020 recante “Raccomandazioni per
l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”. Sul piano
delle fonti legislative, si riportano: art. 1, comma 457, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno
2021): «Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con
proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
10
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In merito alla terza linea di intervento del Governo, oggetto in specifico del presente
approfondimento, i provvedimenti di maggiore interesse si individuano nel c.d. decreto rilancio,
ovvero nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Innanzitutto, il decreto contiene precise indicazioni alle regioni per il potenziamento della
sanità territoriale con la riorganizzazione della rete assistenziale, anche di tipo domiciliare,
l’implementazione dei servizi infermieristici con l’introduzione dell’infermiere di famiglia, e il
ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità. Il legislatore
nazionale indirizza prescrizioni finanche, e direttamente, alle aziende sanitarie locali per
l’implementazione dell’assistenza domiciliare integrata.
Pur se è difficile immaginare, già solo per motivi di economicità ed efficienza, che questi,
come altri provvedimenti inseriti nei diversi decreti legge, non spieghino i propri effetti anche oltre
la fase dell’emergenza, vi sono però previsioni del legislatore che in maniera esplicita riguardano
l’assetto futuro della organizzazione della sanità. Non ci si riferisce solo alla eccezionale opera di
reclutamento di personale sanitario, cui già si è fatto cenno, e che comprende l’assunzione anche di
risorse umane a tempo indeterminato, quindi a valere ben oltre l’emergenza: su questo, peraltro,
andrebbe fatta una valutazione in termini di attuali e future politiche di bilancio della sanità, anche
in relazione al c.d. Recovery Fund approvato dal Consiglio europeo nella seduta straordinaria del 21
luglio 2020. Ma ci si riferisce alla disciplina di “Riordino della rete ospedaliera in relazione
all’emergenza da Covid-19” recata dall’art. 2 dello stesso decreto legge n. 34.
Trattasi della previsione di un “apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso” indirizzato al
rafforzamento delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ed in specifico
all’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensità di cure. Si prevede anche un target quantitativo da raggiungere, che peraltro conferma il
carattere ordinario e non emergenziale del provvedimento: si parla infatti al comma 1 dell’art. 2 di
dotazione “strutturale” di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva, pari a 0,14 posti letto per
mille abitanti.
Sull’attribuzione delle competenze per il piano in questione, la disciplina è del tutto
peculiare.
Innanzitutto l’art. 2 afferma che le Regioni “garantiscono” l’incremento delle suddetta
offerta ospedaliera. In specifico, il piano di riorganizzazione deve essere recepito nei “programmi
infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.» E il
successivo comma 458: «Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467,
adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano
o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.»
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operativi” di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24
aprile 2020, n. 27. Infatti, nell’ambito delle risorse economiche impiegate per fronteggiare
l’emergenza, il Governo ha incrementato per l’anno 2020 il livello di finanziamento del
“fabbisogno sanitario nazionale standard” ed ha previsto l’obbligo in capo alle regioni di redigere
un apposito programma operativo per la gestione dell’emergenza, “da approvare da parte del
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da
parte dei predetti Ministeri congiuntamente”. Pertanto il piano di riorganizzazione è monitorato,
recita sempre l’art. 2 comma 1 “a fini esclusivamente conoscitivi” dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In secondo luogo, il Ministero della Salute approva il piano di riorganizzazione, presentato
dalla singola regione, secondo il procedimento di cui al comma 8 dell’art. 2. Il Ministero della
Salute è peraltro intervenuto con propria circolare n. 11254 del 29/05/2020 recante “Linee di
indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19, al fine
di fornire indicazioni operative in attuazione dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.”
Infine il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza Covid-19 è il soggetto
deputato, secondo il comma 11, all’attuazione dei piani approvati, in raccordo con ciascuna regione.

3. Il raccordo tra Regioni e Commissario Straordinario sul piano di riorganizzazione
dell'offerta ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020,
n. 27, con dPCM del 18 marzo 2020, è stato nominato il Commissario Straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020.
Il ruolo e le funzioni di tale organo non trovano particolare dettaglio nella norma. Il comma
1 dell’art. 112 dopo aver affermato che “il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile
a fronteggiare l'emergenza sanitaria” indica una serie di ambiti di intervento, in cui il Commissario
dovrà operare, peraltro estesi dal Governo nel corso dei mesi. Da ultimo, nella legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021) all’art. 1, comma 448 si è previsto che: “Per
l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per
la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario
straordinario.”
La flessibilità dei compiti attribuiti a questo organo, è certamente dettata, oltre che dalla
natura tipica di tutti gli organi di amministrazione straordinaria, dalla necessità del momento.
Tuttavia è proprio l’ampia portata del suo ruolo ad aver ingenerato difficoltà di raccordo con il
livello regionale, con cui il Commissario stesso è chiamato ad una stretta collaborazione
istituzionale.
Infatti il comma 2 dell’art. 122 prevede che il Commissario collabori con le regioni, e le
supporti “nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute”, quindi, almeno
6

formalmente rispettando i poteri di queste ultime, ma allo stesso tempo prevede che “anche su
richiesta delle regioni” possa adottare in via d'urgenza “i provvedimenti necessari a fronteggiare
ogni situazione.” Si aggiunge che questi provvedimenti vanno comunicati alla Conferenza StatoRegioni e alla regione interessata, con facoltà di queste ultime di avanzare richiesta di riesame. Sui
caratteri dei provvedimenti in questione, se ne indica esplicitamente la natura “non normativa” e la
possibilità che vengano adottati “in deroga ad ogni disposizione vigente” pur nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea,
nonché del principio di proporzionalità.
I poteri del Commissario Straordinario sono d’altronde molto ampi: egli ha facoltà di
requisizione di beni mobili ed immobili, di commissariamento di rami d’azienda, di potenziamento
delle filiere produttive per la distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici
e di protezione individuale17. Inoltre, in relazione ai contratti relativi all'acquisto di beni, nonché per
ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza, posto in
essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non è previsto il controllo della Corte dei Conti, ma
sono solo fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti, la responsabilità contabile e
amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.
È indubbio che il ruolo e le funzioni del Commissario Straordinario siano inerenti alle
competenze proprie delle regioni in materia di organizzazione della sanità ex art. 117 della
Costituzione; allo stesso tempo il quadro di riferimento è quello della gestione di una emergenza
pandemica. Per economia del presente contributo, non è possibile approfondire in questo scritto,
nella loro integralità, i rilievi di diritto costituzionale circa le modalità di gestione dell’emergenza in
corso alla luce dei rapporti Stato/regioni18.
Basti qui dire che l'art. 117, comma 2, lettera q) della Costituzione attribuisce la competenza
esclusiva in materia di profilassi internazionale allo Stato. Per “profilassi” si intendono le norme e i
provvedimenti che si devono adottare per la difesa contro determinate malattie, specialmente
infettive. “Internazionale” allude ai provvedimenti che riguardano malattie che vanno oltre i confini
nazionali e che dunque presuppongono un concerto con altre nazioni.
L'articolo 117, comma 3 attribuisce poi allo Stato la competenza concorrente in materia di
tutela della salute. Ciò significa che allo Stato spetta la definizione delle norme generali e alle
regioni la normativa di dettaglio. Inoltre va di nuovo menzionato il potere dello Stato in ordine alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e al coordinamento delle finanze pubbliche. Giova anche
sottolineare che allo Stato spetta in via esclusiva, ex art. 117, comma 2, lettera r), il coordinamento
informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale, e locale.

17
L’art. 34 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante
“Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario” prevede che, per finanziare e favorire
la ricerca, lo sviluppo e l’acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, il Commissario
possa anche acquisire quote di capitale delle stesse.
18
G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in Giornale Dir. Amm., 2020, 2, 145 (ISSN 1591559X)
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Non deve fuorviare l’articolo 120, comma 2, che riserva al Governo il compito di sostituirsi
agli organi regionali e comunali, laddove lo esiga la tutela della incolumità e della sicurezza
pubblica.
Infatti la legittimità del conferimento dei poteri ad un Commissario Straordinario per
l’emergenza Covid-19 non risiede nel disposto dell’art. 120, comma 2, della Costituzione, non
ricorrendone i presupposti, bensì nell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 che recita: “Al fine
di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal
Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del
Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.” La disposizione ora
riportata va letta in combinato con l’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge
24 aprile 2020, n. 27. Al riguardo, si può notare che se l’art. 11 della legge n. 400/1988 prevede che
la nomina del commissario straordinario del Governo sia disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, nel caso del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 la
nomina, secondo il summenzionato art. 122, è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pertanto, se si dà per chiaro e assodato, alla luce del dettato costituzionale, il quadro delle
competenze nella gestione di un fenomeno pandemico, il rapporto fra il Commissario Straordinario,
nominato per l’emergenza sanitaria dichiarata dal Governo il 31 gennaio 2020, e le regioni, con le
relative difficoltà di coordinamento, non può che essere letto alla luce della disciplina ad hoc
approntata per questa emergenza. Infatti, gli unici conflitti fra Stato e regioni, intendendo per tali
quelli che hanno travalicato l’ambito del confronto politico-istituzionale, sono quelli inerenti i
provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività economiche, della scuola, ed in generale
quelli riguardanti la limitazione della movimentazione delle persone, come già si è dato nel
paragrafo precedente.
Tuttavia, le difficoltà di coordinamento non sono mancate. E certamente l’ambito di
intervento nel quale si sono manifestate le maggiori problematiche è costituito dall’azione di
potenziamento della rete ospedaliera prevista dal c.d. decreto rilancio, a cui si è in precedenza
accennato.
I piani di riorganizzazione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 34/2020 hanno scontato le
menzionate difficoltà in termini di tempo: ciò ha generato particolare dibattito, rimasto su un piano
politico, sulle competenze ed in particolare su chi dovesse provvedere, le regioni o il Commissario
Straordinario.
In realtà, si è già visto che la procedura ad hoc delineata in via emergenziale dal Governo (il
decreto legge n. 34 è stato emanato lo scorso mese di maggio), nonostante l’intento acceleratorio 19,
19
Peraltro, l’art. 8, comma 9, del c.d. decreto semplificazioni (decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in legge 11 settembre 2020, n. 120) ha disposto che “le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto
dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto
legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”.
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non ha consentito, nella realtà dei fatti, in tempi rapidi, la messa a disposizione dell’utenza, già
durante l’emergenza, delle tante agognate nuove terapie intensive di cui molto si parla, anche
perché trattasi di opere pubbliche20 con tutte le difficoltà di realizzazione del caso. Peraltro spesso,
nel dibattito pubblico, si è confusa la realizzazione di nuovi reparti di terapie intensive con la
creazione ad horas di strutture temporanee per ospitare pazienti affetti da Covid-19 (su cui pure è
intervenuto il Commissario Straordinario) o con il reperimento, nell’immediato, all’interno dei
presidi ospedalieri, di ulteriori posti di terapia intensiva, sacrificando altre unità operative e facendo
anche ricorso alle strutture private accreditate o anche solo autorizzate (su questo si sono impegnate
le singole Aziende Sanitarie Locali con sforzi immani).
Va chiarito però che il piano di riorganizzazione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 34/2020
non è stato previsto solo per l’emergenza in corso, poiché, come già sottolineato, l’art. 2 stesso
afferma come il piano in questione sia volto a fronteggiare le emergenze pandemiche “come quella
da Covid-19 in corso” e quindi serva per creare, a regime, sul territorio nazionale almeno altri
3.500 posti letto di terapia intensiva. Si ricorderà che, allo scoppio dell'emergenza, uno dei primi
argomenti di forte dibattito, a più livelli, fu il numero dei posti letto di terapia intensiva offerti dal
nostro SSN e la loro inadeguatezza rispetto all’offerta presente in altri Paesi, come la Germania.
Pertanto sulla creazione di nuovi posti letto di terapia intensiva è stata ed è molto forte l’attenzione
dell’opinione pubblica.
Ritornando alla procedura di realizzazione dei summenzionati piani, si è già detto che il
comma 11 dell’art. 2 pone in capo al Commissario Straordinario l’attuazione degli stessi, una volta
predisposti dalle regioni e approvati dal Ministero della Salute ai sensi dei commi 1 e 8. Va
aggiunto che il comma 12 prevede la possibilità che i poteri commissariali vengano delegati a
ciascun Presidente di Regione che “agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato”.
Da un’analisi dei provvedimenti emanati dal Commissario Straordinario, si rileva che per
l’affidamento di “lavori, servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici” è stata indetta
una gara telematica per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici suddivisi su
aree territoriali. In specifico, dalla lettura dell’avviso pubblico ricavabile dal sito istituzionale della
struttura commissariale, si deduce che ad ogni Area Territoriale corrisponda il numero di Aziende
del SSN presso le quali potranno essere realizzati i singoli interventi (individuati nei piani), il
numero stimato complessivo di detti interventi, l’importo massimo stimato complessivo degli stessi.
Una volta assegnate le aree territoriali ai “Possibili Aggiudicatari” e sottoscritto con gli stessi il
relativo Accordo Quadro, gli appalti specifici per l’esecuzione della prestazione oggetto
dell’Accordo Quadro relativi all’Area Territoriale di competenza saranno affidati dalle Aziende del
SSN mediante l’emissione di Ordini di Acquisto. Le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere
agli Accordi Quadro stipulati all’esito della presente procedura, quali stazioni appaltanti; e
comunque le aziende medesime avranno la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto degli
Accordi Quadro, ovvero, di attivarne solo alcune.

Il comma 14 dell’art. 2 del decreto legge 24/2020 specifica che “La proprietà delle opere realizzate dal
Commissario è delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale.”
20
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Infatti, nella procedura per la realizzazione dei piani di riorganizzazione, laddove il
Commissario Straordinario abbia delegato i suoi poteri ad un Presidente di Regione21, nella relativa
ordinanza di conferimento di funzioni è chiarito che il Commissario Delegato possa “integrare il
quadro della governance” con la nomina, a sua volta, di “soggetti attuatori” (evidentemente le
Aziende Sanitarie) ed “attuare le opere” anche (ma non necessariamente) “avvalendosi dei
contratti quadro definiti dal Commissario Straordinario”. Allo stesso tempo, laddove nelle regioni
in cui non è stato nominato un Commissario Delegato, è stato il Commissario Straordinario stesso,
con l’ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020, a nominare i soggetti attuatori individuati direttamente
nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Per completezza va sottolineato che i piani di riorganizzazione dell’offerta ospedaliera
approvati dal Ministero della Salute non contemplano solo i lavori di adeguamento e
ristrutturazione di unità di area medica destinate alle terapie intensive, ma anche le terapie semiintensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto
soccorso e del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica22.

Vedasi, a titolo esemplificativo, l’ordinanza n. 22 del 8 ottobre 2020 (pubblicata in GU n. 254 del
14/10/2020) con cui è nominato il Presidente della Regione Emilia-Romagna commissario delegato per l'attuazione
degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della
salute.
22
L’art. 2 del decreto legge 34/2020 prevede al comma 2: “Le regioni e le province autonome programmano
una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a
supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area
medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento
infettivologico ad alta intensità di cure.” Al comma 4: “Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato
unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere,
provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei
reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 o
potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.”
21
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Consulenza medica e consenso informato

SOMMARIO: 1. Premessa 2. La consulenza medica: una prestazione medica o uno strumento di
comunicazione? 3. Consulenza medica e telemedicina 4. Consulenza medica e consenso informato:
due volti della stessa medaglia.

1. Premessa
La consulenza è uno strumento ricorrente in ambito sanitario attraverso il quale è possibile informare
e spiegare le prestazioni mediche al paziente. È, al pari dell’informativa e del consenso informato un
mezzo per raccogliere la volontà della persona ma si differenzia per il suo carattere d’indipendenza e
di unitarietà.
È sorgente di suggerimenti per la gestione del problema, non solo per la sua risoluzione, nell’ottica
di poter conseguire un giudizio clinico complessivo1.
Con la consulenza medica si crea un rapporto, un confronto sicuro tra il consultado ed il consulente
così come accade in ambito assicurativo e finanziario2, in cui è di sostegno al cliente per meglio
pianificare i suoi investimenti e le proprie coperture. Due discipline diverse ma che fanno ricorso al
medesimo strumento. È interessante quindi l’esame della consulenza in ambito sanitario nell’ottica
di poter esser di spunto per l’ambito finanziario assicurativo evidenziandone anche gli aspetti comuni.

2. La consulenza medica: una prestazione medica o uno strumento di comunicazione?
La consulenza medica nasce come rapporto tra medico ed altro medico e non tra medico e paziente.
Solo con il tempo ha assunto anche questa seconda veste, per cui si è trattato di consulenza non solo
tra medico e medico ma anche tra medico e paziente, genericamente in tutto l’ambito ospedaliero, più
specificatamente in determinate discipline come in campo genetico3 o di procreazione medicalmente

1

G. PARISI, L. PASOLLI, Clinica, relazione, decisione. La consultazione medica nelle cure primarie. FrancoAngeli 2016.
M. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002
3
M. CASINI, La consuelenza genetica in Italia: problemi, regole di consenso informato, trattamento dei dati genetici e
privacy in Medicina e morale, 2009, fasc. 6 pag. 1121 - 1151
2
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assisitita4, in cui viene anche regolamentata. Nella quotidianeità, infatti, era ed è più ricorrente
l’utilizzo del termine visita medica, piuttosto che di consulenza medica. Visita che poi si struttura in
una parte consulenziale in cui il medico descrive le proprie capacità professionali, instaura un
rapporto con il paziente e spiega al paziente le prestazioni mediche e di una parte diagnostica in cui,
identificato il problema del paziente, vi si associa, quindi, la cura.
Una nozione5 di consulenza medica è possibile rinvenirla nelle linee guida per test genetici del 1998
del Comitato per la biosicurezza e le biotecnologie6 in cui veniva precisato che «le informazioni
fornite prima del test dovrebbero offrire al potenziale utente la possibilità di comprendere ciò che gli
viene comunicato e di esprimere le proprie valutazioni e le preoccupazioni relativamente ai vari
aspetti del test. Il colloquio diretto con il consulente ha particolare rilevanza per coloro che non
possono o non sanno leggere e quindi non sono in grado di utilizzare materiali scritti…tale processo
consultoriale è una tappa essenziale sia nella sperimentazione del test che nel suo uso routinario.
Infatti, in entrambe le situazioni, è della massima importanza che il consenso informato nasca da un
dialogo nel corso del quale il potenziale utente riceve dal sanitario che gestisce il test genetico
informazioni complete e accurate riguardo a tutte le possibili implicazioni dei risultati ottenibili”.
Un dialogo tra paziente e medico che proprio attraverso il consulto riesce a trasmettere tutte le
informazioni necessarie al test. Si è parlato di principio di Beratungsvorbehalt, cioè principio della

