Biodiritto e Welfare: il modello Lombardia e la nuova sanità commissariata. Note a margine
della sentenza 2271 del 2015 del TAR Lombardia sez. Milano
Con la sentenza 2271 del 2015 il TAR Milano ha annullato le delibere con cui la Regione Lombardia,
all’indomani della dichiarazione di incostituzionalità del divieto di ricorrere alla fecondazione
eterologa introdotto dalla legge n. 40 del 2004, aveva stabilito che i costi della prestazione, a quel
punto diventata lecita, sarebbero rimasti per intero a carico degli assistiti. Nella delibera del 12
settembre 2014, in particolare, la Giunta si era limitata a invocare il non ancora intervenuto
inserimento della fecondazione eterologa nel novero dei c.d. LEA (livelli essenziali di assistenza),
circostanza questa di per sé reputata sufficiente a sorreggere la conclusione secondo cui i relativi
costi sarebbero dovuto rimanere appunto a carico degli assistiti; nella successiva delibera del 7
novembre 2014, poi, la Giunta, richiamando un documento nel frattempo concordato nell’ambito
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ribadendo il suo rifiuto di coprire i costi
dell’intervento con propri fondi di bilancio, aveva individuato gli importi che gli assistiti lombardi
avrebbero dovuto versare alla Regione, che poi li avrebbe girati alle Regioni o Province di
competenza, qualora avessero decisero di avvalersi di un centro specializzato extraregionale. Il
tema della procreazione medicalmente assistita ha richiamato più volte l’attenzione della Corte
Costituzionale in ordine ai diversi aspetti disciplinati dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004. La Corte
ha recentemente dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa in quanto «privo di
fondamento costituzionale» ritenendo che «la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare
una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di
autodeterminarsi» garantita dagli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione. In particolar modo, la Consulta
ha ritenuto che il progetto di formazione di una famiglia esula dal dato strettamente biologico, come
dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione. La Corte ha poi affermato che «la
determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile,
concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere
incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante
la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo» (cfr. sentenza n. 162 del
2014).
Con le diverse censure contenute nel ricorso avanzato dalla Ass. SOS Infertilità ONLUS si
assume, pertanto, l’illegittimità delle determinazioni regionali impugnate, laddove si è stabilito di
porre a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo, di sospendere
le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti a Centri al fine di svolgere le
attività di procreazione medicalmente assistita e di consentire l’accesso alla PMA soltanto nel caso
in cui la sterilità o l’infertilità riguardi uno solo dei componenti della coppia e non allorquando si
riferisca a entrambi.
Con riferimento alla determinazione regionale di porre a totale carico degli assistiti il costo delle
prestazioni perla PMA di tipo eterologo, diversamente da quanto previsto per la PMA di tipo omologo
– per la quale gli utenti sono tenuti al versamento del solo ticket, restando in capo alla Regione il
costo dell’intervento –, le censure contenute nel ricorso sono state ritenute fondate. Innanzitutto non
assume rilievo determinate la circostanza che la PMA, sia omologa che eterologa, non sia ricompresa
formalmente nel D.P.C.M. che individua le prestazioni da qualificare livelli essenziali di
assistenza, atteso che, se l’inserimento della prestazione nei LEA può avere un effetto costitutivo
nella qualificazione della stessa, rendendone quindi doverosa l’erogazione su tutto il territorio
nazionale alle medesime condizioni minime, ma il mancato inserimento nell’elenco non può
determinare l’effetto opposto, considerato che va verificata in concreto l’appartenenza di una
determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente

garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale. A tal proposito
appare opportuno richiamare la sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale che ha
evidenziato come “la scelta di [una] coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia
anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di
autodeterminarsi, libertà che, come la Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso,
è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost.. poiché concerne la sfera privata e familiare.
Conseguentemente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo
esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare
altrimenti interessi di pari rango”. Inoltre la tematica in esame è altresì riconducibile al “diritto alla
salute, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, va inteso «nel significato, proprio dell’art.
