
 
 

STUDIO LEGALE 

avv. Giovanni Luigi Machiavelli 
avv. Mauro Tronci - avv. Efisio Busio 

Via G. Pontano n°3 - Tel.  070/7570826 

09128 - CAGLIARI   

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

Sez. III Quater 

Motivi aggiunti nel giudizio n°12954/2017 per 

il dott. Bruno Simola, nato a Iglesias il 17.05.1946, residente in Calasetta, loc. 

Bricco Scarperino s.n.c. (cod. fisc. SML BRN 46E17 E281F), rappresentato e 

difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avvocati Giovanni 

Luigi Machiavelli (cod. fisc. MCHGNN71D06H118N; pec: g.machiavelli@pec.it), 

Mauro Tronci (cod. fisc. TRNMRA84H23G113E; pec: avvmaurotronci@pec.it), 

Efisio Busio (c.f. (BSUFSE71S23S979F pec: avv.efisiobusio@pec.it) anche 

disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi 

n. 33 presso lo studio dell'avv. Potito Flagella; con richiesta di ricevere le 

notificazioni agli indirizzi pec sopra indicati le comunicazioni al numero di telefax 

070.7570826; 

contro 

il Ministero della Salute (c.f. 80242250589), in persona del Ministro in carica; 

per l’annullamento 

col ricorso introduttivo: 

del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero 

della Salute in data 21.09.2017, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della 

delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di dirigenza sanitaria”, pubblicato nella G.U. IV serie speciale – Concorsi 

ed Esami, n. 75 del 3.10.2017; 

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi 

compreso il rifiuto del sistema di ricevere la domanda del dott. Simola in  quanto: 
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“Non è possibile procedere con la registrazione per superato limite di età”. 

con i presenti motivi aggiunti:  

l’ “elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui 

all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria”, pubblicato sul Portale Web del Ministero della Salute in data 

12 Febbraio 2018, unitamente , agli atti e provvedimenti, non conosciuti, che hanno 

portato alla sua redazione; 

FATTO 

 Con il ricorso indicato in epigrafe, il Dott. Bruno Simola ha impugnato 

decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute 

in data 21.09.2017, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii, recante “Attuazione della delega di 

cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria”, ed ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque 

connesso, ivi compreso il rifiuto del sistema di ricevere la domanda  del  dott.  

Simola  in  quanto: “Non è possibile procedere con la registrazione per superato 

limite di età”.  

 Avendo l’interessato domandato in via cautelare la sospensione del 

provvedimento impugnato, alla Camera di Consiglio del 12 Gennaio 2018, in sede 

di udienza cautelare, codesto Ill.mo T.A.R. Lazio ha stabilito, con ordinanza 

Collegiale n. 478/2018: “ Ritenuto necessario acquisire, ai fini di un’esaustiva 

disamina della presente controversia ed alla luce delle doglianze dedotte, ulteriore 

documentazione, ordina all’intimato Ministero di depositare presso la segreteria 

della sezione, entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione della presente 
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ordinanza, un’articolata relazione, firmata dal Direttore Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, nella quale dovranno essere 

riportate le argomentazioni a sostegno della fondatezza delle disposizioni 

contestate del gravato DM ” ed ha rinviato le parti alla Camera di Consiglio del 13 

Marzo 2018. 

 Il Ministero della Salute, nei termini assegnati, ha depositato in giudizio 

una (succinta) relazione recante la data del 16 Febbraio 2018 a firma del Direttore 

Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 

Umane del Servizio Sanitario Nazionale Dott.ssa Rossana Ugenti, ed allegato il 

parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 436/2016 del 5 

Maggio 2016, pronunciato in relazione alla delega di cui all’art. 11, comma 1, 

lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della Dirigenza sanitaria. 

 In pendenza del termine assegnato da codesto Ill.mo T.A.R. Lazio al 

Ministero intimato per il deposito della suddetta relazione illustrativa, e 

precisamente in data 12 Febbraio 2018, è stato pubblicato sul Portale web del 

Ministero della Salute l’elenco nazionale degli idonei al conferimento dell’incarico 

di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli 

altri enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.L. n. 171/2016. 