4

Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, art.7 legge
n.40 del 2004, linee guida 2015 in cui si enuncia come l'attività di consulenza sia un processo di comunicazione,
riconosciuto di grande beneficio, correlato ad ogni tipo di trattamento offerto. Ogni centro di PMA dovrebbe prevedere
la possibilità di consulenza alla coppia e la possibilità di un supporto psicologico per la donna e le coppie che ne abbiano
necessità.
5
Interessante è anche il concetto di consulenza nel libro di ERIKA GIORGINI Consulenza finanziaria e sua adeguatezza,
collana Scienze assicurative, vol. 8, 2017, in cui è stata data una chiara nozione di cosa sia la consulenza in ambito
finanziario definendola come una prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario .
La raccomandazione, in questo caso è da intendersi personalizzata quando rappresenta il cliente, rappresenta le sue scelte
individuali. Al contrario, una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico.
6
www.governo.it/biotecnologie/documenti/linee_guida_test_genetici.pdf “«le informazioni fornite prima del test
dovrebbero offrire al potenziale utente la possibilità di comprendere ciò che gli viene comunicato e di esprimere le proprie
valutazioni e le preoccupazioni relativamente ai vari aspetti del test. Il colloquio diretto con il consulente ha particolare
rilevanza per coloro che non possono o non sanno leggere e quindi non sono in grado di utilizzare materiali scritti. Possono
essere usate anche altre modalità di comunicazione che siano comunque idonee a fornire quelle informazioni
supplementari, di solito fornite in forma scritta, che hanno lo scopo di rafforzare la comprensione dei problemi trattati
(sistemi audiovisivi). Nel caso delle persone non udenti deve essere presente al colloquio un interprete della lingua dei
segni, ed è utile avvalersi anche dell'ausilio di materiali scritti o visivi. Nel caso in cui il soggetto comprenda con difficoltà
la lingua italiana, si dovrà ricorrere all'aiuto di un traduttore nella/dalla lingua del potenziale utente. Particolare attenzione
deve essere posta al contesto culturale dal quale proviene il soggetto, soprattutto se appartenente ad altre etnie, in modo
da adeguarsi al suo livello di comprensione ed al suo sistema di valori. Il consenso informato ad un test genetico è il
risultato di un processo che deve aiutare il soggetto a decidere se sottoporsi o meno al test. Tale processo consultoriale è
una tappa essenziale sia nella sperimentazione del test che nel suo uso routinario. Infatti, in entrambe le situazioni, è della
massima importanza che il consenso informato nasca da un dialogo nel corso del quale il potenziale utente riceve dal
sanitario che gestisce il test genetico informazioni complete e accurate riguardo a tutte le possibili implicazioni dei risultati
ottenibili”. V. anche R. DAMM, Pradiktive Medizin und Patientenautonomie. Informationelle Personlichkeitsrechte in der
Gendiagnostik, MedR,1999,437, e 439 per cui si parla di medicina loquente, espressione della cooperazione tra medico e
paziente.
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riserva di consulenza, previsto dal legislatore austriaco nel par. 69, comma 1, GTG per cui, in Austria,
sussiste una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dei test, con richiesta di certificazione
sottoscritta dal consultando e il rendiconto del consulente. Uno strumento, è stato scritto, quello della
consulenza, di tutela empirica e giuridica dell’individuo, relativamente nuovo perché, in effetti, gli
strumenti classici di tutela del paziente con il medico sono il consenso e l’informazione.
È necessario, quindi valutare il rapporto tra informazione (Aufklarung) e consuelenza 7 (Beratung),
considerando che comunque il consenso segue entrambe e considerando anche che la consulenza, se
ben fatta, supera l’informazione. 8
Eppure la consulenza medica non è protagonista nel nostro paese nelle pagine della dottrina, nelle
norme e nei regolamenti se non, come abbiamo visto, nei casi in cui è espressamente prevista a
differenze invece di altre materie come in ambito finanziario, in cui attraverso la MiFID (Market in
Financial Instrument Directive) la consuelenza si è riappropriata di uno spazio tra i servizi e le attività
di investimento riservate ex artt.1, comma5, lett. f, e 18, comma 1, del t.u.f.. L’articolo 4 paragrafo
1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE9 ha disposto che “la consulenza in materia di investimenti10 è
7

In ambito finanziario si distingue tra consulenza strumentale e consulenza pura, a tal proposito M.T. PARACAMPO, Gli
obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento, in Banca borsa tit. cred. 2007 in cui si scrive come
la consulenza strumentale si distingua da quella pura in quanro insita, come fase connaturale, nella prestazione di ogni
servizio di investimento, che si conclude con la valutazione di adeguatezza della specifica operazione in conseuidrazione,
guardando al profilo finanziario e al rischio dell’investitore. Forse la medesima distinzione andrebbe apportata anche nel
rapporto tra informazione e consulenza precisando quanto l’informazione a differenza della consulenza faccia parte di
una prestazione complessa e quindi a differenza della consulenza abbia un grado di strumentalità maggiore finalizzato al
completamento della prestazione medica.
8
A. DIURNI, Esperienze di regolamnetazione della diagnostica genetica in Danno e Resp., 2017, 7, 660.
9
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE Testo rilevante ai fini del SEE
10
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 84 del
14.7.2020, dal D.L. n. 76 del 16.7.2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11.9.2020 e dal D.L. n. 104
del 14.8.2020, coordinato con la legge di conversione n. 126 del 13.10.2020 in www.consob.it
Art. 24- bis, Consuelnza in materia di investimenti.
1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti il cliente è informato, in tempo utile prima della
prestazione del servizio, anche di quanto segue:
a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e
in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del
servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da
comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti
regole:
a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati
in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente
siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:
i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o
ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto
contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o
da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono
migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali
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la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa
dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relativa a strumenti finanziari”11. La
consulenza, quindi, acquisisce l’aggettivo di personalizzata, adeguata alla persona che ne fa richiesta,
12

al fine di far ricorso a strumenti finanziari più idonei al caso concreto. Diversamente dall’ambito

medico, in cui invece, trattando delle prestazioni, si scrive13 che il contratto d’opera professionale del
medico ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e che all’interno del rapporto giuridico
tra medico e paziente vi sono indubbiamente obblighi di informazione, di protezione e che la
modulistica con cui si raccoglie il consenso informato possa essere un punto di partenza per ricostruire
la prestazione medica in senso stretto – attività diagnostica e terapeutica- ma poco si scrive
sull’attività di consulenza, quasi che la stessa non andando ad incidere sulla persona, se non seguita
da una prestazione effettiva, non debba trovare rilevanza.
In giurisprudenza è stata affrontato il delicato tema della consulenza medica in ambito penalistico, vi
sono state, a riguardo, pronunce che hanno analizzato la prestazione consulenziale in relazione alla
posizione di garanzia del medico. Il quesito, infatti, è stato se il medico che si trovi a fare consulenza
possa ricoprire o meno per il paziente una posizione di garanzia e quindi assumere una responsabilità
nel caso in cui possano poi insorgere delle complicanze.
Interessante a tal proposito alcune sentenze, in ambito ospedaliero, tra specialisti, che indirittemante
forniscono strumenti per distinguere tra consulenza semplice, consulenza resa avanti ad una patologia
ad evidente ed elevanto rischio ed infine la consulenza seguita da prescrizione di esami.
Nella sentenza n.13573 del 201814, per esempio, è stato ritenuto responsabile il medico specialista in
cardiologia a cui era stato mandato un paziente, dal pronto soccorso, per svolgere una consulenza. Un
paziente che si presentava con dolore toracico tipico per sintomantologia anginosa, in concomitanza
di plurimi fattori di rischio, come la condizione di ex fumatore e di iperteso, la familiarità per infarto
miocardico, per il quale non attese di conoscere l’esito delle analisi prescritte in pronto soccorso,
relative proprio al dosaggio delle troponine, marcatori cardiaci ed omise di dare rilievo ad alcuni
segnali rinvenibili nel tracciato dell’elettrocardiogamma. Correttamente, per la Corte di Cassazione,
la Corte territoriale non aveva importanza al fatto che non vi fosse la possibilità di trattenere il

da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima
sono chiaramente comunicati ai clienti
11
G. RISSO Consulenza in materia di investimenti e tutela dell’investitore nella direttiva MIFID: tra armonizzazione
europea e soluzioni interpretative nazionali, in Contr. Imp. Eu., 2014, p.821 e p. 823.
12
F. TEDESCHI Mifid. La consuelnza finanziaria e l’ambito di applicazione ai promotori finanziari, in
www.dirittobancario.it, 2008.
13
C.M. MASIERI, Linee guida e responsabilità civile del medico, dall’esperienza americana alla legge Gelli-Bianco,
Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, cit. pag. 245.
14
CED Cass. pen. 2019; sulla stella linea v. anche Diritto & Giustizia 2020, 11 febbraio con nota di S. GENTILE; Rivista
Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2020, 2, 1197; Ilpenalista.it 23 NOVEMBRE 2020 con
nota di NIZZA VITTORIO.
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paziente presso il reparto di cardiologia in attesa del risultato delle analisi ematiche in quanto non era
il luogo di attesa del paziente che ha condizionato la completezza della diagnosi da parte del medico
ma la verifica delle analisi, senza la quale la diagnosi non poteva essere formulata, così come
giustamente non è stato dato rilievo alla prassi ospedaliera, tale per cui il paziente effettuava la
consulenza specialistica da cui ne discendeva una diagnosi provvisoria e quindi il rivio al pronto
soccoroso per concludere l’iter diagnostico. Viene biasimata, in sentenza, la diagnosi provvisoria15
che veniva fondata su dati incompleti e per questo non assumibile come modus operandi se ad essa
non fosse accompagnata anche una procedura di completamento diagnostico, per assicurare una
tempestiva diagnosi, inquivocabilmente definita, fondata su tutti gli accaertamenti svolti, non appena
consultabili.
In conclusione, veniva affermato, che il cardiologo interpellato per una consulenza, in situazione di
urgenza, una volta disposti dal reparto di pronto soccorso gli esami clinici utili all’individuazione di
una patologia cardiaca, non potesse esimersi in alcun caso dal fornire allo specialista, che quella
consulenza ha richiesto, le valutazioni cliniche desumibili dalla lettura delle analisi che esprimano
elementi sintomatici tipici di quel tipo di affezioni, limitandosi a formulare una diagnosi non
definitiva e rimettendo la verifica degli ulteriori accertamenti diagnostici al medico richiedente.
Posizione quindi, ferrea, quella della Corte, diversamente dalla sentenza, sempre nel 2018, con la n.
5334916 in cui aveva, parzialmente, temperato questo dovere dello specialista. In quello specifico
caso era emerso, infatti, come i risultati degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti
dall’urologo “applicato” in sede di visita ambulatoriale, non dovessero essere necessariamente
valutati dal predetto sanitario, dovendo essere analizzati dal medico urologo di turno al momento
dell’ulteriore visita successiva all’effettuazione degli esami stessi. Il sistema organizzativo
dell’ambulatorio urologo dell’ospedale non prevedeva, infatti, che il medico che aveva prescritto una
visita avesse anche poi il compito di seguire gli esiti degli esami ed i relativi referti, consultandoli
solo quando e se il paziente si ripresentava dopo aver eseguito gli esami.
Il medico non è responsabile perché quello che rileva è l’organizzazione della struttura ospedaliera,
in quanto il sanitario che inizia l’intervento assumendo l’anamnesi e disponendo eventualmente
ulteriori accertamenti non è necessariamente identico a quello che conclude l’intervento formulando
una diagnosi e predisponendo una terapia.
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Sulla diagnosi provvisoria vedi anche A. FOTI, Prima diagnosi sbagliata e decesso del paziente: il medico non è
responsabile se la vittima si è rifiutata di sottoporsi ad ulteriori esami specialistici, in Diritto & Giustizia, fasc.0, 2014,
pag. 48
16
Cassazione Penale 2019, 7, 2681, CED Cass. pen. 2019
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Ma ancora, nel 2018 la sentenza n. 2406817 della Cassazione penale in cui si affronta un altro caso di
responsabilità professionale sanitaria, specificando come, da sempre, in giurisprudenza il medico di
pronto soccorso in virtù della propria posizione di garanzia a tutela della salute dei cittadini bisognosi
di primo intervento rimanga investito della posizione di garanzia anche laddove, dopo aver disposto
il ricovero del paziente in un reparto specialistico, nuovamente interpellato dal personale paramedico
per un consulto, senza che fosse stato allertato il medico di turno responsabile del reparto, avesse
continuato a prestare assistenza al paziente disponendo ulteriori trattamenti terapeutici.
Vicerversa, per quanto attiene la posizione di garanzia del medico che sia stato interpellato per un
semplice consulto specialistico, il principio presentanto in sentenza, è quello per cui in tema di
responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l’esistenza di una
patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia
ha l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi
dannosi ovvero, in caso di impossibilità di interventi, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il
paziente in un reparto specialisitico, ovvero nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti letto nel
reparto specialisitico richieda che l’assistenza specializzata venga prestta nel reparto dove il paziente
si trova ricoverato e questo perché il medico chiamato a consulto è pur sempre gravato degli stessi
doveri professionali del medico che ha in carico il paziente e non può esonerarsi adducendo che è
stato chiamato solo per valutare una specifica situazione.18
Quindi emerge un andamento sulla posizione della consulenza e dello specilista che fa consulenza,
che si basa su fattori quali: il sistema organizzativo ospedaliero, la gravità della patologia della
persona ed infine il controllo esercitato dallo specialista che ha dato consulto sul paziente prima e
dopo la visita. Emerge una consulenza che rileva sia come consulenza o visita specialista,
semplimente intesa e scoordinata da altro e la consulenza all’interno del meccanismo sanitario quale
momento chiarificatore, ulteriore, richiesto per diagnosticare la pataologia del paziente. Allo stesso
modo, però, sembra emergere anche come la consulenza, semplicemnte intesa, da definire pura, non
gravi di particolari posizioni il medico se non solo quando investita oltre che dal consulto anche da
esigenze emergenziali.
È interessante e tornando alla consulenza in ambito finanziario, osservare le similitudini. Ci sono,
infatti, posizioni della dotrrina che scindono anche la consulenza finanziaria tra consulenza
strumentale e consulenza pura prevedendo la prima, quella strumentale (o c.d. illustrativa) come
insita, come una fase connaturale, nella prestazione di ogni servizio di investimento allo stesso modo
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Ilpenalista.it 23 AGOSTO 2018 con nota di V. NIZZA ; Guida al diritto 2018, 28, 85
Cass. pen. sez. IV, 26/01/2010 n. 3365 con nota di M. DRAGONE Il medico chiamato per un consulto prende in carico
il paziente, al pari del medico che l’ha in cura in www.personaedanno.it, 2010.
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della consulenza medica all’interno di un meccanismo ospedaliero, per cui dal pronto soccorso si
passa al reparto specialistico e viceversa19. In giurisprudenza a proporsito della consulenza in ambito
finanziario è stato detto che “l’intermediario, allorchè negozia un interest rate swap, deve prestare
una specifica consulenza al cliente, indipendentemente dalla conclusione di un apposito contratto di
consulenziale, sul solo presupposto che la natura stessa dello strumento finanziario richiede che nella
definizione dei suoi contenuti e quindi delle condizioni dell’alea, l’intermediario si raffiguri il miglior
interesse del cliente, del tutto irrilevante restando il motivo che lo abbia indotto a contrattare, sia esso
di copertura ovvero speculativo”.20Anche in questo caso, così come per l’ambito medico è l’interesse
del cliente da salvaguardare, cercando di conseguire il best interest.

3. Consulenza medica e telemedicina.
La consulenza medica, semplice, o come l’abbiamo chiamata prima pura, sembrerebbe, invece,
riappropriasi di una sua posizione solo oggi, attraverso la telemedicina a cui è stato necessario fare
ricorso a causa del virus covid -19. Il termine telemedicina è stato introdotto negli anni 70 dallo
statunitense Thomas Bird ed indica la pratica della medicina senza l’usuale confronto fisico tra
medico e paziente, utilizzando un sistema di comunicazione interattivo multimediale.21
In dottrina la telemedicina è stata individuata in video consulenze, prescrizioni elettroniche, gestione
e monitoraggio a distanza di sintomi e di parametri vitali22.
Una sentenza, della Corte di Giustizia europea del 202023 ha fatto un po' anche da apriporta in questo
tempo per la telemedicina. Infatti, attraverso il quesito giudiziale, se la consulenza telefonica su

19

M.T. PARACAMPO, Gli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento, in Banca borsa tit. cred.,
2007. Al contrario risulta la posizione di F. PARRELLA, Il contratto di consulenza finanziaria in E. Gabrielli e R. Lerner
(a cura di), I contratti del mercato finanziario, Torino, Utet, 2010 in cui si sostiene come non si possa, alla luce della
MiFID esservi più una distinzione tra consulenza pura e strumentale, in quanto anche questa rientra nella prestazione
principale.
20
L. CALZOLARI, Una sentenza in materia di contratti swap poco in linea con il diritto nazionale ed europeo, in Riv. Soc.,
2014, p.441 e ss nota a sentenza Corte App. Milano, 18 settembre 2013, n. 3459.
21
L. BEOLCHI, A DAUTOVA (2000). Telemedicine Glossary, Glossary of standards, concepts, technologies and users. Dg
Infso-B1 version 2.10. L’OMS ha definito la telemedicina “l’organizzazione di servizi di cura ed assistenza, in situazioni
in cui la distanza è un fattore critico, da parte di qualsiasi operatore sanitario attraverso l’impiego delle tecnologie
informatiche e della comunicazione per lo scambio di informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione
di malattie e traumi, alla ricerca e alla valutazione e per la formazione continua del personale sanitario, nell’interesse della
salute dell’individuo e della comunità”v. WHO Organization (1997). A health development: report of the WHO group
consultation on health telematics, 11-16 December, Geneva. WHO press. P. 1-40.
22
G. RICCI, L. LEONIDA CAMPANIZZU, G. NITTARU, A. SIRIGNANO La telemedicina come una risposta concreta alla
pandemia da Sars-Cov-2 Telemedicine as a concrete response to covid-19 pandemic in Rivista italiana di Medicina
Legale (e del Diritto in campo sanitario) fasc.2, 1Aprile 2020, pag.925.
23
Sentenza 5 marzo 2020 della Corte di Giustizia UE, causa C-48/19, sul regime di esenzione IVA delle cure prestate
telefonicamente, con nota di G. FORMICA E F. MANZO Il trattamento iva delle prestazioni di telemedicina in Fisco, 2020,
45, 4324.
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argomenti relativi la salute possa o meno essere esente iva di cui all'art. 132, paragrafo 1, lett. c),
della Direttiva IVA si è data noziona di cosa possa essere riconosciuto come consulenza medica,
seppur non effettuata in presenza e cosa invece non lo è.
I giudici europei dopo aver specificato che la nozione di "prestazioni mediche" riguarda attività
finalizzate a diagnosticare, curare e, nella misura del possibile, guarire malattie o problemi di
salutehanno indicato che la finalità terapeutica non va intesa in un'accezione particolarmente
restrittiva.24
Le consultazioni consistenti nello "spiegare le diagnosi e le terapie possibili nonché nel proporre
modifiche dei trattamenti seguiti, dal momento che consentono alla persona interessata di
comprendere la sua situazione sul piano medico e, se del caso, di agire di conseguenza, segnatamente
di assumere o di non assumere un determinato farmaco, possono perseguire uno scopo terapeutico e
rientrare, a tale titolo, nella nozione di 'prestazioni mediche', ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, lettera
c), di detta Direttiva".
Quindi la consulenza medica è prestazione medica sia se effettuata telefonicamente, sia se effettuata
in presenza, sia che vi segua una terapia, sia che non25 vi segua una terapia ma sia solo uno strumento
per spiegare alla persona il suo stato di salute. Questa è la consulenza medica oggi, è la spiegazione
anzi la comunicazione verbale che spiega al paziente la sua condizione. In questo tempo di pandemia
la consulenza medica è telemedicina26 che diventa uno strumento per l’erogazione di servizi di
assistenza sanitaria, attraverso il ricorso a tecnologie innovative, come le Information and
Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il medico e il paziente (o due professionisti)
non si trovano nella stessa località. La consulenza medica non è però solo consulenza tra medico e
paziente nella telemedicina ma è anche teleconsulto e quindi consulenza a distanza fra medici, che
permette a uno di essi di chiedere il consiglio di uno o più altri specialisti, in ragione della loro
specifica formazione e competenza.