32 Cost.. Comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (sentenza n. 251 del 2008;
analogamente, sentenze n. 113 del 2004; n. 253 del 2003) e «la cui tutela deve essere in grado pari a
quello della salute fisica» (sentenza n. 167 del 1999). Peraltro, questa nozione corrisponde a quella
sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale «Il possesso del migliore
stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» (Atto di
costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946).In relazione a questo profilo, non
sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché soltanto la prima
renda possibile la nascita di un figlio geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti
della coppia. Anche tenendo conto delle diversità che caratterizzano dette tecniche, è, infatti, certo
che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso
alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della
coppia, nell’accezione che al relativo diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto. In
coerenza con questa nozione di diritto alla salute, deve essere, quindi, ribadito che, «per
giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute,
devono ritenersi leciti» (sentenza n. 161 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi
costituzionali” (Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2014).Trattandosi quindi di prestazione
riconducibile a una pluralità di beni costituzionali –libertà di autodeterminazione e diritto alla
salute –né il legislatore né, a maggior ragione, l’autorità amministrativa possono ostacolarne
l’esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero
costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale
limitatezza delle risorse finanziarie. In ogni caso, l’ipotizzata carenza di risorse non potrebbe
comunque determinare il completo sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti che, in possesso
dei prescritti requisiti (cfr. il punto 11.1 del considerato in diritto della sentenza n. 162 del 2014 della
Corte costituzionale), volessero ricorrere alla procedura di PMA eterologa, considerato che il
nucleo essenziale di un diritto fondamentale, qual è quello alla salute, cui la predetta prestazione
va ricondotta, non può giammai essere posto in discussione, pur in presenza di situazioni
congiunturali particolarmente negative (c.d. diritti finanziariamente condizionati: cfr., tra le altre,
Corte costituzionale, sentenze n. 248 del 2011 e n. 432 del 2005). Ad abundantiam va altresì
evidenziato come il trattamento deteriore riservato alla PMA di tipo eterologo appare illegittimo
anche per violazione del canone di ragionevolezza, attesa la riconducibilità di questa allo
stesso genus della PMA di tipo omologo, assoggettata invece al pagamento del solo ticket. Difatti, le
differenze tra le due procedure non rappresentano un elemento di selezione idoneo a giustificare
il richiamato diverso trattamento, vista la loro sostanziale omogeneità derivante dalla comune
assoggettabilità all’art. 7 della legge n. 40 del 2004, che fonda le Linee guida emanate dal Ministro
della salute, contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (sull’appartenenza al medesimo genus delle due tipologie di PMA, cfr. Corte
costituzionale n. 162 del 2014, punto 11.1 del considerato in diritto; altresì, T.A.R. Veneto, III, 8
maggio 2015, n. 501). In tal senso va richiamato un precedente della stessa Corte costituzionale che,

pur in presenza di prestazioni facoltative e non essenziali, ha chiarito che il legislatore statale o
regionale –quindi, a fortiori, l’amministrazione –non può introdurre regimi differenziati in assenza di
una causa normativa razionale o non arbitraria (Corte costituzionale, sentenza n. 432 del 2005). Di
conseguenza, vanno dichiarate illegittime le deliberazioni regionali impugnate nella parte in cui si è
stabilito di porre a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo,
unitamente alla previsione delle relative tariffe. Si può a questo punto passare all’esame delle censure
che prospettano l’illegittimità della decisione regionale di sospendere le procedure per il
rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti ai Centri che intendono svolgere le attività di
procreazione medicalmente assistita; le stesse sono infondate. L’Associazione ricorrente assume
l’illegittimità della sospensione delle procedure di nuove autorizzazioni e accreditamenti, giacché si
verrebbe a determinare una restrizione dell’offerta di prestazioni sanitarie nell’ambito della PMA.
Tuttavia tale asserzione non viene supportata attraverso dei dati che possano dimostrarne il
fondamento. Tale sospensione, invero, appare necessaria per consentire di adeguare gli standard
operativi e le tecniche di effettuazione della PMA alle più moderne tecnologie e di adattare le
procedure anche alla luce del recente riconoscimento della possibilità di ricorrere alla PMA di tipo
eterologo. Ciò ha determinato il rigetto della censura.
La sentenza offre innumerevoli motivi di discussione abbracciando temi cari al diritto pubblico quali
la questione della inaffievolibilità del diritto soggettivo nonché la problematica concernente la
legittimazione attiva delle associazioni tra interessi diffusi ed interessi collettivi. In tale coacervo
sembra doveroso concentrare l’attenzione sul difficile rapporto tra welfare state e finanza pubblica.
Il problema è comprendere allora quale funzione il diritto pubblico possa assumere di fronte alle
grandi sfide che oggi provengono dalla globalizzazione e dalla crisi economica. A tal riguardo, la
risposta che emerge dall’analisi dei recenti provvedimenti legislativi in materia di liberalizzazioni e
semplificazioni è quella di una diritto amministrativo quantitativamente minore, ma, probabilmente,
qualitativamente migliore. Questo determina certamente una trasformazione della situazione
giuridica del soggetto che aspira all’acquisizione del bene della vita, e, parallelamente, ad una
trasformazione delle relative forme di tutela. Tale situazione giuridica, che nel previgente e
tradizionale regime autorizzatorio aveva la consistenza dell’interesse legittimo pretensivo, diviene
ora diritto soggettivo. In questo contesto, il mantenimento di misure di regolazione amministrativa è
eccezionale e richiede la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti nonché il rispetto del principio
di proporzionalità. Questa dialettica tra i valori più alti del nostro sistema costituzionale, tutti
inderogabili e al tempo tutti necessariamente attenti alle condizioni della loro effettiva
implementazione e sostenibilità, si manifesta nel settore sanitario e socio-assistenziale con maggiore
evidenza e con alta valenza simbolica e sostanziale. Per quanto concerne in particolare la sanità, il
sistema di contenimento e controllo della spesa - come espressione dei sopra esposti principi - si è da
tempo compiutamente configurato in via normativa fino a costituire un vero, organico e assai incisivo
ordinamento di settore. Il punto di partenza può, infatti, individuarsi nel Patto della Salute del 2001;
poi il sistema procede attraverso una serie di intese a scadenza triennale Stato Regioni seguite dal
recepimento nella legislazione statale: l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, recepito dal
decreto legge n. 347/2001 e dalla legge finanziaria per l’anno 2002 (legge n. 448/2001); la
introduzione della procedura annuale di verifica dell’equilibrio dei conti sanitari regionali - che reca
tra l’altro il meccanismo dell’incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di mancata
copertura dell’eventuale disavanzo - (articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge n. 311/2004),
confermata dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; il Patto per la Salute 2007-2009 (Intesa
Stato-Regioni del 5 ottobre 2006) recepito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria
per il 2007; il Patto per la Salute 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009) recepito
dall'articolo 2, commi 66-105, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010); fino all’art. 15, comma

20, del decreto-legge 95/2012 che ha previsto per un ulteriore triennio, dal 2013 al 2015, che le
Regioni in piano di rientro e non commissariate proseguano i programmi previsti nel piano di rientro.