 Pertanto, il dott. Bruno Simola, per quanto occorra, col presente ricorso per 

motivi aggiunti, impugna per illegittimità derivata, il suddetto elenco, con gli atti e 

provvedimenti, non conosciuti, che hanno portato alla sua redazione, nella parte in 

cui  non include lo stesso ricorrente, per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

- PREMESSA - 

La chiarezza e sinteticità degli atti imposta dall’art. 3, comma 2°, del cod. proc. 

amm., ci costringe a confidare nella cortese preventiva lettura, da parte del 

Collegio, di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo, salvo soltanto quanto 
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ulteriormente illustrato ed integrato con il presente ricorso per motivi aggiunti. 

 Questo perché, mentre da un lato, per ragioni di coerenza sistematica nella 

formulazione delle censure, l’esposizione dei motivi di diritto nel presente ricorso 

per motivi aggiunti ripete la stessa numerazione del ricorso introduttivo, dall’altro 

lato il presente atto non contiene, se non in minima parte, la ripetizione degli 

argomenti di diritto già esposti col ricorso introduttivo nei capi corrispondenti, da 

ritenersi comunque qui integralmente trascritti, e riproposti, essendo col presente 

ricorso rivolti anche contro l’elenco nazionale degli idonei al conferimento 

dell’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende 

ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.L. n. 

171/2016 pubblicato sul Portale web del Ministero della Salute in data 12 Febbraio 

2018, oggi impugnato, 

 Col presente atto, inoltre, la difesa del ricorrente Dott. Bruno SImola 

intende anche confutare la relazione illustrativa a firma del Direttore Generale della 

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio 

Sanitario Nazionale in data 16 Febbraio 2018. 

- I- 

Violazione dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 27 novembre 

2000, n. 78, ed, in specie, dell’art. 1, dell’art. 2 comma 2° lett. b), dell’art. 3 

comma 1° lett. a), dell’art. 4 comma 1°, e dell’art. 6, comma 1° lett. c). 

La difesa del ricorrente Dott. Bruno Simola ha censurato gli atti e provvedimenti 

impugnati, sinteticamente ricordati nell’epigrafe e nell’espositiva del fatto, in 

primo luogo per violazione dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 27 

novembre 2000, n. 78, ed, in specie, dell’art. 1, dell’art. 2 comma 2° lett. b), 

dell’art. 3 comma 1° lett. a), dell’art. 4 comma 1°, e dell’art. 6, comma 1° lett. c). 
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 La relazione illustrativa del Direttore Generale della Direzione Generale 

delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale 

del 16 Febbraio 2018 adduce, per superare la suddetta censura, argomenti 

inconferenti e/o fuorvianti, talora contraddittori. 

 Nella parte introduttiva di tale relazione Ministeriale risulta in modo 

evidente che la finalità principale perseguita dal Legislatore Italiano con la 

normativa censurata dal ricorrente è la “tutela della salute”, attraverso il 

“progressivo affievolimento della discrezionalità nella gestione degli incarichi” 

apicali nel Servizio Sanitario Nazionale, articolato com’è noto su base Regionale, 

“al fine di favorire la scelta dei migliori al di fuori delle eventuali influenze della 

politica regionale e, dunque, di slegare la nomina dei direttori generali dalla 

fiducia politica per agganciarla ad una valutazione di tipo tecnico” attraverso una 

selezione nazionale volta a verificare, per così dire “a monte”, che “tutti coloro che 

poi parteciperanno alle selezioni locali per il conferimento degli incarichi siano 

effettivamente in possesso di specifici requisiti di professionalità”. 

 Secondo la definizione enucleata dalla giurisprudenza della Corte 

Costituzionale (sentenze n. 228/2011, n. 304/2010, n. 224/2010, n. 34/2010 e n. 

390/2008, richiamate nella relazione del Ministero della Sanità), i direttori generali 

delle ASL costituiscono una figura tecnico-professionale che esercita funzioni di 

carattere gestionale, in quanto “ha il compito di perseguire, nell’adempimento di 

un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli 

obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta 

elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della 

Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con 

l’amministrazione regionale”. 

 In definitiva, “con la legge delega ed il richiamato dlgs n.171 e s.m., 

dunque, nel proseguire il percorso già intrapreso dal decreto legislativo n. 
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502/1992 e portato avanti con il decreto legge n. 158 del 2012, si è inteso 

valorizzare il principio della netta separazione tra politica e amministrazione nella 

gestione del servizio sanitario”. 