24

Negli stessi termini, Corte di Giustizia, sentenza del 10 giugno 2010, causa C-86/09, Future Health Technologies, punto
40, secondo cui "Sebbene le 'cure mediche' e le 'prestazioni mediche' debbano avere uno scopo terapeutico, non ne
consegue necessariamente che la finalità terapeutica di una prestazione debba essere intesa in un'accezione
particolarmente rigorosa (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C-76/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-249, punto 23;
20 novembre 2003, causa C-212/01, Unterpertin ger, Racc. pag. I-13859, punto 40, e L.u.P., cit., punto 29)” in www.eurlex.europa.eu
25
In Italia abbiamo a disposizione le "Linee di indirizzo generali sulla telemedicina" della Conferenza Stato Regioni del
20 febbraio 2014. Recentemente, il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 13 aprile 2020 (recante "Indicazioni
ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria COVID-19") mentre a livello
internazionale l’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS ha presentato le Recommendations on digital interventions
for health system strengthening del 17 aprile 2019.
26
In ambito finanzairio ricordiamo la tecnofinaza cioè la fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le più avanzate
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). V. S. LANDINI, Legal Constraints agli investimenti finanziari
di lungo periodo nell’età del breve, Cultura Giuridica e Rapporti Civili, 29, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019
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Ecco che allora la consulenza, prima di qualsiasi ulteriore necessità, se non quella di avere notizie sul
proprio stato di salute conquista un suo ruolo all’interno delle prestazioni mediche, oggi rafforzato
dalla presenza e dal ruolo attribuito alla telemedicina che ha investito la consulenza di quel
riconoscimento essenziale e cioè dell’importanza che rappresenta oggi più di ieri il dialogo tra il
medico ed il paziente e tra lo specialista ed altro specialista.27
Torniamo, attraverso l’ausilio della consulenza medica anche alle parole della legge del 22 dicembre
2017 n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che
all’art.1, comma 8 enuncia come il “il tempo della comunicazione è tempo di cura”.
Forse è proprio questo il vero significato di tutto: la comunicazione.
Comunicazione che è stata interpretata dai più nella compilazione di un modulo, nella sottoscrizione
di un consenso informato ma che in realtà è altro, il bisogno è quello di una spiegazione più che di
una firma o di un modulo informativo, conseguibile con la consulenza medica che non deve essere
intesa solo nella sua funzione consulenziale ma anche strumentale all’interno di un percorso
terapeutico, che informa attraverso il dialogo quello che il paziente andrà ad effettuare, in una visione
procedimentale dell’intera operazione, riprendendo il tema finanziario, che si snoda a partire da tute
le fasi della contrattazione, fino all’esecuzione dei singoli ordini28. Quindi una consulenza intesa sia
come atto, prestazione medica sia come strumento finalizzato all’acquisizione di tutte quelle
informazioni necessarie per capire l’intervento che sarà praticato dal medico.
La domanda sorge, quindi, spontanea e cioè quale aspetto della consulenza è più rilenvante nela
rapporto tra medico e paziente? Il suo ruolo di prestazione medica o il suo lato strumentale quale
mezzo per aiutare a capire o a far chiarezza su un atto medico? Il suo profilo sostanziale o il suo lato
funzionale?.
La risposta, per chi scrive, è sicuramente la seconda. Al di là di come abbiamo incontrato la
consulenza medica anche in giurisprudenza (ora come pratica medica, ora come aiusilio
all’informazione, ora come assunzione di resposnabilità) quello che più interessa è il suo ruolo di
mezzo, di strumento per arrivare al risultato tanto atteso dal paziente: il suo equilibrio psicofisico.

La consulenza medica ed il consenso informato: due volti della stessa medaglia.

Un’indagine condotta in America dalla Tecnology Advice Reserch per valutare la fiducia allo strumento della
telemedicina ha evidenziato che le persone sono disposte a programmare consulenze virtuali a patto però di aver
precedentemente conosciuto il medico di persona prima. LUZ PLD (2019). Telemedicine and the Doctor/Patient
Relationship. Arq Bras Cardiol, 113 (1):100-102. Doi: 10.5935/abc.20190117.
28
ERIKA GIORGINI Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, in Collana Scienze assicurative, vol. 8, 2017
27
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Ecco che quindi ci spostiamo sull’ultimo fronte della consulenza e quindi al suo rapporto con il
consenso informato29. Come già precisato, si parla di consulenza medica già nella legge sul consenso
informato, infatti si dice che il tempo di cura è tempo di dialogo ma credo sia necessario focalizzare
l’attenzione su entrambi, al fine di rimarcare il differente ruolo che svolgono.
Il consenso informato, infatti, tema caldo soprattutto negli ultimi anni, svolge il delicato compito di
raccogliere la volontà della persona ad una determinata prestazione medica. Questo suo difficile
ruolo, purtroppo, però, è passato dall’essere svolto in modo ordinato ad essere praticato in assenza di
un reale e vero bisogno. Tutta l’ars medica è diventata un consenso per il paziente, si è abusato di un
modulo per proteggersi dalle richieste relative a possibili conseguenze anche fisiologiche delle
prestazioni mediche, per poi scoprire, però, che anche quel modulo era oramai diventato un ulteriore
strumento di giustizia per il malato. Il meccanismo di medicina difensiva che vedeva nel consenso lo
strumento per evitare che il paziente ricorresse al sistema giudiziario, è diventato un mezzo per
conseguire risarcimenti del danno anche se il danno non c’è realmente stato. Si è dato portata e voce
ad un principio di autodetemrinazione che sì, esiste, ma non può divenatare il fine di ogni mezzo. Il
principio di autodeterminazione30 insito nell’art.32 della nostra carta costituzionale va interpretato in
modo che sostenga il sistema sanitario oltre che il paziente, in una visione unitaria del diritto alla
salute e non parziaria e quindi non come un diritto del paziente al tutto e al più di tutto. Il dovere del
medico e dell’ospedale, soprattutto in ambito pubblico è un dovere di cura e non di accanimento nella
cura o di assecondamento nelle cure. Il medico ha un sapere che è la sua conoscenza medica che non
può essere interpretata ma solo applicata al caso, non può essere accomodata ma solo migliorata nella
sua assolutezza attraverso le evidenze scientifiche, i protocolli ospedalieri. In questo quadro si
inserisce la consulenza che se intesa come strumento all’interno del percorso non può che superare
l’informazione e diventare anche più importante di un consenso informato perché nella consulenza
c’è qualcosa che supera il consenso o l’informativa: c’è un dialogo, un rapporto tra il medico ed il
paziente, in termini giuridici potremmo identificare la consuelenza come un contatto preliminare che
29

A. SANTUOSSO Il consenso informato Raffaello Cortina Editore 1996; CANESTRARI, La relazione medico-paziente nel
contesto della nuova legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in Forum. La
legge n.219 del 2017. Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in Riv.
Biodiritto, n. 1/2018, 21.
30
L. BOZZI, La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento tra esigenze di bilanciamento e rischi di assolutizzazione
in Nuova Giur. Civ., 2018, 9, 1351 (commento alla normativa). L’autrice parla del principio di autodeterminazione
spiegando come “Taluno ha osservato che ricostruendo il consenso informato alla stregua di un nuovo dogma della
volontà si trascura la sua funzione di garantire il rispetto della persona nei trattamenti sanitari e si rischia di reintrodurre
quella reificazione del corpo che proprio mediante il consenso informato si vorrebbe evitare.
Si traspone cioè surrettiziamente nell'ambito dei diritti alla persona il modello proprietario: così come il proprietario può
usare o anche distruggere la sua cosa, così il soggetto ha il diritto di distruggere la propria vita. Rispetto alla vita varrebbe
invece lo stesso paradosso della libertà: il diritto in cui essa consiste non può essere esercitato in un modo che ne implichi
la negazione. In senso analogo, sarebbe forse possibile chiedersi se il principio di autodeterminazione nel nostro
ordinamento possa davvero declinarsi in termini assoluti: l'omicidio del consenziente e il divieto di cui all'art. 5 cod. civ.
inducono infatti a revocare in dubbio tale assunto.”
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si instaura tra il medico ed il paziente , si mette a conoscenza della persona quello che dovrà
afforntare, gli esami medici, eventuali interventi chirurgici e i postumi di questo percorso che
potrebbe comportare, in quanto, l’effettiva tutela del cliente, in questo caso del paziente, non risiede
nell’abbondanza delle informazioni disponibili ma nell’affidamento sulla correttezza dell’agire
dell’intermediario, in questo caso del medico curante31. Si presenta una strada attraverso la
consulenza medica, un tracciato che inizia con un dialogo e che procede con quanto previsto dal
medico. Da consulenza preliminare, da strumento di dialogo, a conclusione del confronto la
consulenza diventa prestazione. Viene accettata e non solo come consulenza ma soprattutto come
prestazione medica che ricomprende prestazioni ulteriori e più specifiche. Un percorso in cui ciò che
viene permesso al paziente è la possibilità di revocare la sua accettazione al percorso. Il consenso
quindi si pone in un momento antecedente per arrestarsi e ciò che rileva davvero è che la consulenza
sia stata esaustiva, che ci sia stato un chiaro dialogo tra le parti che si formalizza nella stesura di un
atto in cui si acconsente non alla singola prestazione medica ma al percorso terapeutico così come ci
è stato presentato e così come è protocollato32 nella struttura sanitaria, più nello specifico nel singolo
reparto. Così come accade in ambito finanziario, in cui si parte da una consulenza sul singolo prodotto
finaziario per arrivare a concludere un apposito contratto consulenziale, a vendere quel prodotto, a
seguire il cliente nei suoi investimenti. Si arriva alla fiducia tra le parti.
Una consulenza che quindi, elimina parte della burocrazia e diventa essa stessa informazione ed
informativa, che crea una posizione di garanzia non tanto nel medico quanto nel singolo protocollo
sanitario e che risponde a quanto richiesto dalla legge sul consenso: fornisce una pianificazione nella
cura. 33

31

R. LENER E P. LUCATONI, Regole di condotta nella nogoziazione degli strumenti finanziari complessi: disclosure in
merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o
normativo?, in Banca borsa tit. cred., 2012, p.377.
32
E. GIUSTI, l’incidenza delle linee guida e protocolli nell’area sanitaria in Autoassicurazione e gestione del rischio (a
cura di S.LANDINI), Fondazione Cesifin, Alberto Predieri, 2015 p. 99 e s.
33
ZATTI,Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in Nuova Giur. Civ., , 2018, II, 247 ss.

21

PATRIZIO IVO D’ANDREA
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale - Università degli Studi di Ferrara
Professore a c. di Diritto agrario e alimentare europeo - Università di Roma Tre
LA GESTIONE DEL RISCHIO COME PROBLEMA COSTITUZIONALE.
APPUNTI DAL “CASO GLIFOSATO”.
*****
Abstract ITA. Il contributo muove dalla ricognizione del contenzioso intervenuto negli
Stati Uniti d’America e nell’Unione europea sull’utilizzo del glifosato come sostanza
attiva nei prodotti diserbanti e fitosanitari. Attraverso quel materiale si illustra quale sia
la strategia di gestione del rischio nell’ordinamento dell’Unione europea e quale ruolo
hanno i diversi soggetti pubblici nell’assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.
Abstract ENG. Through american and european case-law concerning the use of
glyphosate in herbicides and plant protection products, the paper describes the risk
management strategy in the European Union and the role played by the legislative,
administrative, scientific and judicial bodies to ensure the protection of the environment
and human health.
*****
Sommario: 1. Premessa e piano dell’investigazione; 2. Cronistoria del “caso
Glifosato”; 3. Il contenzioso negli Stati Uniti d’America. La gestione privata del
rischio; 4.- Il caso “Mathieu Blaise” e le strategie di gestione del rischio della Corte
di giustizia UE; 5. L’inchiesta del Parlamento europeo e del mediatore europeo; 7.
Conclusioni minime.
*****
1.- L’annus horribilis della lotta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha posto al
giurista una serie di interrogativi di particolare momento, correlati all’impatto che
circostanze di natura emergenziale possono avere sul sistema delle fonti, sulla tutela dei
diritti costituzionali, sull’efficienza della tutela giurisdizionale, sul rapporto tra la tecnica
e il diritto, sui profili di autonomia o di limitazione della libertà-discrezionalità delle
scelte politico-amministrative che devono tenere in conto questioni di natura tecnicoscientifica1.

1

Nella sterminata produzione del 2020 v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova

dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, 109 sgg.; E. DE MARCO, Situazioni di emergenza sanitaria e
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Quei temi, ancorché posti con particolare gravità durante la pandemia, costituiscono
profili ormai classici di studio2: una frontiera condivisa dal diritto civile, costituzionale e
amministrativo, per il semplice fatto che la scienza giuridica non può sottrarsi al confronto
con uno degli elementi connotativi della modernità, ovverosia l’emersione del problema
della “tecnica”3.
Anche nel momento attuale, in cui si attende anche solo l’attenuarsi della crisi pandemica,
è utile interrogarsi su casi e questioni che ricadono nell’ambito generale del problema
segnalato. Tanto, con la consapevolezza che, nelle stagioni “ordinarie”, l’attenzione su
temi di tale delicatezza potrebbe essere minore, mentre i turbamenti dell’ordine
costituzionale potrebbero essere non meno gravi.
Per tale ragione si presenta di seguito un sintetico studio dell’autorizzazione all’impiego
e alla commercializzazione nel mercato dei prodotti fitosanitari del “glifosato”.
Dopo aver illustrato l’erompere del dibattito sugli effetti nocivi dell’uso di tale sostanza,
si esamineranno alcune vicende giudiziarie maturate negli Stati Uniti d’America e la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si descriveranno, poi,
l’inchiesta promossa dal Parlamento europeo e la vertenza regolata dal Mediatore civico
europeo, circostanza che dimostrerà come la complessità del problema sia tale che la sola
analisi normativa e giurisprudenziale non è stata sufficiente per far emergere tutti i profili
problematici del tema.
Infine, si cercherà di offrire alcune rapide considerazioni conclusive, per verificare quale
sia l’insegnamento che può derivarsi sulle strategie di un ordinamento giuridico moderno

sospensione di diritti costituzionali, in Consulta on-line, 2020, 39 sgg.; F. RESCIGNO, La gestione del
coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Oss. AIC, 2020, 253 sgg.; M.A.
SANDULLI, Riflessioni “costruttive” a margine dell’art. 36, co. 3, d.l. n. 23 del 2020. Proposta per una
possibile soluzione per contemperare il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo con le esigenze
organizzative nei giudizi amministrativi, in Giustizia-amministrativa.it, 2020; F. SORRENTINO, Riflessioni
minime sull’emergenza Coronavirus, in Costituzionalismo.it, 2020, 131 sgg.; L. PANZANI, COVID-19.
Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il “dopo”, in Federalismi.it, 2020, 10, iii sgg.
2

Si consenta di rinviare a P.I. D’ANDREA, Diritto, tecnica, economia: brevi note su alcune recenti tendenze

della legislazione in materia di tutela della salute e ricerca scientifica, in Forum Quad. Cost., 2013.
3

In termini generali, sul tema, ci si può limitare alla nota conferenza di M. HEIDEGGER, Die

FragenachderTechnik, in Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, Neske, 1954, trad. it. a cura di G. Vattimo, La
questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 2007.
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nella “gestione del rischio”.
*****
2.- Cronistoria del “caso glifosato”. Il glifosato è una sostanza chimica derivata
dall’amminoacido glicina, impiegata in agricoltura come diserbante “totale” (non
selettivo)4. La sostanza è stata inventata nel 1950 e brevettata solo in seguito dalla
Monsanto, che ne aveva compreso il potenziale erbicida. I diserbanti a base di glifosato
sono massicciamente impiegati nell’agricoltura moderna5 e il loro uso rappresenta una
fonte di reddito di particolare rilievo per le imprese del settore chimico6.
Dal 2016, il dibattito sugli effetti potenzialmente nocivi del glifosato ha agitato l’“arena
pubblica”7, ravvivando l’attenzione sociale sul tema della tutela della salute umana e
dell’ambiente.
Il glifosato è stato inizialmente approvato e incluso nell’elenco delle sostanze approvate
per l’uso nell’Unione europea dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20
novembre 2001. La sua approvazione è stata poi rinnovata con il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12 dicembre 2017.
Nel 2016, però, l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità diramò una pubblicazione in cui si affermava che, quanto agli
effetti cancerogeni sull’essere umano, risultava una limitata prova di tale effetto sugli

4

Ad esempio, nel settore vitivinicolo (di recente attraversato dal dibattito sull’uso della sostanza: cfr. L.

FERRARO, Il Prosecco senza glifosato? Bloccato dal governo, in Il Corriere della Sera, 12 agosto 2018) il
diserbante totale viene impiegato per controllare le erbe infestanti attraverso una diffusione su base annuale
nel c.d. sottofila del vigneto, in modo tale da non intaccare le aree “verdi” delle piante in coltura, che
assorbono il prodotto e così da evitare successivi interventi nel corso dell’anno e aumentare la qualità del
prodotto (cfr. IASMA Notizie viticoltura, 2009, n. 6; P. BALSARI - P. MARRUCCO - F. VIDOTTO - F. TESIO,
Confronto tra diverse tecniche di diserbo del sottofila del vigneto, in Atti delle Giornate fitopatologiche,
2006, I, 529 sgg.).
5

I diserbanti a base di glifosato furono usati dagli Stati Uniti attraverso l’aerodiffusione nella “war on

drugs” per distruggere le piantagioni di cocaina colombiana: Cfr. A. ARCURI, Glyphosate, in E. HOMAN D. JOYCE, eds. Objects of International Law, OUP, 2017.
6

Scaduta la privativa industriale, la Monsanto ha avviato un nuovo canale di sfruttamento della sostanza

attraverso la commercializzazione di sementi e prodotti biologici resistenti al glifosato, che dunque possono
essere coniugati con l’impiego del diserbante per avere colture libere da antagonisti.
7

Per impiegare la nota formula di S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv.

Trim. Dir. Pubbl., 2001, 607 sgg.
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uomini, in particolare per il linfoma non-Hodgkin8.
Nello stesso anno il Parlamento europeo approvava una risoluzione con la quale si
chiedeva di limitare a sette anni, invece che a dieci, la durata della riapprovazione della
sostanza glifosato, proprio alla luce della classificazione da parte dello IARC9.
La classificazione del glifosato come “probabilmente cancerogeno per l’uomo” e
l’inserimento nel correlato gruppo delle sostanze, però, non è stata condivisa né
dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA né dall’Agenzia europea per
le sostanze chimiche ECHA.
L’EFSA, “nell’ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n.
1107/2009, […] ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio

8

Cfr. WHO INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER – AIRC, Some Organophosphate

insecticides and herbicides, AIRC Monographs, Vol. 112, Lyon (FR) 2015, 398 sg., in particolare il par. 6,
rubricato “Evaluation”, che si deve riportare per intero alla luce della delicatezza del tema: “6.1 Cancer in
humans – There is limited evidence in humans for the carcinogenicity of glyphosate. A positive assiociation
has been observed for non-Hodgkin lymphoma.
6.2 Cancer in experimental animals – There is sufficient evidence in experimental animals for the
carconogenicity of glyphosate.
6.3 Overall evaluation – Glyphosate is probably carcinogenic to humans (Group 2A).
6.4 Rationale – In making this overall evaluation, the Working Group noted that the machainistic and other
relevant data support the classification of glyphosate in Group 2A. In addition to limited evidence for the
carcinogenicity of glyphosate in humans and sufficient evidence for the carcinogenicity of glyphosate in
experimental animals, there is strong evidence that glyphosate can operate through two key characteristics
of known human carcinogens, and that these can be operativi in humans. Specifically:
- There is strong evidence that exposure to glyphosate-based formulations is genotoxic based on
studies in humans in vitro and studies in experimental animals. One study in several communities in
individuals exposed to glyphosate-based formulations als found chromosomal damage in blood cells; in
this study, markers of chromosomal damage (micronucleus formation) were significantly greater after
exposure than before exposure in the same individuals.
-

There

is

strong

evidence

that

glyphosate,

glyphosate-based

formulations,

and

aminomethylphosphonic acid can act to inudce oxidative stress based on studies in experimental animals,
and in studies in humans in vitro. This mechanism has been challenged experimentally by administering
antioxindants, wich abrogated the effects of gkyphosate on oxidative stress. Studies in quatic species
provide attitional evidence for glyphosate-induced oxidative stress”.
9

PARLAMENTO EUROPEO, Ris. 13 aprile 2016, P8, TA(2016)0119, Rinnovo dell’approvazione della

sostanza attiva glifosato.
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cancerogeno per l’uomo”10.
L’ECHA, invece, affermò di non ritenere giustificata la classificazione del glifosato nella
categoria 1A dei prodotti chimici, che è quella dei prodotti che hanno potenziale
cancerogeno per gli uomini, né nella categoria 1B, quella dei prodotti sospettati di avere
potenziale cancerogeno per gli uomini, e indicò che non risultava adottabile alcuna
classificazione in termini di effetti cancerogeni11.
Non basta. Nell’ambito delle controversie sorte in America furono divulgati i c.d.
“Monsanto Papers”, ovverosia dei documenti che contestavano pretesi elementi di opacità
e conflitti d’interesse negli articoli scientifici che erano stati impiegati nelle procedure
autorizzative della sostanza. A tal proposito l’EFSA diramò un lungo comunicato, in cui
descriveva come era stata acquisita la letteratura scientifica per la valutazione delle
sostanze attive in ambito fitosanitario, rivendicava una prassi di piena trasparenza,
capacità di investigazione sino al riesame dei “dati grezzi” di laboratorio degli studi
compiuti, aperta e libera consultazione pubblica tra esperti a livello nazionale e
internazionale12. La dichiarazione si concludeva nel senso che non risultava alcun
elemento che potesse indicare che l’azienda avesse falsificato o manipolato le risultanze
degli studi scientifici o i dati grezzi impiegati e che non c’erano elementi di inaffidabilità
nelle valutazioni svolte dall’Autorità medesima.
Ancora nel 2017 il Parlamento europeo approvava una nuova risoluzione, con cui si
dichiarava contrario a ogni uso non professionale del glifosato e all’uso di tale sostanza
in parchi, giardini e luoghi pubblici o nelle loro vicinanze13. Si invitava parimenti la
Commissione ad adottare le misure necessari per eliminare progressivamente il glifosato
nell’Unione europea entro il 15 dicembre 2022.