La Corte costituzionale ha in numerosissime sentenze (Cfr.: sentenza n. 193 del 2007; n. 139 e n. 237
del 2009; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 106, n. 123 e 163 del 2011; n. 32, n. 91, e n. 131 del
2012; n. 51, n. 79, n. 104 e n. 219 del 2013; n. 110 del 2014) confermato la piena legittimità
costituzionale delle norme che stabiliscono limiti all’autonomia regionale ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi a cui lo stesso coordinamento è finalizzato.
Tali sentenze hanno quindi sancito il carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente stabilito
in via legislativa. Sia dal quadro normativo, che dalla giurisprudenza richiamati, si ricava che una
delimitazione o anche una riduzione delle prestazioni che sono al di sopra dei livelli essenziali,
secondo standard nazionali costantemente monitorati dai Tavoli tecnici, non costituisce una loro
violazione, ma al contrario, per una Regione sottoposta al Piano di rientro, costituisce un obbligo o
un atto necessario, che può essere evitato solo previa dimostrazione della sua inutilità. Pertanto, gli
atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro comportano
scelte di recupero o redistribuzione di risorse anche con riferimento ai LEA, se questi sono erogati al
di sopra degli standard nazionali. Nella specie però tale evenienza sembra non ricorrere atteso che
l’attività di PMA eterologa alla luce dei recenti interventi ortopedici della Consulta rappresenta
pratica legittima nonché dovuta anche nel contesto italico. Sul punto con sentenza n.203/2016 la Corte
costituzionale è ritornata sul rapporto tra il diritto alla salute, come tutelato dall’art. 32 Cost., e gli
eventuali vincoli finanziari che possono incidere sulle decisioni relative alle prestazioni da garantire
per realizzare tale diritto. In particolare «la tutela del diritto alla salute non può non subire i
condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali
dispone, con la precisazione che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel
bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile
del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana […]. In
questi termini, nell’ambito della tutela costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32 della
Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale
condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento
dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto
dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle
risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento […]».
Sulla base della legislazione emanata in ambito sanitario e sulla scorta del più recente orientamento
maturato in giurisprudenza, “il sistema giuridico si caratterizza attualmente in materia di
autodeterminazione consapevole del paziente per una soglia particolarmente elevata dei consensi ai
trattamenti sanitari, sostenuta da uno scopo di rango elevato qual è il diritto alla salute. È proprio
questa soglia che qualifica il rapporto fra medico e paziente imponendo al medico di non attribuire
alle sue valutazioni e decisioni, per quanto oggettivamente dirette alla salvaguardia del diritto alla
salute del paziente, una forza di giustificazione dell'intervento che esse di per sé sole non hanno o,
meglio, non hanno più come in passato - giacché devono rapportarsi con un altro diritto di rango
costituzionale qual è quello della libertà personale che l'art. 13 qualifica come inviolabile”. Ritenuto,
altresì, che “nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del carattere
esistenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di
autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà ne discende che ogni
soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa
costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a
lui decidere a quale terapia sottoporsi o, eventualmente, a quale struttura più idonea affidare le sue

aspettative di celere e sicura guarigione” (cfr Tribunale Milano, sez. V, sentenza 16 dicembre 2008,
n. 14883).
In relazione alla suddetta questione, relativa, al concetto di cure mediche che il servizio sanitario
nazionale ha l’obbligo di erogare ai pazienti, la giurisprudenza ha affermato che la “cura” non è più
quindi un principio autoritativo, un’entità astratta, imposta dall’alto o dall’esterno, ma si declina e si
struttura, secondo un fondamentale principium individuationis che è espressione del valore
personalistico tutelato dalla Costituzione, in base ai bisogni, alle richieste, alle aspettative, alla
concezione stessa che della vita ha il paziente. La tutela della salute, pur essendo condizionata dalle
esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, garantisce in ogni caso un
“nucleo irriducibile” di diritti protetti dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità
umana, come insegna anche la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 252 del 2001, ed altre successive)
secondo cui “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del
legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute
protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (così le sentenze n. 455 del
1990, n. 267 del 1998, n. 309 del 1999, n. 509 del 2000, n. 432 del 2005, n. 354 del 2008).