10

Così il Considerando 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno

2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del
periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, p. 52).
11

ECHA – EUROPEAN CHEMICALS AGENCY, COMMITTEE FOR RISK ASSESSMENT RAC, Opinion proposing

harmonised classification and labelling at EU level of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine, 15
marzo 2017.
12

Cfr. EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY EFSA, EFSA Statement regarding the EU assessment of

glyphosate and the so- called “Monsanto papers”, 2017.
13

PARLAMENTO EUROPEO, Ris. 24 ottobre 2017, P8_TA(2017)0395, Rinnovo dell’approvazione della

sostanza attiva glifosato.
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È nel segnalato contesto di “discordanze fra i pareri scientifici di soggetti terzi, quali
scienziati e istituti internazionali, e le istituzioni dell’Unione”14 europea che è maturato
il contenzioso che s’illustra di seguito.
*****
3.- Il contenzioso negli Stati Uniti d’America. La gestione privata del rischio. Il 10
agosto 2018 la Giuria popolare presso la Superior Court dello Stato della California,
Contea di San Francisco, condannò la Monsanto (produttrice dei prodotti diserbanti a
base di glifosato) a liquidare al Sig. Dewayne Johnson, giardiniere al servizio di un
distretto scolastico della California che per anni aveva impiegato un quantitativo
particolarmente elevato di un prodotto della Monsanto e al quale era stato diagnosticato
un linfoma non-Hodgkin, un risarcimento multimilionario: 4 milioni di dollari di danno
non economico già determinatosi, 33 milioni di dollari di danno non economico futuro,
infine 250 milioni di dollari di “punitive damages”15.
Nelle istruzioni per la giuria (che, in un sistema fondato sul verdetto dei giudici popolari,
informano delle considerazioni di ordine tecnico-giuridico emerse nel corso del
dibattimento16), il Giudice aveva chiesto anzitutto di valutare se il prodotto
commercializzato dalla Monsanto e contenente glifosato si presentasse “per l’uso in
maniera sicura così come un consumatore ragionevole si sarebbe aspettato, ove
impiegato in maniera ragionevole e prevedibile” e, in questo senso, se avesse potuto
causare danno ai consumatori.
In secondo luogo, i giurati avrebbero dovuto valutare se l’azienda fosse a conoscenza del
pericolo effettivo nell’uso dei prodotti a base di glifosato, se tale rischio potesse essere
riconosciuto da un comune consumatore e se l’azienda avesse adeguatamente avvertito i
consumatori dei rischi potenziali. In caso contrario, si sarebbe dovuto valutare se tale
mancanza di informazioni fosse stata decisiva nella catena eziologica del danno cagionato
all’attore.
Infine, quanto alla condanna per “punitive damages”, la giuria avrebbe dovuto valutare

14

Così il § 45 delle Conclusioni dell’Avv. Gen. E. Sharpston del 12 marzo 2019 in Causa C-616/17,

Mathieu Blaise.
15

La causa era rubricata al n. CGC-16-550128.

16

Il Giudice esordisce affermando che “it is my duty to instruct you on the law that applies to this case”,

instr. n. 1, lin. 2 sg. p. 2.
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se la Monsanto potesse essere responsabile per “malice or oppression”, ovverosia se
avesse agito con l’intenzione di cagionare un danno oppure tenendo una condotta
biasimevole per consapevole mancanza di rispetto per i diritti o la sicurezza del terzo, e
cioè senza curarsi di evitare le conseguenze negative, pur essendo a conoscenza dei
potenziali rischi per il consumatore.
La Giuria riconobbe che un consumatore si doveva aspettare che i prodotti a base di
glifosato della Monsanto fossero ragionevolmente sicuri per l’uso e che essi, invece, alla
luce delle circostanze di fatto, non lo erano e avevano causato un danno all’attore17. La
Giuria affermò poi che i prodotti della Monsanto presentava rischi d’uso che erano
conosciuti “alla luce della conoscenza scientifica che era generalmente accettata dalla
comunità scientifica al tempo della produzione, distribuzione o vendita” e che tale
circostanza avrebbe determinato un rischio non riconoscibile dal “consumatore medio”,
rischio che la compagnia non aveva adeguatamente comunicato, così generando una
“causa sostanziale” del danno cagionato all’attore.
Simile (e parimenti clamoroso nell’ammontare) è stato l’esito nel successivo caso
Hardeman v. Monsanto18.
Con un primo verdetto del 19 marzo 2019, la giuria riconobbe che l’attore aveva provato
che la sua esposizione al prodotto a base di glifosato fosse una “causa sostanziale” nella
formazione del linfoma non-Hodgkin di cui si era ammalato. Con un secondo verdetto
del 27 marzo 2019 furono liquidati danni economici già inveratisi per oltre 200mila
dollari, danni non economici già inveratisi per oltre 3 milioni di dollari, danni non
economici futuri per 2 milioni di dollari e “punitive damages” per un ammontare di 75
milioni di dollari.
Dopo la condanna, la compagnia convenuta domandò una revisione della liquidazione
dei danni effettuata dalla giuria. Il Giudice, pronunciandosi in merito19, affermò che la
giuria aveva con valutazione ragionevole qualificato la condotta serbata dalla Monsanto
come deprecabile, contrassegnata da una consapevole trascuratezza per i diritti e la
sicurezza del consumatore, in quanto dalle risultanze del processo era emerso che la

17

Così i responsi del verdict form della causa, che si citeranno anche di seguito.

18

Case n. 16-cv-00525-VC, innanzi la United States District Court, Northern District of California.

19

US District Court, Northern District of Ca., 15 luglio 2019, case n. No. 16-md-02741-VC, Hardeman v.

Monsanto Co., Pretrial order on damages award.
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Monsanto era più interessata a impedire e contrastare le inchieste sulla sicurezza del
prodotto e a manipolare la pubblica opinione, piuttosto che ad assicurare la sicurezza dei
propri prodotti.
Il Giudice osservò anche che l’approccio dell’azienda alla sicurezza dei prodotti rimaneva
colpevole, nonostante fossero state presentate prove che mitigavano tale giudizio, tra cui
i ripetuti provvedimenti di autorizzazione all’uso della sostanza glifosato da parte
dell’Agenzia per la Protezione dell’ambiente, dell’ECHA, dell’Agenzia canadese per la
salute e di altre agenzie di regolamentazione di diversi paesi nel mondo, fatti che
“sicuramente diminuiscono, per un certo grado, la responsabilità della Monsanto”.
La pronuncia, a questo proposito, distingue il profilo di rischio della sostanza attiva
“glifosato”, sul quale non si erano ottenuti risultati definitivi o quantomeno accettabili,
da quello del prodotto diserbante a base di glifosato, per il quale, invece, la giuria aveva
legittimamente impiegato la natura di prodotto rischioso, cancerogeno, connesso
all’insorgere del linfoma non-Hodgkin: “mentre la giuria ha concluso che era più
probabile che non che il prodotto abbia causato il linfoma del sig. Hardeman, una giuria
ideale non ha ancora raggiunto il verdetto circa il fatto che il glifosato causi il linfoma
non-Hodgkin20“.
La decisione sottolinea che l’attore non aveva presentato prove sufficienti per dimostrare
che la Monsanto fosse consapevole che il glifosato potesse causare il cancro e che avesse
nascosto tali circostanze, e che questo fattore distingueva il caso dalle note vertenze
relative alla responsabilità delle aziende del settore del tabacco.
Per contro, una delle colpe principali dell’azienda era nella mancanza di attenzione e
preoccupazione circa il rischio che il prodotto potesse essere cancerogeno: “nonostante
anni di indicazioni plausibili da parte della comunità scientifica”, Monsanto non aveva
dimostrato l’interesse a prendere il rischio in debita considerazione “arrivando fino in
fondo” alle denunce della comunità scientifica.
In conclusione, il giudice ha respinto la domanda di annullamento del verdetto sul danno,
ma ha ridotto l’ammontare dei “punitive damages”, sulla base della giurisprudenza della
Corte Suprema degli Stati Uniti, che ne ha individuato il “massimo limite costituzionale”
in quattro volte l’ammontare del risarcimento “compensativo”.

20

“the metaphorical jury is still out on wether glyphosate causes NHL”. è la formula impiegata dal giudice.
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Dal contenzioso maturato nell’esperienza giudiziaria statunitense emerge che la strategia
di governo del rischio derivante dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari poggia anzitutto
sulla responsabilità individuale dell’azienda che commercializza il prodotto. Tale
responsabilità si estende anche al dovere di prendere in considerazione le indicazioni che
arrivano dalla comunità scientifica e comporta uno specifico dovere di facere, preordinato
al superamento dell’incertezza scientifica, alla comunicazione del rischio agli operatori
del mercato e all’adozione di ogni ulteriore e opportuna cautela da parte dei consumatori.
La posizione pivotale dell’azienda è tale che la sua responsabilità è meramente attenuta
dall’adozione di provvedimenti autorizzativi in ambito nazionale e internazionale21.
*****
4.- Il caso “Mathieu Blaise” e le strategie di gestione del rischio della Corte di
giustizia UE. Ben diverso è l’approccio che emerge nell’ordinamento eurounionale.
Il “caso glifosato” è approdato alla Corte di giustizia dell’Unione europea su rinvio
pregiudiziale del Tribunale penale di Foix, Francia. Il Tribunale era stato chiamato a
giudicare le accuse di reato a carico di oltre venti persone che, durante una campagna di
attivismo in cui si denunciavano i rischi dell’uso dei prodotti a base di glifosato, avevano
fatto irruzione in diversi negozi situati nel dipartimento dell’Ariège, danneggiando alcuni
bidoni di diserbanti contenti glifosato.
La strategia difensiva degli imputati si fondava sullo stato di necessità e sul principio di
precauzione, nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto valutare che lo scopo delle loro
azioni era di informare i negozi interessati e i loro clienti in merito ai rischi derivanti dalla
commercializzazione, senza sufficienti avvertenze, di diserbanti contenenti glifosato,
nonché di impedire la commercializzazione dei prodotti a rischio, di tutelare la salute
propria e quella pubblica.
Il Tribunale ha “preso sul serio” tale linea difensiva e ha rimesso alla Corte di giustizia
quattro quesiti pregiudiziali.

21

Correttamente è stato osservato che nel contenzioso nordamericano il tema della genuinità dell’istruttoria

delle autorità competenti è stato separato da quello del danno, attraverso un esame bifasico della condotta
dell’azienda, nel senso della verificazione in primo luogo del danno e del nesso di causalità e, solo in via
subordinata dei profili della condotta “disdicevole” dell’azienda; cfr. L. FRIEDMAN, Litigating the Alleged
Carcinogenicity of Glyphosate in Monsanto’s Roundup: The Fairness (and Unfairness) of Deciding
Causation Independent of Liability, in Georg. Law Library, 2019.
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Il primo concerneva la conformità al principio di precauzione del Regolamento europeo
che disciplina l’approvazione delle “sostanze attive” in ambito fitosanitario22, in quanto
consentirebbe al proponente di far autorizzare una singola sostanza, nonostante che il
prodotto commercializzato sia una miscela di diverse sostanze attive. Il quesito riprende
la prospettiva assunta dalla Corte californiana, che distingueva tra la capacità cancerogena
del prodotto fitosanitario immesso nel mercato, ritenuta indubbia, e la capacità
cancerogena della sostanza glifosato, sulla quale si aspettava ancora il pronunciamento di
una “giuria ideale”.
Il secondo quesito concerneva la trasparenza e l’efficacia del procedimento di
autorizzazione alla commercializzazione e, di bel nuovo, la coerenza con il principio di
precauzione. In particolare, il Tribunale penale lamentava il fatto che test, analisi e
valutazioni inserite nel fascicolo fossero stati selezionati dal soggetto proponente, in
condizione di conflitto d’interessi, senza controanalisi indipendenti e con forti limitazioni
alla trasparenza dovute alla necessità di proteggere i segreti connessi alla privativa
industriale. Anche il secondo quesito è collegato sia al dibattito stragiudiziale sul tema (è
stata menzionata la dichiarazione dell’EFSA sui “Monsanto papers”), sia alle decisioni
statunitensi, in cui è stato affermato che la Monsanto aveva operato al fine di manovrare
l’attività degli organismi di controllo pubblici.
Il terzo quesito aveva ad oggetto ritenute deficienze del procedimento di controllo sulle
sostanze attive, in quanto esso non terrebbe conto del problema dell’“uso cumulativo” di
sostanze attive in uno stesso prodotto fitosanitario.
Anche il quarto quesito, infine, aveva ad oggetto la conformità del procedimento di
valutazione della sostanza attiva, in quanto si lamentava che tale procedimento
prevedesse “un’esenzione dalle analisi di tossicità per i prodotti pesticidi nelle loro
formulazioni commerciali quali immesse sul mercato e alle quali sono esposti i
consumatori e l’ambiente, e impone solo test sommari che sono sempre effettuati dal
richiedente”23.

22

Trattasi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE
23

CGUE, Gr. Sez., 1° ottobre 2019, C-616/17; Mathieu Blaise e altri, § 30, recante la sintesi dei quesiti

sollevati dal giudice a quo.
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La Corte di giustizia ha esaminato il caso muovendo dalla ricostruzione del principio di
precauzione, cui si ispirano i procedimenti autorizzativi descritti dal Reg. n. 1107 del
2009.
Come è noto, il principio di precauzione è stato introdotto nel diritto eurounionale dal
Trattato di Maastricht ed è stato codificato dall’art. 191, comma 2, TFUE, quale principio
sul quale si basa la politica delle istituzioni comunitarie nel settore della tutela
dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica24.
Pur nelle incertezze manifestate dalla dottrina sul “significato da attribuire” al principio
di precauzione, sulla sua “effettiva portata giuridica” e sulle concrete modalità
applicative25, è pacificamente riconosciuto che esso, onde perseguire “un alto livello di
protezione dell’ambiente e della salute”26, consente all’ordinamento di adottare
“provvedimenti appropriati e proporzionati”27, che possono eventualmente comportare
l’interdizione dell’attività pericolosa o la prescrizione di particolari modalità per il suo
svolgimento, qualora si rinvengano ipotesi di rischio anche non compiutamente

24

M. CECCHETTI, Principio di precauzione e produzione pubblica del diritto. La funzione normativa di

fronte alle sfide del “governo” dell’incertezza scientifica, in AA.VV., Forme di responsabilità, regolazione
e nanotecnologie, a cura di G. Guerra - A. Muratorio - E. Pariotti - M. Piccinni - D. Ruggiu, Bologna, Il
Mulino, 2011, 127, cita, “tra gli esempi più datati” di atti che prevedono il principio di precauzione, la
dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990, la quale, al par. 7,
stabilisce che “al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile, le politiche devono essere fondate sul
principio di precauzione. […] In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta
certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure per prevenire il
degrado ambientale”. Ivi si rimanda per ulteriori indicazioni quanto all’utilizzo del principio di precauzione
in ambito internazionale.
25

Così ancora M. CECCHETTI, Principio di precauzione, cit., 124.
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Così vuole l’art. 191 (ex art. 174 TCE), comma 2, del TFUE. La giurisprudenza comunitaria ha precisato

che, per il tramite del principio di precauzione, l’ordinamento comunitario fa “prevalere le esigenze
connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici” (Trib. CE, Sez. II ampliata, 26 novembre
2002, Cause riunite T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00,
Artegodan, § 184). V., nella giurisprudenza italiana, TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, 11 aprile 2005, n.
304.
27

Trib. CE, sent. 21 ottobre 2003, T-392/02, Solvay, § 121.
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verificate28.
In altri termini, il principio di precauzione, che si lega al principio di prevenzione del
rischio29, consente e richiede ai pubblici poteri di adottare e imporre misure di cautela
onde fronteggiare la situazione di incertezza scientifica in cui si palesa il rischio di un
evento dannoso. In questo modo l’ordinamento anticipa “la soglia di intervento”, così da
mettere in campo meccanismi oppositivi rispetto all’esercizio di alcuni diritti, primo dei
quali l’iniziativa economica privata e l’utilizzo della proprietà privata. Questi limiti sono
tanto più giustificati quanto più la violazione dei diritti e degli interessi che si intendono
tutelare (la salute, l’ambiente) sono di difficile o impossibile ristoro una volta che il
rischio paventato si sia effettivamente verificato30.
Nel caso Mathieu Blaise, però, la Corte ha affermato che la corretta applicazione di tale
principio non si limita a consentire l’adozione delle misure di salvaguardia in un contesto
di incertezza scientifica, ma esige l’individuazione delle conseguenze potenzialmente
negative per la salute derivanti dall’uso delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari,
nonché una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici
disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale31.
Di conseguenza, il principio di precauzione è rispettato nel momento in cui il framework
regolamentare consente alle autorità competenti di decidere sulla base di tutti gli elementi
necessari e sufficienti.
La soluzione ai quesiti posti dal remittente è appunto costruita come corollario a questa
28

Ma nemmeno “puramente ipotetiche”: cfr. CGCE, 23 settembre 2003, C-192/01, Commissione c. Regno

di Danimarca, §§ 46, 49 e 52, in cui la Corte di Lussemburgo precisa che vi deve essere la “probabilità di
un danno reale” affinché si possa operare mediante il principio di precauzione.
29

Correttamente precisa M.G. STANZIONE, Principio di precauzione e diritto alla salute. Profili di diritto

comparato, in www.comparazionedirittocivile.it, 2010, 2, che “il principio di prevenzione, il quale si
applica soltanto in presenza di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di
rischi noti, misurabili e controllabili. La precauzione, al contrario, interviene quando la scienza non è in
grado di dare risposte certe su rischi inaccettabili per la collettività. Essa serve per gestire rischi potenziali
ma non ancora individuati oppure non del tutto dimostrabili per insufficienza o inadeguatezza dei dati
scientifici”.
30

S. GRASSI - A. GRAGNANI, Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV.

Biotecnologie e tutela del valore ambientale, a cura di L. Chieffi, Torino, Giappichelli, 2003, 153 sgg.
31

CGUE, sent. Mathieu Blaise, § 46. V anche, le sentt. CGUE, 8 luglio 2010, Afton Chemical, C-343/09,

§ 60; 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, § 75).
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ricostruzione del principio di precauzione.
In particolare, la Corte ha contestato al Tribunale francese un errore nell’interpretazione
del Regolamento del 2009, interpretazione che dovrebbe essere più rigorosa nel rispetto
dei dati testuali e nell’aderenza al principio di precauzione.
Quanto al primo quesito, la sentenza ha rilevato che, in applicazione degli artt. 8, 33 e 78
del Regolamento del 2009, il proponente non ha la possibilità di scegliere
discrezionalmente quale componente del prodotto da autorizzare debba essere
considerato come una “sostanza attiva” ai fini dell’esame autorizzativo, ma è tenuto a
denunciare ogni sostanza che eserciti un’azione chimico-fisica sugli organismi nocivi, sui
vegetali o su parti di essi. Ove emerga ex post una lacuna per questo profilo, l’esito
necessitato è la revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento.
Quanto al secondo quesito, secondo la Corte di Lussemburgo il legislatore dell’Unione
ha imposto la valutazione non solo degli effetti diretti della sostanza attiva, ma anche
quella degli effetti potenziali del cumulo di diversi componenti di un prodotto
fitosanitario. Tanto, sia nel corso della procedura di approvazione delle sostanze attive
che nel corso di quella, diversa, di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. In altri termini,
è violativa del Regolamento del 2009 ogni condotta intesa a frazionare e limitare lo
spettro del controllo da parte degli organi competenti sia sulla sostanza autorizzata che
sul prodotto da immettere sul mercato. In questo senso depone non solo l’interpretazione
teleologica del Regolamento, ma anzitutto quella letterale, atteso che il suo art. 4 specifica
che “l’eventuale esistenza di un effetto nocivo […] sulla salute umana o animale deve
essere valutata «prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti»,
sicché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni,
devono essere presi in considerazione gli effetti derivanti dall’interazione tra una data
sostanza attiva e, in particolare, gli altri componenti del prodotto”32 (l’art. 4 è richiamato
anche dall’art. 29, quanto alla procedura autorizzativa del prodotto fitosanitario, sicché
produce effetti anche in quel secondo tipo di procedimento). La Corte aggiunge che, per
precisa disposizione regolamentare (artt. 25 e 27), l’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari deve tenere in considerazione anche l’impiego contestuale di antidoti
agronomici, sinergizzanti e coformulanti, sicché solo una verifica integrale può garantire
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CGUE, sent. Mathieu Blaise, § 68.
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il controllo effettivo sulla nocività del prodotto33. Anche per questo profilo, dunque,
l’esatta interpretazione del diritto eurounionale esclude i rischi paventati dal remittente.
Quanto al terzo quesito, relativo all’affidabilità di test, studi e analisi presi in
considerazione ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, la Corte ha
affermato che il Regolamento del 2009 stabilisce che i test e le analisi impiegate per la
procedura autorizzativa sono solo quelli che integrano i requisiti di imparzialità,
obiettività e trasparenza che sono stati precisati nei regolamenti integrativi e attuativi della
Commissione nn. 283 e 284 del 201334. Alla luce delle precise norme del Regolamento,
dunque, le autorità competenti non possono basarsi su test, analisi e studi in relazione ai
quali il proponente non ha fornito elementi in grado di dimostrare che sono stati effettuati
da un’istituzione affidabile in base a metodi conformi ai principi scientifici riconosciuti.
Inoltre l’art. 8 del regolamento stabilisce che il proponente deve aggiungere al fascicolo
la letteratura scientifica revisionata pubblicata nel corso degli ultimi dieci anni
riguardante la sostanza attiva, i relativi metaboliti e i suoi effetti collaterali sulla salute,
sull’ambiente e sulle specie non bersaglio. Ne consegue che la disciplina in esame esclude
radicalmente ogni possibilità del richiedente di impedire la formazione di un fascicolo
quanto mai accurato e sufficiente per l’esame delle domande autorizzatorie. Inoltre,
precisa la Corte, “incombe alle autorità competenti […] tenere conto dei dati scientifici
disponibili più affidabili nonché dei più recenti risultati della ricerca internazionale, e
non dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente”35.
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In questo senso, la Corte sembra aver anche indirettamente risposto ad alcune critiche mosse in dottrina.

Cfr. A. ARCURI – Y. HALE HENDLIN, The Chemical Anthropocene: Glyphosate as a Case Study of Pesticide
Exposures, in King’s Law J., 2019, Vol. 30, n. 2, in cui si lamentava che le procedure di valutazione erano
disegnate per un modello “astratto di uomo”, mentre le valutazioni cliniche espresse dallo IARC erano
assunte da una prospettiva molto concreta, anche riferita alle conseguenze dell’uso in situ dei pesticidi e
dei fitosanitari.
34

Trattasi del Regolamento (UE) N. 283/2013 della Commissione del 1° marzo 2013, che stabilisce i

requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e del
Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai
dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”.
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CGUE, sent. Mathieu Blaise, § 94.
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Infine, quanto al quesito riferito all’asserita esenzione dagli studi relativi alla
cancerogenicità e alla tossicità ai fini della procedura di autorizzazione, anche per questo
profilo la Corte ha ritenuto di non aderire alle premesse interpretative avanzate dal
remittente. Pur dando atto che il regolamento del 2009 “non prevede in modo dettagliato
la natura dei test, delle analisi e degli studi cui devono essere sottoposti i prodotti
fitosanitari prima di poter essere autorizzati”, la sentenza osserva che “non è possibile
dichiarare che il regolamento n. 1107/2009 dispensa il richiedente dal presentare test di
cancerogenicità e di tossicità a lungo termine riguardanti il prodotto fitosanitario
oggetto di una domanda di autorizzazione”36. A tale conclusione la Corte è pervenuta
osservando che, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, i prodotti fitosanitari possono
essere autorizzati solo se è dimostrato che essi non hanno alcun effetto nocivo, immediato
o ritardato, sulla salute umana e che tale condizione è rispettata solamente ove si possa
escludere ogni forma di cancerogenicità o di tossicità a lungo termine. Per tale ragione,
le autorità competenti, al momento di esaminare la domanda di autorizzazione di un
prodotto fitosanitario, devono verificare che gli elementi forniti dal proponente siano
sufficienti a escludere la cancerogenicità e la tossicità di lungo periodo.
Come si vede, la strategia di contrasto al rischio fatta propria dalla Corte di giustizia si
muove esattamente in senso contrario a quella emersa dalle vertenze civili negli Stati
Uniti. La Corte di Lussemburgo ha favorito la massima estensione possibile del controllo
pubblico, accentuando il senso di responsabilità delle autorità di controllo, imponendo un
atteggiamento non solo rigoroso, ma di verifica attiva nei confronti del soggetto privato.
In questa prospettiva, la Corte ha anzitutto interpretato rigorosamente le previsioni del
Regolamento del 2009, per poi colmare le eventuali lacune attraverso un accorto gioco di
interpretazioni sistematiche e teleologiche nonché attraverso una sorta di interpretazione
“a rete” del testo normativo, di modo che la disciplina di ogni fase e di ogni procedimento
potesse appoggiarsi sui requisiti imposti per gli altri momenti dell’intervento
autorizzativo.
Va osservato che la Corte di giustizia aveva già assunto un tale orientamento proprio
nell’ambito della disciplina sui prodotti fitosanitari e sui pesticidi. Nella sentenza del
2016 Bayer CropScience37, la Corte aveva ampliato notevolmente l’ambito delle
36

CGUE, sent. Mathieu Blaise, §§ 111 e 1113.
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CGUE, sent. 23 novembre 2016, C-442/14, Bayer CropScience.
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informazioni che sono rese pubbliche nell’ambito delle procedure autorizzative (specie
in tema di effetti sulle emissioni nell’ambiente delle sostanze), contestualmente riducendo
il ventaglio di quelle che possono rimanere occultate in ragione degli interessi di natura
commerciale relativi ai diritti di privativa industriale38. In senso analogo la Corte si era
espressa anche in un giudizio in via principale39, relativo ancora al principio di
trasparenza40. La sentenza Mathieu Blaise, dunque, riprende e rinforza questa linea
interpretativa.
*****
5. L’inchiesta del Parlamento europeo e del mediatore europeo. Si è visto che la
sentenza Mathieu Blaise ha fortificato il sistema di controllo sull’autorizzazione
all’impiego delle “sostanze attive” in ambito fitosanitario e alla commercializzazione dei
prodotti fitosanitari e pesticidi. Nondimeno, prima che la Corte di giustizia adottasse la
decisione sopra descritta, il Parlamento europeo e il Mediatore europeo avevano concluso
delle inchieste che avevano messo in luce diversi profili critici della disciplina in
questione e della sua attuazione.
In una decisione del 18 febbraio 201641, il Mediatore europeo, interrogato dal gruppo di
attivisti Pesticide Action Network Europe, contestava la prassi seguita dalla Commissione
europea in sede di “riapprovazione” delle sostanze attive già autorizzate. L’elemento di
criticità concerneva l’uso della confermative data procedure, prassi ritenuta violativa del
principio di precauzione perché consentiva l’elusione dell’obbligo di impiegare i dati
38

Cfr. il § 100 della sentenza: “la nozione di informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente», ai sensi

dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, dev’essere interpretata nel senso che essa
include non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla
composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a
termine più o meno lungo di dette emissioni sull’ambiente (v., per analogia, sentenza del 23 novembre
2016, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C 442/14, EU:C:2016:890, punto 87)”.
39

Cfr. CGUE, sent. 3 novembre 2016, C-673/13 P, Commissione c. Stichting Greenpeace Nederland e PAN

Europe, spec. §§ 22, 27, 50-52; 60, 73.
40

Sul problema cfr. D. BEVILACQUA, La Trasparenza come garanzia di legittimazione e come strumento

di tutela degli interessi «deboli», in Giorn. Dir. Amm., 2019, 570 sgg.; R. ROMANO, Innovazione, rischio e
“giusto equilibrio” nel divenire della proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Civ., 2015, 10532 sgg.
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MEDIATORE EUROPEO, Decisione sul caso 12/2013/MDC relativo alle prassi della Commissione europea

in materia di autorizzazione e immissione in commercio di prodotti fitosanitari (pesticidi), 18 febbraio 2016
(testo ufficiale in lingua inglese).
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esistenti al momento della riapprovazione. La Commissione europea presentò nel corso
della procedura un’ipotesi di soluzione della vertenza, in cui s’impegnava a una rigorosa
applicazione delle disposizioni relative alle informazioni necessarie alla conclusione di
una procedura di approvazione. Inoltre, il Mediatore europeo contestava anche il mancato
uso del potere di stabilire misure di mitigazione del rischio in sede di approvazione delle
sostanze attive e dei prodotti fitosanitari.
Nel dicembre 2018, poi, il Parlamento europeo approvava la relazione conclusiva della
Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell’UE42.
La relazione prendeva le mosse dal constatare che la procedura di autorizzazione per i
prodotti fitosanitari vigente in UE “è una delle più rigorose al mondo”. Ciononostante,
“diversi portatori d’interesse” avevano manifestato delle preoccupazioni proprio in
riferimento alla valutazione del glifosato, per i profili della trasparenza, dell’indipendenza
e dell’accuratezza della valutazione.
A tal proposito, il Parlamento europeo osservava che la procedura esibiva delle criticità
circa la necessità di aggiornamento delle linee guida relative ai metodi di prova, alle
metodologie di valutazione scientifica delle sostanze attive, ai “test chiave” impiegati.
Parimenti, la relazione ha osservato che la decisione di rinnovo dell’approvazione del
glifosato non aveva contenuto misure giuridicamente vincolanti di mitigazione del
rischio, cosa che sarebbe stata coerente con gli obiettivi di protezione della salute sanciti
dal TFUE. Il Parlamento europeo, poi, prendeva atto dell’inchiesta del Mediatore
Europeo e dell’errato uso dei “dati di conferma”, tale da consentire un abbassamento del
livello di attenzione nell’esame della domanda di autorizzazione.
La parte dispositiva della relazione formulava una lunga serie di contestazioni specifiche
e contestuali raccomandazioni, ad esempio chiedendo alla Commissione di fare in modo
che lo Stato rapporteur per le domande di rinnovo fosse diverso da quello responsabile
delle precedenti valutazioni, così da evitare che, nel delicato momento del riesame,
prevalesse una sorta di “pigrizia” burocratica tale da inficiare il rispetto degli elevati
standard di tutela della salute e dell’ambiente. Erano indicati, poi, numerosi altri
accorgimenti relativi all’esclusione di ipotetici conflitti d’interesse nella collazione dei
42
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Relazione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell’Unione,
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dati scientifici e della letteratura scientifica rilevante, nonché nella loro valutazione.
In conclusione sul punto, se la valutazione astratta del sistema normativo europeo
risultava pienamente satisfattiva in riferimento alle esigenze di tutela dell’ambiente e
della salute, le inchieste del Parlamento europeo e del Mediatore civico hanno dimostrato
che una strategia di confronto col rischio che si fonda sulle prestazioni di efficienza di un
ente pubblico ha la necessità di strutturare anche un meccanismo di controllo e verifica
periodica sulla capacità degli administrative bodies di assicurare tali prestazioni.
*****
6.- Conclusioni minime. È stato osservato in dottrina che l’unico rimedio possibile al
problema della tutela della salute umana e dell’ambiente alla luce del contenzioso emerso
sui diserbanti sarebbe la decisione politica di un completo e totale divieto dell’uso del
glifosato43. Il confronto tra diritto e tecnica andrebbe dunque risolto con la soppressione
dei momenti di raccordo tra i due ambiti e con la riappropriazione della piena libertà
decisionale da parte dell’autorità politica.
Si tratta di una posizione che non può essere condivisa e che sarebbe contraria sia ai
princìpi costituzionali che ai princìpi del diritto eurounionale.
Secondo la Corte costituzionale, infatti, l’esercizio del potere normativo, finanche
legislativo, deve tenere in debito conto le evidenze scientifiche, pena l’illegittimità
dell’atto normativo. Nella sent. n. 185 del 1998 (relativa alla disciplina delle
sperimentazioni cliniche in campo oncologico dettata dal d.l. n. 23 del 1998) la Consulta
ha affermato che nemmeno lo stesso Giudice costituzionale potrebbe “sostituire il proprio
giudizio alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi,
consapevole com’è dell’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi
tecnico-scientifici”44.
Nelle sentt. nn. 282 del 2002, 338 del 2003 e 151 del 2009, poi, in materia di autonomia
del medico e libertà terapeutica, la Corte costituzionale ha affermato che la tutela del
diritto alla salute comporta il rispetto dell’autonomia del medico e delle valutazioni degli

43

A. SAUERWEIN, The Shortcoming of Regulating Pesticides Internationally and How Disadvantaged

Communities Pay the Price, in Hast. Env. Law. J., 2019, 4.
44

Anche nella successiva sent. n. 188 del 1988 la Corte ha escluso di poter “sostituire il proprio giudizio

alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com’essa è
delle attribuzioni e delle responsabilità che a detti organi competono”.
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organi tecnico-scientifici45 e che la stessa discrezionalità legislativa si deve arrestare di
fronte alle indicazioni della scienza.
Quanto al diritto europeo, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare che ogni
regime di salvaguardia finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori
deve essere fondato sui princìpi di analisi del rischio e di precauzione, nel senso che le
misure politico-amministrative devono essere precedute da una fase di valutazione
tecnica, rimessa a organi qualificati perché portatori di un adeguato bagaglio di
conoscenze e competenze scientifiche46.
In questo senso, dunque, risultano condivisibili le considerazioni di chi ha ricordato che
la strategia di risk-management deve essere strutturata come reiterativa, ciclica, dialogica,
non-lineare e interconnessa, in uno schema di leale collaborazione tra i diversi enti
pubblici competenti, i cittadini e i portatori d’interesse organizzati47.
È proprio questa l’eredità che ci consegnano le complesse vicende del “caso glifosato”.
È la generalità dei consociati, attraverso le forme di aggregazione ed emersione della
volontà politica, che fissa il livello di rischio socialmente accettabile nella società e lo
traduce nelle politiche legislative. Esse devono rimanere nei limiti consentiti dalla “legge
fondamentale” dell’ordinamento48, circostanza che può essere passibile di judicial review
ex art. 134 Cost. e, per l’ordinamento eurounionale, ex artt. 263 e 267 TFUE. Spetta, poi,
agli organi politico-amministrativi dare applicazione all’opzione sul rischio socialmente
accettabile, anche tenendo conto delle informazioni pervenute dagli organi tecnico45

Cfr. R. BIN, La Corte e la scienza, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, a cura di A. D’Aloia,

Giappichelli, Torino, 2005, 14 sgg. ID., Freedom of Scientific Research in the Field of Genetics, in AA.VV.,
Biotech innovations and fundamental rights, a cura di R. Bin - S. Lorenzon - N. Lucchi, Springer-Verlag,
Italia, 2012, 139.
46

CGUE, sent. 19 gennaio 2017, C-282/15, Queisser Pharma GmbH & Co. KG, §§ 57, 58 e 62. Cfr. L.

COSTATO – P. BORGHI – S. RIZZIOLI – V. PAGANIZZA – L. SALVI, Compendio di Diritto alimentare, 9^ ed.,
Milano, Wolters Kluwer, 2019, 82: “l’introduzione del principio dell’analisi del rischio si risolve in un
limite al potere discrezionale di cui gode il Legislatore, posto che tutte le misure adottate in materia di
sicurezza alimentare devono possedere un adeguato fondamento scientifico”.
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A. ARCURI, Glyphosate, cit., loc. cit.
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Ovverosia dalla Costituzione e dai Trattati istitutivi dell’Unione europea. Tanto, senza che ciò sia

considerato come adesione alla tesi dell’esistenza di una “Costituzione europea” equiparabile alle
Costituzioni moderne degli Stati nazionali. Sul punto si rinvia a M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione
europea, in Pol. Dir., 2000, 367 sgg.
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scientifici. L’attività degli organi politico-amministrativi deve poi essere valutata e, se
del caso, corretta attraverso le note forme del controllo giurisdizionale e politicoparlamentare, nonché, ove del caso, anche attraverso istituzioni di controllo indipendenti,
come il Mediatore europeo49. Anche l’attività degli organi tecnico-scientifici è sottoposta
a una forma di controllo che non condiziona il merito delle valutazioni, ma che ne può
verifica la trasparenza, l’affidabilità e l’indipendenza.
Questa opzione dialogica e ricorsiva rappresenta uno degli scenari in cui si attualizza il
classico principio costituzionale della separazione dei poteri50.
In questa prospettiva, non convince la tesi che il principio di precauzione consentirebbe
di misurare, di volta in volta, il livello di rischio accettabile da parte dell’opinione
pubblica e che, in ottemperanza a tale principio, gli organi politico-amministrativi
dovrebbero tenere in conto i rischi che sono puntualmente percepiti come socialmente
inaccettabili nel momento in cui si assumono le decisioni autorizzative dei prodotti
potenzialmente pericolosi51.
Il “controllo sociale”, infatti, deve intervenire nell’ambito dei procedimenti legislativi e
regolatori, nella definizione del rischio accettabile e nella conformazione trasparente e
aperta alla valutazione dei rischi dei procedimenti autorizzatori, nonché, attraverso forme
partecipative, nella fase di verifica dell’operato amministrativo tramite gli organismi di
controllo giurisdizionale e amministrativa. Dalla sentenza Mathieu Blaise si evince che il
principio di precauzione pretende anzitutto una buona ed efficiente amministrazione52,
che può essere tale solo quando si inserisce armonicamente nel percorso dialogico ora
illustrato.

49

Su queste istituzioni v. M. COMBA, Ombudsman nel diritto comparato, in Dig. Disc. Pubbl., I agg.,

Torino, Utet, 2008, ed. inf.
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Su cui v. A. VIGNUDELLI, Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente, in Dir. Quest. Pubbl., 2007,

201 sgg.
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G. C. LEONELLI, The glyphosate saga and the fading democratic legitimacy of European Union risk

regulation, in Maastricht J. of Eur. and Comp. Law, 2018, 601 sgg.
52

In questo senso, peraltro, la dottrina si era già esposta. Cfr. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione

nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffré, 2005.
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PAOLO COLASANTE
La zonizzazione “cromatica” delle Regioni italiane a seconda del livello di rischio di contagio
da COVID-19: quale ruolo per i Presidenti di Regione nella “anticipazione” dei provvedimenti
di competenza del Ministro della Salute?

1. Il sistema di classificazione delle Regioni in c.d. zone gialli, arancioni e rosse e il problema
dell’ammissibilità di una “autodeterminazione” regionale in deroga alle Ordinanze del
Ministro della Salute – È ormai storia nota che lo scoppio della pandemia determinata dal virus
COVID-19 abbia fatto emergere una “concorrenza” – e talvolta un conflitto – fra provvedimenti
emergenziali statali e regionali1 (e, in alcuni casi, locali2), la cui coesistenza ha generato alcune
problematiche che hanno interessato anche la c.d. seconda ondata pandemica che ha riguardato l’Italia
nell’autunno 2020.

Nella giurisprudenza amministrativa, fra gli ultimi i casi, possono citarsi: T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza n.
2075/2020, che annulla l’ordinanza del Presidente di Regione che sospende la didattica in presenza per tutte le scuole di
ogni ordine e grado; T.A.R. Basilicata, decreto cautelare n. 272/2020 sul medesimo oggetto e col medesimo esito. Sempre
in materia di sospensione della didattica in presenza, ma con esito opposto e, perciò, nel senso del mantenimento delle
misure regionali più restrittive: T.A.R. Campania – Napoli, decreto cautelare n. 2025/2020, confermato dal Consiglio di
Stato, Sez. III, con decreto cautelare n. 6453/2020. Inoltre, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, decreto cautelare n. 7265/2020
sull’ordinanza del Presidente di Regione che dispone la chiusura delle grandi strutture di vendita nei giorni festivi e
prefestivi. Per ulteriori casi, v. il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, sezione Emergenza Covid 19, Focus di
Giurisprudenza e pareri. In dottrina, su tale concorrenza fra provvedimenti emergenziali statali e regionali, cfr. G.
BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri
normativi tra Stato e Regioni in tema di covid-19, in Diritti regionali, 1/2020; C. EQUIZI, Il difficile dialogo tra Stato e
Regioni al tempo del coronavirus: dov’è la leale collaborazione?, in Dirittifondamentali.it, 10 giugno 2020; E. LONGO,
Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della epidemia da COVID-19, in Osservatorio sulle fonti,
Fascicolo speciale 2020 – Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19; V. BALDINI, Emergenza sanitaria
nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell’atto di giudizio e differenziazione
territoriale delle tutele costituzionali, in Dirittifondamentali.it, 20 marzo 2020; L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria
(inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in Diritti regionali, 1/2020.
2
Si pensi ai noti casi dello Stretto di Messina e delle Isole di Ischia e di Capri. Quanto al primo, il Consiglio di Stato in
sede consultiva, con il parere n. 735 del 7 aprile 2020, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio da parte del
Governo del potere di annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, a tutela
dell’unità dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. p), della legge n. 400 del 1988 e dell’art. 138 del d.lgs. n.
267 del 2000 (TUEL). In merito a tale vicenda, cfr. E. AFFANNATO, Le ordinanze sindacali di necessità e urgenza al
ricorrere di emergenze di carattere nazionale: il caso dello Stretto di Messina, in Osservatorio costituzionale AIC, n.
5/2020; N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il COVID-19 non
“chiude” lo Stretto di Messina, in Diritti regionali, 1/2020, p. 554 ss.; A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, dietro
sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa all’attraversamento
dello Stretto di Messina, in Consulta Online, n. 1/2020, 10 aprile 2020; M. AMITRANO ZINGALE, Brevi riflessioni sul
fondamento costituzionale del potere di annullamento straordinario degli atti degli enti locali a margine del parere del
consiglio di stato, 7 aprile 2020, n. 735, in Diritti regionali, n. 2/20, 30 luglio 2020. Quanto alle Isole di Ischia e di Capri,
le relative ordinanze sindacali sono state oggetto di annullamento prefettizio (e, in merito alla prima, v. A. DE SIANO,
Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in Federalismi.it, 13 marzo 2020). Inoltre, si
segnalano alcune decisioni della giurisprudenza amministrativa in materia di ordinanze sindacali durante la prima ondata
pandemica della primavera 2020: TAR Palermo, decreto n. 694 del 2020; TAR Roma, decreti nn. 3463 e 4165 del 2020;
TAR Napoli, decreto n. 1120 del 2020; TAR Bari, sentenza n. 733 del 2020; TAR Sardegna, decreto n. 133 del 2020.
1
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L’ultimo caso in ordine temporale, che peraltro ha avuto anche una proiezione giurisdizionale dinanzi
al T.A.R. territorialmente competente, pronunciatosi con decreto cautelare3, si inquadra nell’ambito
del sistema di differenziazione regionale per fasce di rischio (c.d. Regioni gialle, arancioni e rosse)
avviato dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (e proseguito con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020) e ha
riguardato la Regione Abruzzo, nella quale si è posto il problema dell’ammissibilità di una
“autodeterminazione” regionale della fascia di rischio in via “anticipata” rispetto alle Ordinanze del
Ministro della Salute.
L’analisi del caso presuppone una breve ricostruzione del quadro normativo, che deve prendere le
mosse dal D.P.C.M. del 3 novembre 20204, il cui art. 1 dispone misure restrittive “di base” su tutto il
territorio nazionale (c.d. zona gialla, così denominata per dare il senso che nessuna parte del Paese
attualmente può essere ritenuta priva di rischi e quindi definita come “verde”), a cui se ne possono
aggiungere delle altre, elencate negli artt. 2 e 3 – che rispettivamente delineano la c.d. zona arancione
e la c.d. zona rossa – a seconda dell’andamento epidemiologico in ogni singola Regione, valutato con
monitoraggio settimanale sulla base di alcuni criteri e parametri predefiniti5.
Le misure restrittive generali di cui all’art. 1 del D.P.C.M. citato sono una lunga serie e sono definite
in una elencazione di ben 35 punti (comma 9, lett. a-pp), preceduta dalla previsione di un limite
generale alla circolazione (comma 3), in base al quale dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno
successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Laddove poi una o più Regioni presentino uno scenario di elevata gravità, il Ministro della Salute,
con propria ordinanza, è autorizzato ad applicare le misure restrittive previste dall’art. 2 del medesimo
D.P.C.M. (c.d. zona arancione) e, pertanto, fatti salvi i casi in cui ricorrano i su richiamati motivi, è
vietato ogni spostamento in entrata o in uscita da queste Regioni ed è altresì inibita la mobilità fra
Comuni della Regione medesima, oltre a essere del tutto sospese le attività di servizi di ristorazione
(mentre nella c.d. zona gialla queste possono regolarmente operare sino alle 18.00 e successivamente
possono continuare a operare solo nella forma di ristorazione con asporto o con consegna a
domicilio).

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, decreto cautelare (monocratico) dell’11 dicembre 2020, n. 241, che, oltre a pronunciarsi
sull’istanza cautelare, ha fissato la Camera di consiglio per la sua discussione al 13 gennaio 2021, all’esito della quale il
decreto dovrà essere confermato o revocato con ordinanza collegiale, sempre che il T.A.R. riscontri la persistenza
dell’interesse ad agire, dal momento che per allora dovrebbero vigere nuove misure restrittive che potrebbero rendere non
più necessaria la prosecuzione del giudizio.
4
Pressoché pedissequamente riprodotto dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, fatta eccezione per alcune ulteriori misure
restrittive che quest’ultimo ha previsto per il periodo natalizio.
5
V. art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nonché le medesime disposizioni del D.P.C.M.
del 3 dicembre 2020.
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Se invece una o più Regioni presentino uno scenario di massima gravità, il Ministro della Salute può
applicare in quei territori le misure restrittive aggiuntive previste dall’art. 3 dello stesso D.P.C.M.
(c.d. zona rossa), che, tra l’altro, prevedono il divieto di spostamento anche all’interno del medesimo
Comune di residenza o di domicilio, fatti salvi i casi in cui ricorrano i su richiamati motivi, e la
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita dei generi
alimentari e di prima necessità.
2. Il caso della Regione Abruzzo e le “anticipate” riclassificazioni da parte del Presidente di
Regione – Sulla base di queste disposizioni, il Ministro della Salute, con ordinanza del 10 novembre
20206, ha classificato la Regione Abruzzo (assieme ad altre) come c.d. zona arancione. Tuttavia, la
medesima Regione, alla luce dell’aggravamento del quadro epidemiologico territoriale sulla base dei
parametri adottati a livello nazionale, ha disposto, con ordinanza del Presidente di Regione del 16
novembre 2020, n. 1027, l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre
2020, determinando il passaggio dell’Abruzzo in zona rossa.
Per giustificare questa riclassificazione unilaterale da parte della Regione, l’argomento utilizzato è
stato quello della “anticipazione” del passaggio alle misure maggiormente restrittive, volendosi con
ciò intendere che per l’Abruzzo già ricorrevano le condizioni previste dalla normativa statale a tal
fine, ma che, al posto di attendere il provvedimento ministeriale, il Presidente di Regione avrebbe –
appunto – anticipato di qualche giorno le misure statali la cui adozione era ormai da darsi per scontata
e, in effetti, il Ministro della Salute, con ordinanza del 20 novembre 20208 ha riclassificato l’Abruzzo
come zona rossa9.
Rispetto a questa cosiddetta anticipazione, il Governo nazionale non ha avuto di che dolersi, sebbene
vada per inciso precisato sin d’ora – salvo tornare più diffusamente sull’argomento infra – che, invero,
nessuna norma attribuisce espressamente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome un
potere concorrente con quello del Ministro della Salute nella classificazione “cromatica” delle
Regioni.
Se la riclassificazione unilaterale da parte della Regione Abruzzo non ha suscitato obiezioni da parte
del Governo centrale quando è stata in peius (se si guarda alle libertà dei cittadini, o in melius, se si
guarda alla tutela della salute di costoro), così non è stato quando il Presidente della stessa Regione

6

In G.U. n. 280 del 10 novembre 2020.
In B.U.R. n. 183 speciale del 18 novembre 2020.
8
In G.U. n. 290 del 21 novembre 2020.
9
Un analogo meccanismo “anticipatorio” aveva già riguardato la Provincia autonoma di Bolzano, il cui Presidente, con
l’ordinanza n. 68 dell’8 novembre 2020, già aveva stabilito una serie di misure di contrasto alla pandemia assimilabili a
quelle nazionali per le zone rosse e poi il Ministro della Salute, con la propria ordinanza (già citata) del 10 novembre
2020 ha ivi disposto l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, dichiarando
perciò la Provincia autonoma di Bolzano zona rossa.
7
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ha tentato l’anticipazione del passaggio da zona rossa a zona arancione, dando così luogo al
contenzioso dinanzi al T.A.R. Abruzzo.
Nello specifico, il Ministro della Salute, con ordinanza del 5 dicembre 202010 (basata sul successivo
D.P.C.M. del 3 dicembre 2020), ha prorogato per l’Abruzzo le misure da c.d. zona rossa fino al 20
dicembre 2020 e, considerato che il 21 dicembre sarebbe scattato il regime stabilito per il periodo
natalizio11 – che fino al 6 gennaio 2021 avrebbe reso tutto il territorio nazionale zona rossa nei giorni
festivi e prefestivi e zona arancione nei restanti giorni12 – la Regione si sarebbe trovata a non poter
godere di alcuna finestra di alleviamento delle misure restrittive proprio nel periodo prenatalizio, cioè
quando i cittadini residenti in Abruzzo, ma domiciliati o dimoranti altrove, avrebbero potuto rientrare
nel territorio regionale (per rimanervi – s’intende – almeno sino al 6 gennaio 2021, visto che nel
periodo natalizio sarebbe stata vietata la mobilità interregionale) e, soprattutto, proprio quando le
attività commerciali, anziché rimanere chiuse, avrebbero potuto godere degli introiti derivanti dalle
spese natalizie dei cittadini.
Ciò peraltro accadeva mentre i dati epidemiologici dell’Abruzzo sembravano essere confortanti e tali
da garantire la riclassificazione in c.d. zona arancione, perciò il Presidente della Regione, nella
medesima logica anticipatoria prima descritta, ha emesso l’ordinanza del 6 dicembre 2020, n. 106,
che ha decretato la fine del regime da c.d. zona rossa a decorrere dal giorno della pubblicazione13, e
cioè dal 9 dicembre 2020. Nella medesima data, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato
l’ordinanza regionale appena richiamata, depositando il relativo ricorso presso il T.A.R. Abruzzo
(Sede di L’Aquila)14, nonostante risultasse pacifico che, non appena sarebbe stato effettuato il
monitoraggio settimanale, l’Abruzzo sarebbe stato dichiarato zona arancione da parte del Ministro
della Salute, come poi avvenuto con l’ordinanza dell’11 dicembre 2020 (avente efficacia dal 13
dicembre 2020). Sembra perciò piuttosto evidente – e tanto più lo risulterà quando nelle prossime
righe si illustreranno i successivi sviluppi della vicenda – che il vero intento di questa azione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri non fosse tanto quella di mantenere la c.d. zona rossa in Abruzzo
– per così dire – per qualche ora in più, bensì quello di non lasciare che si consolidasse un precedente
nel senso dell’apertura alla riclassificazione migliorativa delle Regioni in via unilaterale da parte di
quest’ultime.

10

In G.U. n. 303 del 5 dicembre 2020.
Previsto dal decreto legge n. 172 del 2020.
12
Che poi sarebbero stati solo quattro: 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
13
In B.U.R. n. 203 speciale del 9 dicembre 2020.
14
Invero, nulla avrebbe impedito anche l’esperimento del ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni dinanzi
alla Corte costituzionale, ma sicuramente si sarebbe trattato di una strada processuale ben più lunga di quella del ricorso
dinanzi al Giudice amministrativo con richiesta di misure cautelari monocratiche.
11
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Conclusione, questa, che è resa ancor più evidente dai successivi – e, a tratti, un po’ paradossali –
sviluppi. Anzitutto, il Presidente del T.A.R. Abruzzo, con decreto n. 239 del 10 dicembre 2020, ha
convocato (da remoto) le parti dinanzi a sé per il giorno successivo utilizzando la possibilità prevista
dall’art. 56, comma 2, ultimo periodo, del Codice del Processo Amministrativo15, con una
motivazione che sembrava preludere a conclusioni opposte rispetto a quelle che sarebbero state poi
adottate. Infatti, apparentemente avallando l’idea che l’anticipazione della c.d. zona arancione potesse
essere fondata in relazione ai dati derivanti dal monitoraggio della pandemia, rilevava che “la
questione sostanziale (…) interseca sensibili profili istituzionali che tuttavia devono essere
prudentemente delibati nella bilanciata valutazione dell’andamento epidemiologico nella regione in
rapporto alle difficoltà economiche e sociali” e che il rinvio al giorno successivo della decisione
sull’istanza interinale di sospensione “non appare tale da mettere realmente a rischio la salute
pubblica nella Regione in relazione alla circostanza per cui il numero di casi si presenterebbe in
leggera continua diminuzione”.
Ciononostante, all’esito dell’incontro delle parti, il T.A.R. Abruzzo, con decreto cautelare n. 241
dell’11 dicembre 2020, ha disposto la sospensione dell’ordinanza regionale, in quanto “le Regioni
possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli
eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero
della Salute” e, perciò, “in definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato delle
Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un provvedimento che lede direttamente una
prerogativa esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di
legge”.
Tuttavia, il paradosso che si è determinato è che, se da un lato il T.A.R. Abruzzo accoglieva le
doglianze governative riportando l’Abruzzo in zona rossa, dall’altro lato esattamente nel medesimo
giorno il Ministro della Salute dichiarava la Regione zona arancione, sebbene con efficacia a partire
dal 13 dicembre 2020. Pertanto, il territorio interessato è tornato a essere zona rossa solo per un giorno
(il 12 dicembre 2020). Di qui l’evidente conclusione che l’azione governativa mirava per lo più a
eliminare un pericoloso precedente che potesse fungere da “apripista” per altri Presidenti di Regione
e, in misura ben minore – se non residuale – a conservare il regime di zona rossa.

3. La base giuridica dei D.P.C.M. e delle Ordinanze del Ministro della Salute e i poteri
emergenziali dei Presidenti di Regione – L’analisi della vicenda sin qui descritta richiede la

“Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano
rese disponibili prima dell'emanazione del decreto”.
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ricostruzione del quadro normativo vigente e delle disposizioni che fondano i poteri emergenziali
richiamati.
Quanto ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ormai da mesi disciplinano i
comportamenti dei cittadini e le limitazioni dei loro diritti di libertà per contrastare la pandemia, la
loro base giuridica – dopo la breve parentesi iniziale del decreto legge n. 6 del 2020, convertito in
legge n. 13 del 202016 – continua a rimanere il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge
n. 35 del 2020, che, all’art. 1, contiene un elenco di misure restrittive e che, all’art. 2, dispone che tali
misure siano adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pur non essendone possibile un esame approfondito in questa sede, deve però brevemente farsi cenno
al dibattito che tale scelta ha determinato17, in quanto la dottrina costituzionalistica si è divisa fra
coloro che hanno ritenuto legittimo che l’emergenza fosse governata con queste “nuove” ordinanze
contingibili e urgenti, in quanto i D.P.C.M. troverebbero comunque in un atto avente forza di legge
la loro base giuridica, e coloro che, lungi dal condividere la giustificazione di questa “catena
normativa”18, hanno invece ritenuto che dovesse essere direttamente un atto avente forza di legge a

Il decreto legge n. 6 del 2020, dopo aver individuato, all’art. 1, comma 2, lett. a-o), una gamma non tassativa (v. art. 2)
di misure di contrasto alla diffusione del virus, all’art. 3, comma 1, disponeva che “Le misure di cui agli articoli 1 e 2
sono adottate (…) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri
competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui
riguardino il territorio nazionale”. Per l’adozione di tali misure di contenimento del contagio, l’art. 3, comma 2, del decreto
legge n. 6 del 2020 lasciava tuttavia aperta la possibilità di fare ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti già previste
nell’ordinamento dall’art. 32 della legge n. 833 del 1978, dall’art. 117 del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall’art. 50 del T.U.E.L.
Il già citato decreto legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35 del 2020, ha abrogato le disposizioni appena richiamate,
ma ha continuato a individuare nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il principale strumento per l’adozione
delle misure di contenimento del contagio.
17
Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Consulta online (www.giurcost.org),
11 aprile 2020 (ora anche in Rivista AIC, n. 2/2020); R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà
fondamentali” in tempo di COVID-19: una questione non soltanto “di principio”, in Diritti regionali, n. 1/2020; G.L.
GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in Consulta
online, 6 aprile 2020; R. CHERCHI, Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria Covid-19: prime riflessioni, in Diritti
regionali, n. 1/2020; L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale.
Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio,
conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri,
in Federalismi.it, 23 marzo 2020; F. RATTO TRABUCCO, Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo
nell’avvio dell’emergenza pandemica da COVID-19, in Amministrazione in cammino, 7 maggio 2020; A. RUGGERI, Il
coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali,
n. 1/2020; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del
sistema delle fonti, in Consulta online, 6 aprile 2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in UniCost, 10 aprile 2020;
M. TRESCA, Le fonti dell’emergenza – L’immunità dell’ordinamento al Covid-19, in Osservatorio costituzionale AIC, n.
3/2020; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette
a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2020. V. inoltre i contributi del fascicolo
speciale 2020 Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19 dell’Osservatorio sulle fonti e, in particolare,
P. CARETTI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, p. 295 ss.; U.
DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, p. 299 ss.; G. MOBILIO, La decretazione d’urgenza
alla prova delle vere emergenze. L’epidemia da Covid-19 e i rapporti tra decreto-legge e altre fonti, p. 351 ss.
18
Per riprendere il concetto utilizzato da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., per
giustificare l’operato governativo.
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stabilire le limitazioni ai diritti di libertà in ossequio alle previsioni di riserve di legge, talvolta
assolute e talaltra relative, che accompagnano la disciplina costituzionale dei medesimi diritti.
Da quest’ultimo punto di vista, non può peraltro omettersi di ricordare come alcuni giudici di merito
abbiano iniziato a rilevare criticità rispetto alla “fonte del diritto” prescelta – che neppure sarebbe
tale, trattandosi invece di un atto amministrativo riconducibile alla categoria delle ordinanze
contingibili – sebbene ciò sia avvenuto incidentalmente rispetto all’oggetto dei propri giudizi e,
comunque, senza che ancora vi sia stata alcuna rimessione di questione di legittimità costituzionale
alla Consulta delle norme abilitanti i D.P.C.M.19, che peraltro ne estendono ormai la durata temporale
fino a cinquanta giorni20.
Il decreto legge n. 19 del 2020, oltre a “fondare” i D.P.C.M., disciplina la “concorrenza” di questi
ultimi con le altre ordinanze contingibili e urgenti che l’ordinamento prevede in capo alle Regioni, in
quanto l’art. 3 autorizza le Regioni ad adottare misure ulteriormente restrittive in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel rispettivo
territorio o in una parte di esso. Una disposizione, quindi, che affidava alle Regioni un potere di
ordinanza derogatorio, ma stabilendone l’unico verso possibile: quello di una tutela in melius rispetto
al rischio sanitario, escludendo quindi che le Regioni potessero ritenersi abilitate ad affievolire le
misure restrittive stabilite a livello statale.
Occorre quindi ora verificare come tale disposizione si vada a inserire nell’ambito del sistema di
zonizzazione “cromatica” stabilita dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (e proseguita con il D.P.C.M.
del 3 dicembre 2020). Una notazione preliminare rispetto a tale sistema non può essere sottaciuta, e
cioè che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ha inizialmente fondato lo speciale potere di ordinanza del
Ministro della Salute – ulteriore rispetto a quello stabilito dall’art. 32 della legge n. 833 del 1978 –
senza alcuna copertura legislativa.
Infatti, il meccanismo di differenziazione territoriale (in Regioni gialle, arancioni e rosse) ai sensi
degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 è stato “tardivamente legificato” ad opera del
decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 con l’inserimento del comma 16-bis nell’art. 1, comma 1,
Cfr. T.A.R. Lazio, ordinanza n. 7468 del 2020: “le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da covid 19, di
cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la
rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile”, nonché, in modo ben più incisivo, cfr.
ordinanza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Roma, Sesta sezione civile, R.G. n. 45986/2020, emessa in un
procedimento di convalida di sfratto in cui il Giudice si è occupato incidentalmente della legittimità dei D.P.C.M. con cui
il Governo sta gestendo l’emergenza sanitaria in corso. Nonostante l’oggetto del giudizio non fossero i D.P.C.M., per
arrivare alla decisione il Giudice è stato molto netto rispetto a tali atti, arrivando ad affermare che “anche i D.P.C.M. che
disciplinano la c.d. fase 2 sono, ad avviso di questo giudicante, di dubbia costituzionalità poiché hanno imposto una
rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento (…)
Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina
dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.
20
L’art. 1 del decreto legge n. 158 del 2020 ha infatti modificato l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020,
disponendo che i provvedimenti emergenziali possano avere una durata non superiore a cinquanta giorni, anziché trenta,
come precedentemente previsto.
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del decreto legge n. 33 del 2020 (il quale assume ora la veste di fonte di produzione delle Ordinanze
del Ministro della Salute in luogo dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978). In sostanza, può
sottolinearsi che, ricorrendo a una tecnica normativa che desta quanto meno qualche perplessità,
un’ordinanza contingibile (il D.P.C.M. del 3 novembre 2020) ha intanto – in spregio al principio di
legalità – fondato e disciplinato una nuova tipologia di ordinanze contingibili nell’attesa che le sue
previsioni trovassero un’adeguata copertura legislativa.
Tanto le disposizioni dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 quanto la norma
legislativa ora richiamata non giustificano alcun autonomo potere dei Presidenti di Regione in merito
al sistema di zonizzazione, che si limitano a partecipare al procedimento di adozione delle ordinanze
del Ministro della Salute in nome del principio di leale collaborazione21.
Alla luce di questo apparato normativo (e a prescindere dalle possibili censure di costituzionalità che
potrebbe suscitare), parrebbe escluso ogni potere regionale “anticipatorio” dei provvedimenti statali,
sia nel senso dell’irrigidimento che nel senso dell’allentamento delle misure restrittive stabilite con
le predette ordinanze. Tuttavia, nel caso dell’anticipazione regionale della c.d. zona rossa in Abruzzo
(e anche nella Provincia autonoma di Bolzano), il Governo non ha impugnato l’ordinanza regionale
(e provinciale).
In effetti, il sistema di zonizzazione adottato per contrastare la pandemia va letto in combinato
disposto con le altre disposizioni legislative che regolano i provvedimenti emergenziali e le antinomie
che potrebbero sorgere fra loro, fra cui rimane vigente l’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, che
dà titolo alle Regioni di adottare misure ulteriormente restrittive in caso di aggravamento del rischio
sanitario22. Ciò che corrisponde esattamente a quanto avvenuto quando il Presidente della Regione
Abruzzo ha “anticipato” la c.d. zona rossa e, infatti, il Governo nazionale non ha reagito a tale
decisione. Il fatto che l’ordinanza del Presidente di Regione disponesse nel senso che nel territorio
regionale dovessero applicarsi le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zona
rossa) non implica però che il Presidente fosse abilitato – in concorrenza con il Ministro della Salute
– a delineare lo stato di rischio dell’Abruzzo, ma che, potendo adottare misure ulteriormente
restrittive, ha scelto per relationem e “in blocco” quelle che, secondo la normativa statale, delineano
il regime della zona rossa, come pure avrebbe potuto optare solo per alcune di esse.

Sull’efficacia e sulle applicazioni del principio di leale collaborazione nello stato di emergenza, cfr. A. SAPORITO, Il
principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020; A. PROZZO, Il
principio di leale collaborazione quale “bussola” nell’emergenza, in Diritti regionali, n. 3/2020; F. SAVASTANO, Il
Governo come attore principale della leale collaborazione: il ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie e la
perdurante necessità di un cambio di rotta, in Federalismi.it, 12 ottobre 2020, in part. v. par. 5.
22
Per inciso, va sottolineato che, in ogni caso, le Regioni devono adeguatamente motivare in merito alle circostanze che
la inducono all’adozione di provvedimenti ulteriormente restrittivi e devono inoltre fondare le loro decisioni su
un’adeguata istruttoria, confortata da dati univocamente idonei a giustificarle. Questi principi sono contenuti nella
giurisprudenza amministrativa già citata in nota n. 1.
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Tuttavia, una volta consolidatosi questo precedente (la “anticipazione” della c.d. zona rossa),
evidentemente, il Presidente della Regione è andato oltre e ha preteso di “anticipare” anche la c.d.
zona arancione, alleggerendo le misure restrittive imposte dai provvedimenti statali e, quindi,
violando il limite impostogli dall’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, che legittima i suoi
provvedimenti solo quando siano più rigorosi di quanto prescritto a livello statale e non quando
vogliano invece essere meno restrittivi.
Appare pertanto condivisibile la conclusione a cui è giunto il decreto con cui il T.A.R. competente
per territorio ha delibato sull’istanza cautelare monocratica, sebbene vi sia un passaggio che pare
rimanere alquanto oscuro, ossia quando il Tribunale, dopo aver rilevato che le Regioni possono
autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo, osserva però che “gli
eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero
della Salute”. Invero, la Regione non può mai assumere provvedimenti meno restrittivi, in quanto in
nessuna piega della normativa di riferimento vi è questa opzione e, peraltro, l’atto d’intesa è casomai
richiesto a Presidenti di Regione quando vengono adottati gli atti statali, in nome del principio in base
al quale la concorrente competenza regionale è attratta al livello superiore di governo, a condizione
di coinvolgere quello inferiore, compensando la perdita di competenza la partecipazione al
procedimento di adozione dell’atto.
E d’altronde occorrerebbe chiedersi che senso mai avrebbe l’ammissione di un potere regionale non
espressamente previsto dalla legge, ma subordinato comunque all’atto di intesa del Ministro della
Salute, che quindi, una volta giunto alla maturazione del convincimento che la Regione possa essere
riclassificata in modo migliorativo, al posto di procedere immediatamente a tale riclassificazione
avendone la competenza, rilasciasse un atto di intesa per legittimare a ciò un Presidente di Regione
che tale competenza non avrebbe.
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Patrizia Pompei
Magistrato Tribunale Firenze

Responsabilità degli operatori sanitari e risk management al
tempo del Covid 19.
Il dilagare della pandemia da Covid 19 ha posto, dopo un primo momento di
concentrazione sulla risposta terapeutica immediata, caratterizzato dalla coesione
sociale intorno allo sforzo del personale sanitario ed alle opzioni politiche di gestione
dell’emergenza, una serie di problematiche inerenti alla corretta gestione
dell’epidemia, che inducono a vagliare l’applicabilità dei modelli tradizionali
d’inquadramento della responsabilità medica, a fattispecie del tutto nuove, a poco
tempo dall’entrata in vigore della legge 8.3.2017, n. 24 – legge Gelli - Bianco.
A fronte della novità della patologia, e dell’assenza di conoscenze scientifiche
relative alla stessa, numerosi interrogativi si pongono agli operatori del diritto, quanto
alla “tenuta” del parametro del rispetto delle linee guida per la limitazione della
responsabilità per imperizia, tanto nel settore civile quanto in quello penale;
all’operatività di detto parametro per le sole fattispecie dell’omicidio e delle lesioni, e
non, invece, per il reato di epidemia; alle implicazioni etiche relative alle scelte
d’impiego dei mezzi limitati a disposizione, a fronte dell’urgenza terapeutica;
all’atteggiarsi della responsabilità civile, essendo stata subito avvertita dalla
coscienza sociale l’onerosità del compito richiesto al personale sanitario tutto, e
l’iniquità di soluzioni che non tenessero conto dell’inesigibilità di una condotta
alternativa, pur essendo con pari intensità avvertita l’esigenza di un doveroso ristoro a
dei danni subiti da ampia parte della popolazione.
Il carattere del presente contributo è tale da importare un’analisi necessariamente
circoscritta delle problematiche richiamate, nella consapevolezza che maggiori e più
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esaustive risposte saranno fornite nelle fattispecie concrete all’esame dei tribunali,
tanto in sede civile che penale, essendo già state, all’attualità, intraprese varie azioni,
ed altre potendosene concretizzare, in ipotesi dell’avvento delle paventate ulteriori
fasi dell’epidemia (si pensi, al riguardo, anche alla prossima entrata in vigore della
legge 12.4.2019 “Disposizioni in materia di azione di classe”, che estende l’ambito
della class action); e tuttavia, si diceva, nell’immediatezza della conclusione delle
prime fasi dell’epidemia, appare interessante vagliare l’applicabilità degli schemi
tradizionali della responsabilità medica alle fattispecie del tutto nuove prospettate
dall’epidemia da Covid 19.
Il primo profilo da affrontare è quello delle “linee guida”, che costituiscono il perno
su cui ruota l’impianto della legge Gelli - Bianco, volto a circoscrivere la
responsabilità medica, arginando l’espansione della c.d. “medicina difensiva”.
Secondo l’art. 5 di tale legge, che disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e
le raccomandazioni previste dalle linee guida, gli esercenti le professioni sanitarie,
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida; in
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Il comma II di detto articolo detta disposizioni volte a regolamentare l’iscrizione
nell’elenco di cui al comma I di detti enti ed istituzioni pubblici e privati, in maniera
da garantire i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale, la
costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in
riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo
di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale
consuntivi e degli incarichi retribuiti,
conflitti

di

interesse

dei

bilanci preventivi, dei

alla dichiarazione e

regolazione

dei

e, soprattutto, all'individuazione di sistemi di verifica e

controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; sono altresì disciplinate
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le procedure di iscrizione all'elenco, nonché le verifiche sul mantenimento

dei

requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
Come si vede, l’emanazione delle linee guida è minuziosamente regolamentata, in
maniera tale da garantire che le stesse siano effettivamente espressione della più
accreditata produzione scientifica, in quanto elaborate da istituzioni, pubbliche o
private, sottoposte, comunque, al controllo pubblico del Ministero della Salute, e
delle quali è garantita l’autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo
dell’assenza di conflitti d’interesse, di scopo di lucro, ecc.; a dette linee guida, ed agli
aggiornamenti delle stesse, a norma del III comma dell’art. 4, è inoltre data
pubblicità nel sito dell’Istituto superiore di

sanità, prevedendosi un ulteriore

controllo avente ad oggetto la verifica della conformità della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle
evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
All’importanza e centralità delle linee guida e raccomandazioni tecnico – scientifiche
nell’impianto della legge, il cui rispetto costituisce, a norma degli articoli 6 e 7,
parametro per la valutazione della responsabilità civile e penale del sanitario, fa
dunque riscontro un articolato procedimento per l’adozione e l’aggiornamento delle
stesse.
L’art. 6 della legge Gelli-Bianco, disciplinando la

responsabilità

penale

dell'esercente la professione sanitaria, prevede che dopo l'articolo 590 quinquies del
codice penale è inserito l’art. 590 sexies, disciplinante la responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario, prescrivendo che se i fatti di cui agli
articoli 589 c.p. e 590 c.p. sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria,
si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal II comma dell’articolo,
che, a sua volta, prevede che, qualora l'evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza

di

queste,

le

buone

pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
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raccomandazioni

previste

dalle predette linee guida risultino adeguate alle

specificità del caso concreto.
La previgente normativa in materia, prevista dal decreto legge 13.9.2012, n. 158 –
decreto Balduzzi, convertito con modificazioni nella legge 8.11.2012, n. 189 ),
escludeva la responsabilità penale per condotte connotate da colpa lieve in contesti
regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Anche l’art. 6 della legge Gelli-Bianco, come detto, impernia la disciplina della
responsabilità penale in campo medico sul rispetto delle linee guida per la
valutazione della colpa per imperizia, eliminando la distinzione tra colpa lieve e colpa
grave.
Com’è noto, l’interpretazione del disposto dell’art. 6 ha dato luogo a due diversi
indirizzi giurisprudenziali, ed il contrasto è stato composto dalla Suprema Corte con
l’intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 8770/2018.
Secondo un primo orientamento, infatti, espresso dalla Cassazione nella sentenza
50078/2017, la causa di non punibilità della nuova legge opererebbe solo nelle
ipotesi di imperita applicazione delle linee guida nella fase esecutiva, essendo volto
l’intervento del legislatore, tramite la novella, a contrastare il fenomeno della
cosiddetta medicina difensiva, ed essendo stata introdotta una causa di non punibilità
in modo da attenuare il giudizio sulla colpa medica, al fine di permettere al medico di
operare più serenamente.
Secondo altro orientamento invece, espresso nella sentenza della Suprema Corte n.
28187/2017, il rispetto delle linee guida da parte del medico non esclude la punibilità
della sua condotta, in quanto, diversamente argomentando, si verificherebbe un
contrasto con l’articolo 32 Cost. e con i principi della responsabilità penale, ed
essendo necessario, secondo la Corte, che il comportamento diligente abbia
significative possibilità di evitare il danno
Nel caso sottoposto all’attenzione della IV Sezione della Suprema Corte, che aveva
quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite, l’omissione diagnostica del sanitario
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era stata considerata caratterizzata da imprudenza, negligenza ed imperizia, con
ritardo che aveva determinato un differimento dell’intervento chirurgico necessario
nel caso di specie, con conseguente danno al paziente.
La Suprema Corte era stata, quindi, stata investita del compito di delineare l’ambito
applicativo, in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria

nel

campo penale, della previsione di non punibilità prevista dall’articolo 590 sexies c.p.,
introdotto dalla legge Gelli - Bianco.
La Corte ha, sul punto, sottolineato che la previsione dell’articolo 6 non introduce
un’automatica esenzione da responsabilità, non essendo sufficiente, per l’esenzione in
questione, la sola osservanza delle linee guida, evincendosi piuttosto, proprio dalla
lettera della norma, che per escludersi la responsabilità le linee guida devono essere
adeguate al caso concreto.
La Corte chiarisce, inoltre, che l’articolo 6 della Legge Gelli non opera in quegli
ambiti che non siano governati da linee guida o negli ambiti in cui le
raccomandazioni devono essere radicalmente disattese, per via della peculiarità della
condizione del paziente, riconducendo i casi di responsabilità dell’esercente la
professione sanitaria per morte o lesioni a titolo di colpa a quattro distinte ipotesi,
allorché, cioè, l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve che grave, da negligenza o
imprudenza, ovvero l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve che grave, da
imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone
pratiche clinico-assistenziali, ovvero, ancora, l’evento si sia verificato per colpa, sia
lieve che grave, da imperizia nell’individuazione di linee guida o di buone pratiche
clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto, ovvero, infine,
l’evento si sia verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da
gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
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Riflettendo sui principi enunciati nella pronuncia della Suprema Corte, risulta
evidente il dato incontrovertibile che, se le linee guida codificano, nel momento
storico, le migliori conoscenze scientifiche in un dato settore, sono, cioè, le migliori
regole scientifiche applicabili al caso concreto, e le stesse sono state rispettate dal
sanitario, deve concludersi che l’evento non sia, in concreto, imputabile all’operato
di detto sanitario; venendo, dunque, in questione, prima che un problema di carenza
di colpa, non essendo il sanitario rimproverabile per l’imperizia, un problema di
mancanza di nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento.
In sostanza, cioè, se le linee guida codificano le leges artis, cioè la miglior scienza
all’attualità nel caso concreto, in ipotesi di rispetto delle stesse, e di verificazione,
ciononostante, dell’evento, non potrebbe che concludersi che l’evento, secondo le
conoscenze scientifiche disponibili, non è stato causato dall’agente.
Dall’applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, possono trarsi preziosi
spunti per l’individuazione di talune direttrici in grado di orientare l’operatore del
diritto in un ambito inesplorato, quale quello della responsabilità medica per le
fattispecie di infezione da Covid 19.
Sicuramente, infatti, non potrà discorrersi in tal caso di responsabilità del sanitario
perché l’evento si è verificato per colpa, sia lieve che grave, da imperizia nella
individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate
allo specifico caso concreto, ovvero perché l’evento si è verificato per colpa grave da
imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali, non
essendo individuabili, come detto, all’attualità, per la novità della patologia, linee
guida adeguate al caso concreto, non esistendo evidenze scientifiche acquisite,
validate attraverso il procedimento di adozione delle linee guida, come disciplinato
dall'art. 5 della l. Gelli -Bianco; e, d’altro canto, la complessità del procedimento di
formazione delle linee-guida, esclude che a breve le stesse possano essere
individuate, e possano operare come parametri per la valutazione della responsabilità
del sanitario.
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Così pure non appare configurabile alcuna responsabilità per l’ulteriore fattispecie
presa in esame nella pronuncia delle Sezioni Unire, relativa all’ipotesi in cui l’evento
si sia verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone
pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e
delle speciali difficoltà dell’atto medico, sempre in considerazione dell’inesistenza,
all’attualità, di linee guida in materia di patologia da Covid 19.
Quanto alla fattispecie di responsabilità relativa al caso in cui l’evento si sia
verificato per colpa, sia lieve che grave, da negligenza o imprudenza, deve osservarsi
che la peculiarità dell’epidemia da coronavirus, con tutti i corollari implicati dalla
novità della patologia, e, appunto, dall’assenza di linee guida che codifichino le
regole di condotta secondo le leges artis, non esclude che l’agire del sanitario debba
essere improntato alla normale diligenza e prudenza.
In particolare, problemi potranno sorgere con riferimento a situazioni determinatesi
proprio in conseguenza delle peculiarità della pandemia; si pensi, ad esempio, al
reclutamento degli specializzandi, ovvero al richiamo in servizio di medici
pensionati, resi necessari dall’aumentata necessità di forze da impiegare nel contrasto
al virus.
In tali casi, potrà porsi qualche problema sotto il profilo della valutazione
dell’operato del sanitario che scelga generosamente di apportare il proprio contributo,
non adeguato in relazione al livello della completezza della preparazione scientifica,
ovvero anche allorché le condizioni fisiche siano provate da uno sforzo di prestazione
dell’attività senza il necessario tempo del riposo e del ristoro fisico.
Potrebbe essere il caso, proprio, degli operatori divenuti simbolo dell’abnegazione e
del sacrificio, durante la pandemia, di coloro che si addormentano esausti, dopo aver
dedicato all’attività di cura le ultime forze, ovvero, come detto, degli specializzandi,
o dei medici in pensione, che hanno deciso di apportare il loro contributo, mossi dalla
drammaticità della situazione.
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Per tutte tali posizioni potrebbe comunque invocarsi, in ipotesi normalmente
riconducibili alla responsabilità, lo stato di necessità, come pure l’inesigibilità di un
comportamento diverso, per quanto riguarda il singolo operatore sanitario, mentre le
criticità organizzative correlate a tali fattispecie attengono alle problematiche del risk
management, delle quali si tratterà in prosieguo.
Trattasi, tuttavia, di valutazioni complesse e delicate, suscettibili, anche, di possibili
esiti differenti; ed in tali casi, a parere di chi scrive, lo stato di necessità e
l’inesigibilità del comportamento diverso potrebbero più difficilmente operare, quali
esimenti, rispetto alla responsabilità della struttura sanitaria, alla quale potrebbe farsi
carico di un’inadeguata gestione del risk management, a fronte dell’obbligo di dotarsi
di un’idonea organizzazione di mezzi e persone, capace di far fronte anche
all’aumentato fabbisogno d’intervento terapeutico.
Gli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie vanno, tuttavia, valutati con
ponderazione, in maniera da accertare caso per caso il rispetto dell’adeguata gestione
del risk management, come più adeguatamente si dirà trattando, in prosieguo, del
danno c.d. nosocomiale.
Altra fattispecie che potrebbe verificarsi è quella in cui l’evento si sia verificato per
colpa, sia lieve che grave, da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato
da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.
Anche nell’ipotesi di pazienti infetti da Covid 19, potrebbe infatti ravvisarsi
l’imperizia del sanitario in relazione alle leges artis che regolano la prestazione
terapeutica non con specifico riferimento alle patologie da Covid – si pensi, ad
esempio, ad un’inadeguata tracheotomia, ecc. -.
Va poi osservato che la perizia può attenere non soltanto alla conoscenza delle leggi
scientifiche correlate alla patologia da Covid 19, ma, anche, a conoscenze scientifiche
relative a diverse altre patologie, che con la prima vengano a coesistere.
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Com’è noto, sono state ampiamente constatate la maggiore vulnerabilità ed
assoggettabilità ad infezione da Covid 19 di soggetti già affetti da altre patologie,
nell’ipotesi di contatto con il virus, così come si è pure constatata la maggiore lesività
dell’infezione per tali soggetti.
Le implicazioni dell’infezione da Covid 19 per i pazienti già affetti da altre patologie
presentano profili di particolare delicatezza, potendo porsi in tali casi il problema
dell’incidenza dell’imperizia relativa alla patologia diversa da quella da Coronavirus,
nonché l’ulteriore questione della delicatezza e complessità dell’accertamento della
causa dell’evento dannoso.
L’inesistenza, tuttavia, di acquisizioni scientifiche consolidate in materia di Covid
19, stante la novità della patologia, riveste sicura incidenza sulla valutazione del
nesso causale, come è dimostrato dalle disquisizioni, nell’ambito del dibattito sul
punto, circa il numero delle morti di pazienti “per” il Covid, e di quelle di pazienti
morti “con” il Covid.
Ulteriore problematica dibattuta è quella relativa alle difficoltà di accertamento del
nesso causale, in assenza di autopsie espletate sui pazienti deceduti; con riserva di
soffermarsi su tale aspetto più diffusamente in prosieguo, deve però fin da ora
evidenziarsi come la situazione del paziente, le terapie praticate ed ogni altro
elemento attinente al decorso clinico devono essere riportati in quello che è il “diario”
della malattia, cioè la cartella clinica, dalla quale possono trarsi le informazioni utili
per l’inquadramento dello stato di salute del paziente e la ricostruzione del nesso
causale.
Passando quindi ad esaminare la problematica della responsabilità medica da Covid
19 in materia civile, va osservato come l’art. 7 della legge Gelli - Bianco diversifica
la disciplina di detta responsabilità, a seconda che si tratti di quella della struttura
ovvero di quella dell'esercente la professione sanitaria.
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Come noto, anteriormente all’emanazione di detta normativa, la Suprema Corte, a
partire dalla pronuncia n. 589/1999, ha valorizzato gli obblighi di protezione correlati
all’attività medica in virtù della natura della stessa, e delle particolari cognizioni
tecnico –scientifiche in possesso degli esercenti detta professione, tali da porli in
grado di curare interessi primari, quali quelli della salute e della vita umana, in
attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione.
La Corte ha dunque ancorato la fonte della responsabilità al contatto sociale, di per
sé idoneo a fondare l’obbligo del sanitario di curare il paziente.
L’individuazione di tale fonte di responsabilità aveva condotto, com’è noto, al
superamento della distinta regolamentazione della responsabilità del singolo medico,
ricostruita, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza precedenti secondo il
paradigma della responsabilità extracontrattuale,
e di quella della struttura, ritenuta, invece, di natura contrattuale, con conseguente
approdo all’uniformità di disciplina, e superamento della differenziazione normativa
in punto di prescrizione (decennale per la responsabilità contrattuale, ex art.2946 c.c.,
quinquennale, ex art. 2947, comma I c.c., per la responsabilità extracontrattuale), di
onere della prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso (gravante sul
danneggiato, nella responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., dovendo, invece,
nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, il debitore provare la non imputabilità
dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c.), nonché, infine, del diverso ambito di
estensione dei danni risarcibili (limitati, ex art. 1225 c.c., a quelli prevedibili, per
l’ipotesi di responsabilità contrattuale, al di fuori dell’ipotesi del dolo, limitazione
non applicabile alla responsabilità extracontrattuale, per effetto del mancato richiamo
nell’art. 2056, comma I c.c., all’art. 1225 c.c.).
Secondo la ricostruzione della Suprema Corte antecedentemente all’emanazione della
legge Gelli –Bianco, dunque, tanto la responsabilità del singolo medico, che quella
della struttura, rimanevano assoggettate al termine decennale di prescrizione,
all’esclusione della risarcibilità dei danni non prevedibili, ad eccezione dei casi di
dolo, alla ripartizione dell’onere probatorio secondo la disciplina dettata dall’art.
1218 c.c., dovendo il paziente che agisse per ottenere il risarcimento del danno
allegare l’intervento del sanitario e la mancata guarigione o, addirittura, il
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peggioramento delle condizioni di salute, ed incombendo, invece, sulla controparte la
prova che l’inadempimento era dovuto a causa a sé non imputabile.
Come visto, invece, l’opzione della legge Gelli-Bianco è stata, all’art. 7, quella di
reintrodurre la distinzione tra la posizione degli esercenti la professione sanitaria e
quella della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata

che,

nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera dei primi, anche
se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, prevedendosi
espressamente al comma I di detto art. 7 che la responsabilità della struttura sia
disciplinata ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile; il II comma
dell’articolo prevede, inoltre, l’estensione della disposizione di cui al comma I,
anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria,
ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la
telemedicina.
Il comma III dell’art. 7 prescrive invece che l'esercente la professione sanitaria di
cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del
codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale
assunta con il paziente, prescrivendo altresì che il giudice, nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione
sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della legge e dell'articolo 590-sexies del codice
penale, introdotto dall'articolo 6 della legge.
La Suprema Corte ha poi precisato, in punto di onere della prova, che nei giudizi
risarcitori da responsabilità medica si presenta un “doppio ciclo causale” (Cass.
18392/2017), per cui da un lato il creditore - danneggiato deve provare il nesso di
causalità fra l'insorgenza o l’aggravamento della patologia o la morte e la condotta
del sanitario (fatto costitutivo del diritto), dall’altro il debitore-danneggiante deve
provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto); la c.d. causa incognita resta, poi, secondo la Corte, a
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carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, e del convenuto relativamente alla
possibilità di adempiere.
Il debitore è, dunque, tenuto a provare che l’inadempimento è, nella fattispecie
dedotta in giudizio, derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditoredanneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della patologia o la morte siano
eziologicamente riconducibili alla condotta del danneggiante.
Ciò, precisa sempre la Corte, è dovuto alla peculiarità della responsabilità sanitaria, in
quanto nella responsabilità contrattuale lato sensu intesa, la causalità materiale, in
teoria, si distingue dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione,
laddove, in pratica, non è separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo
corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno
evento; mentre, nella responsabilità sanitaria, la causalità materiale torna a confluire
nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla
condotta.
Nel settore della responsabilità civile sanitaria, dunque, l'interesse primario del
creditore corrisponde alla guarigione, laddove l’oggetto della prestazione sanitaria
consiste nel diligente svolgimento della prestazione professionale, ossia nel rispetto
delle leges artis, con il corollario per cui l’eventuale aggravamento del malato o il
suo decesso non derivano automaticamente dalla violazione delle leges artis
medesime.
Ciò si traduce, sotto il profilo probatorio, nell’accertamento della causalità secondo il
principio del “più probabile che non”, laddove la causalità penale si fonda, invece,
sempre secondo la ricostruzione operata dal Supremo Collegio, sul diverso
principio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” (enunciato, in primis, dalla nota
pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite 30328/2002 , c.d. “sentenza
Franzese”).
Il diverso atteggiarsi dei due principi, della preponderanza dell’evidenza o del più
probabile che non, in ambito civile, e dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in quello
penale, può indurre, in materia di responsabilità medica da Covid19, ad optare per
una soluzione volta a privilegiare il ristoro dei danni in sede civile, attesa, come detto,
l’insussistenza, per la patologia da Covid 19 di leggi scientifiche certe, o quantomeno
tali da escludere, in concorso con le circostanze del caso concreto, ogni ragionevole
dubbio.
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In un contesto caratterizzato, dunque, dalla novità della patologia e dallo stato della
scienza di cui si è detto, appare suggestiva l’opzione di gestire il risk management
attraverso la più ampia tutela degli interessi del danneggiato in sede civile,
limitandosi al massimo la responsabilità penale, stante il principio di personalità della
pena (art. 27, comma I c.p.), e ciò anche, come detto, in considerazione dei diversi
principi regolatori della causalità nell’ambito civile ed in quello penale; di ciò si
parlerà più diffusamente in prosieguo, allorché si tratterà dei possibili correttivi alla
responsabilità sanitaria correlata alle patologie da Covid 19, uno dei quali è costituito
dal ristoro del danneggiato attraverso la corresponsione di un indennizzo.
Risulta dunque evidente, in base a quanto detto, che a delineare la responsabilità
sanitaria da Covid 19 rileva non solo l’assenza di linee guida, stante l’interesse
primario del creditore corrispondente alla guarigione, ma anche la mancanza di
cognizioni scientifiche adeguate per l’accertamento del nesso eziologico, tali da
integrare adeguatamente, nel complesso di tutte le evidenze risultanti nel caso
concreto, il presupposto del “più probabile che non”.
Come detto, il comma III dell’art. 7 della Legge Gelli Bianco prevede la valutazione,
da parte del giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, della condotta
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della legge e
dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6; previsione che,
tuttavia, risulta anch’essa di difficile se non impossibile applicazione alla
responsabilità per la gestione delle patologie da Covid 19, stante la più volte ricordata
assenza di linee guida – quantomeno, di quelle codificanti regole delle leges artis, che
costituiscono la maggioranza, del tutto limitato essendo il numero delle linee guida
che codificano, invece, regole di prudenza o perizia -.
Va inoltre ulteriormente considerato che, pur nell’assenza di certezze scientifiche
sulla malattia, di cui si è più volte detto, sembra ormai pacifica l’acquisizione
dell’incidenza della stessa sull’aggravamento delle condizioni di soggetti già afflitti
da altre patologie, constatazione che introduce il tema dell’ampia rilevanza, per
quanto riguarda la patologia da Covid 19, del danno c.d.” nosocomiale”.
Lo stesso inquadramento delle infezioni nosocomiali come quelle insorte nel corso di
un ricovero ospedaliero, non manifeste né in incubazione al momento dell’ingresso,
e che si evidenziano dopo un certo lasso di tempo dal ricovero stesso, ovvero anche
successivamente alla dimissione, ma causalmente riferibili, per tempo di incubazione,
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agente eziologico e modalità di trasmissione al ricovero medesimo, rende evidente la
centralità del problema per le infezioni da Covid 19.
Numerosissimi sono stati, infatti, i casi di contrazione del virus presso strutture
ospedaliere da parte di pazienti in esse ricoverati per altre patologie, per contatto con
altri affetti appunto da Covid, ovvero di soggetti all’interno di comunità, quali, ad
esempio, residenze sanitarie assistite, istituti di riabilitazione ecc.
E’ prevedibile, dunque, l’inoltro di un ampio numero di denunce, e l’introduzione di
azioni di responsabilità, in tutti i casi, ormai segnalati come frequenti, di soggetti che
abbiano contratto il virus nelle strutture ospedaliere, case di cura, ecc., nelle quali si
sono recati per curare altre e differenti patologie.
La Suprema Corte, nella recentissima ordinanza a Sezioni Unite n. 13872/2020, ha
evidenziato che la regola probatoria della preponderanza dell’evidenza, che sottende
all’accertamento del nesso di causalità, è caratterizzata dalla combinazioni di due
regole, quella del “più probabile che non”, e quella della “prevalenza relativa della
probabilità”, la quale ultima si applica quando sullo stesso fatto vi siano differenti
ipotesi che possano connotarlo in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella
produzione dell’evento di danno).
Per il danno nosocomiale, occorrerà, in primo luogo, valutare l’incidenza della
contratta patologia da Covid 19 a determinare l’evento in modo autonomo; ovvero,
valutare l’incidenza della patologia nel concorso delle cause determinanti l’evento.
Quanto alla vexata quaestio relativa al mancato espletamento delle autopsie, e
all’incidenza ostativa di tale omissione sull’individuazione delle cause della morte di
soggetti affetti da Covid 19, va comunque osservato che dalla cartella clinica
risultano le vicende della/delle patologie dalle quali è affetto il soggetto ricoverato
nella struttura, ed il decorso delle stesse, onde sarà, in qualche misura, valutabile
l’evoluzione clinica in conseguenza dell’incidenza della contratta patologia da
coronavirus (ad esempio, dovrà valutarsi il tempo di precedente afflizione da altra
patologia, ovvero la natura della stessa, la maggiore o minore letalità, ecc.).
Comunque, il tema della responsabilità nosocomiale per le patologie da Covid 19
consente alcune riflessioni in ordine alla responsabilità organizzativa della struttura
sanitaria.
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Come già osservato, è evidente la centralità del problema delle infezioni nosocomiali
da Covid 19.
Centralità ribadita dalla diffusione di detto danno nel periodo della pandemia, che ha
sottoposto a durissima prova le strutture sanitarie, non adeguatamene attrezzate ad
evitare i contagi, e soprattutto non predisposte ad attuare un efficace distanziamento
tra gli utenti della struttura (tanto tra i pazienti, che tra gli operatori alla stessa
addetti).
Per l’accertamento della responsabilità civile per il danno nosocomiale, occorrerà, in
applicazione dei principi di cui si è detto, la prova dell’esistenza del rapporto con la
struttura (contratto o contatto sociale), nonché la prova dell’insorgenza o
dell’aggravamento della patologia, cioè dell’inadempimento del debitore
astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato, dovendosi, comunque,
verificare se l’infezione sia ricollegabile a quelle qualificate come nosocomiali.
E’ ipotizzabile, comunque, un accertamento facilitato dalla valorizzazione delle
circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il fatto della contrazione del virus
anche da parte di altri pazienti, ricoverati nello stesso periodo, o il lungo tempo del
ricovero in ospedale, ecc..
Potrebbero, al riguardo, trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza
della Suprema Corte nelle ipotesi di contagio da emotrasfusioni infette, volti a
tutelare il paziente, soggetto “debole” nel rapporto con la struttura, anche sotto il
profilo della possibilità di accesso al materiale probatorio.
Va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, a partire
dalla sentenza n. 576/2008 fino alla n. 585/ 2008.
Anche la giurisprudenza più recente, di cui alle pronunce del Supremo Collegio n.
18392/2017 e n. 28991/2019, ha ribadito il principio secondo cui il danneggiato deve
limitarsi a provare l’esistenza del contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o
l’aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore; la struttura
ha l’onere invece di provare di aver agito con diligenza, ad esempio dimostrando che
le sacche di sangue utilizzate provenivano dai centri preposti alla fornitura, o fornire
altri elementi atti a comprovarne la tracciabilità, ovvero l’avvenuto controllo del
materiale ematico impiegato.
Una volta, poi, che il danneggiato abbia provato la relazione causale tra condotta e
lesione, adempimento invero poco complesso nel caso di ricovero ospedaliero, la
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dimostrazione della causa non imputabile verrà a gravare sulla struttura sanitaria, in
base al principio di “vicinanza alla prova”, potendo, inoltre, il paziente far ricorso
alle presunzioni, come noto, con valorizzazione della circostanza dell’assenza della
patologia al momento dell’ingresso nella casa di cura – situazione agevolmente
acclarabile, se si pensa ai controlli normalmente effettuati, quali la misurazione della
temperatura, ecc.- a fronte del riscontro dell’infezione nel momento successivo del
ricovero, ovvero dopo la dimissione.
E’ quindi onere della struttura provare il corretto e diligente adempimento degli
obblighi sulla stessa incombenti, nonché la riconducibilità del danno a causa ad essa
non imputabile, onere di difficile assolvimento, essendo arduo, nell’ipotesi di
infezioni nosocomiali, risalire agli effettivi responsabili delle stesse.
La struttura sanitaria dovrà fornire, al fine di escludere la responsabilità, la prova
liberatoria del diligente adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di
spedalità, cioè, in sostanza, dimostrare di aver adottato un modello organizzativo
adeguato, onde evitare o ridurre il rischio d’insorgenza del tipo di infezione, quale
quella determinante la richiesta risarcitoria.
E’ agevole prevedere, a fronte delle considerazioni testé sviluppate, che anche in
ipotesi di infezione nosocomiale da Covid 19 la giurisprudenza possa pervenire,
come in altri campi, alla configurazione della responsabilità della struttura
caratterizzata da sempre maggiori connotazioni oggettive.
E ciò, soprattutto a fronte della necessità di ristorare il danno, posto che invece, sotto
il profilo della responsabilità penale, un’evidente limitazione dell’intervento
sanzionatorio è conseguente all’applicazione del ricordato principio dell’ “ oltre ogni
ragionevole dubbio”, di cui si è trattato supra, anche, comunque, a garanzia del
principio della personalità e tassatività della sanzione penale.
La responsabilità nosocomiale è, quindi, una tipica responsabilità della struttura
sanitaria, pubblica o privata; ma la stessa può riguardare anche i singoli operatori
sanitari, che, comunque, a fronte di situazioni di carenza organizzativa possono
liberarsi da ogni addebito ipotizzabile a loro carico, provando di avere tentato di
porre rimedio alla causa determinante l’infezione, per quanto di competenza, o, al
limite, di avere effettuato adeguate segnalazioni delle carenze organizzative agli
organi competenti.
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Tali ultime considerazioni introducono il tema, assai dibattuto a seguito dei picchi
della pandemia, della salvaguardia del personale sanitario, che, già esposto ad una
pluralità di rischi, anche per quanto riguarda la stessa incolumità personale, potrebbe
essere attinto da esposti o richieste risarcitorie che la collettività e la coscienza sociale
avvertono come ingiustificati.
Tramontata l’ipotesi dello scudo penale, peraltro guardato con reciproco sospetto da
operatoti sanitari e vertici istituzionali , potrebbe prospettarsi quantomeno, per quel
che concerne la responsabilità civile, la soluzione del rimedio indennitario, cui si è
accennato supra, in grado di contemperare l’interesse allo svolgimento dell’attività
socialmente utile, con il ristoro della lesione di interessi costituzionalmente protetti,
quali la salute, o la vita umana; nelle più recenti pronunce della Suprema Corte in
materia di responsabilità per infezioni conseguenti ad emotrasfusioni o ad utilizzo di
emoderivati, oltretutto, si è stabilita l’operatività del principio della compensatio lucri
cum damno fra indennizzo e risarcimento (ordinanza Cass. n. 4309 del 14.2.2019) .
Né appare, d’altro canto, maggiormente idonea alla soluzione del problema la
ricostruzione della responsabilità degli operatori secondo il principio della
responsabilità indiretta, sul modello di altre fattispecie, quali, ad esempio, la
responsabilità civile dei magistrati – disciplinata in origine dalla legge n. 117/1998,
riformata poi dalla legge n. 18 del 27.2.2015, in vigore dal 19.3.2015 - ; più che uno
“schermo” della responsabilità, il momento attuale richiede l’adozione di soluzioni
che, connotando in maniera sempre più oggettiva il rischio, incentivino i tentativi di
migliorare la qualità delle prestazioni erogate e l’organizzazione dell’intera struttura,
valorizzando altresì il principio di precauzione, che in tali contesti gioca un ruolo
molto importante.
E, d’altro canto, la stessa legge Gelli- Bianco ha già introdotto un doppio filtro di
procedibilità, all’art.8, che disciplina un meccanismo alternativo tra il procedimento
di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 e l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696
bis c.p.c..
Nel settore medico le infezioni ospedaliere si atteggiano, per lo più, come
complicanze, cioè eventi dannosi astrattamente prevedibili ma inevitabili, laddove,
invece, giuridicamente, o le stesse determinano un peggioramento delle condizioni
del paziente prevedibile ed evitabile, ed in tal caso integreranno i presupposti
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costitutivi della responsabilità, ovvero sono imprevedibili ed inevitabili, rimanendo
quindi esclusa ogni forma di responsabilità.
Anche al fine della prova liberatoria, pertanto, assumerà valore decisivo la
dimostrazione di aver tenuto un comportamento conforme alle leges artis, mediante
strumenti organizzativi idonei a prevenire le infezioni ospedaliere, nonché il rispetto
di tutte le norme, regolamenti, ordini o discipline, riducendosi così i pochi casi poi
avvenuti ad eventi davvero del tutto imprevedibili e inevitabili.
Considerato quanto osservato circa la correlazione del danno nosocomiale, per lo più,
all’organizzazione della struttura, risulta dunque evidente come, anche nell’ipotesi in
cui lo stesso sia riferibile alla patologia da Covid 19, la soluzione più adeguata delle
problematiche connesse vada ricercata in un’accorta politica di gestione del rischio
sanitario, che ponga al centro del sistema non solo la cura delle patologie, ma, anche,
la protezione del benessere complessivo del paziente, in una prospettiva di
salvaguardia degli interessi dello stesso, in attuazione del principio costituzionale di
solidarietà sociale.
Ed a fronte della paventata seconda ondata di contagi, un’accorta politica di gestione
del risk management appare la vera sfida, a giudizio di scrive, volta a contrastare i
pericoli di diffusione della pandemia ed a salvaguardare il rapporto fiduciario tra il
cittadino e le strutture sanitarie, rendendo meglio percepibile, per la collettività, la
vicinanza delle istituzioni nell’attuale, delicato momento, secondo quella che è,
d’altro canto, l’impostazione del sistema della responsabilità della legge GelliBianco.
Dott.ssa Patrizia Pompei –Presidente di Sezione Civile presso il Tribunale di Firenze.
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