 Quindi, la relazione Ministeriale — affrontando la nostra censura che il 

limite del compimento del 65 anno di età costituisce una violazione dei principi 

fondamentali del diritto comunitario in materia di discriminazione nel mondo del 

lavoro, sub specie di discriminazione basata sull’età, lesiva dei diritti del ricorrente 

— afferma che tale discriminazione è legittima, in base alle deroghe di cui all’art. 

6, comma 1°, lett. c), argomentando che “nel caso di specie, la previsione del 

requisito anzidetto si ricollega a generali esigenze connesse al quadro 

organizzativo del Servizio sanitario nazionale, che presenta tipiche connotazioni 

pubblicistiche, da cui anche la necessità di rendere coerente il limite di età per il 

conferimento dei predetti incarichi alla normativa vigente in materia di età per il 

collocamento in quiescenza”. 

 A sostegno di tale tesi, la relazione del Ministero della Salute richiama 

inoltre il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 436/2016 del 

5 maggio 2016, nel quale si legge: “Il requisito dell’età, secondo la relazione 

illustrativa, risulta coerente con i più recenti indirizzi di politica legislativa, volti 

ad agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nelle 

pubbliche amministrazioni. In altri termini, con il requisito richiesto, si intendere 

bilanciare l’esigenza del trasferimento delle conoscenze e delle competenze 

acquisite nel corso della vita lavorativa con l’esigenza di assicurare il fisiologico 

ricambio di personale nelle amministrazioni, anche a livello apicale. La specifica 

previsione di un particolare limite di età per determinati tipi di concorsi, da parte 

di una legge successiva alla l. n. 127 del 1997, comporta l’inapplicabilità di 

quanto previsto a livello generale per i concorsi indetti da pubbliche 

amministrazioni dall’art. 3, comma 6, della stessa l. n. 127 del 1997, secondo cui 
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la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta 

a limiti di età (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 30.5.2007, n. 2753). 

La previsione del limite pari a 65 anni, d’altro canto, non pare irragionevole, ove 

si consideri che l’incarico non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a 

cinque, sicché il candidato scelto non potrebbe superare l’età massima dei 70 

anni”. 

 Infine, la relazione Ministeriale afferma, quale ulteriore elemento per 

giustificare la deroga ai principi fondamentali della normativa comunitaria, che il 

legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un limite massimo di anzianità 

anagrafica anche nell’ambito delle norme che regolano il rapporto di lavoro del 

Direttore generale, in linea con quanto già previsto dall’art. 3, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che, ai fini del conferimento 

dell’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo “al fine di evitare 

ingiustificate disparità di trattamento nell’ambito del conferimento degli incarichi 

apicali delle strutture sanitarie e disciplinare in maniera differente situazioni 

sostanzialmente identiche”. 

 Dobbiamo prima di tutto osservare che, considerata la finalità di “tutela 

della salute pubblica” ricavabile dalla premessa della relazione del Ministero della 

Salute, è applicabile nel caso di specie l’art. 2, n. 5, della Direttiva CE n. 78/2000, 

il quale menziona espressamente la “tutela della salute”, stabilendo che “la 

direttiva non pregiudica le misure previste dalla normativa nazionale che, in una 

società democratica, sono necessarie in particolare alla tutela della salute”. 

 La valutazione della sussistenza del requisito della “necessità” della 

misura, richiesta ai sensi del già citato art. 2 n. 5 della Direttiva CE n. 78/2000 con 

riferimento all’obiettivo perseguito, esige che si verifichi che il limite di età 

controverso da un lato sia realmente “necessario” ai fini della finalità ricercata, e 

dall’altro non pregiudichi la coerenza della normativa interessata, conducendo ad 
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un risultato opposto a quello perseguito. 

 Una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto 

solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e 

sistematico (si veda Corte di Giustizia UE 10 Marzo 2009 C-169/07 Hartlauer, ivi 

§ 55). 

 Il margine di valutazione discrezionale del legislatore nazionale “non può 

avere l’effetto di svuotare della sua sostanza l’attuazione del principio di non 

discriminazione in funzione dell’età”. Su tale principio si veda Corte di Giustizia 

20 marzo 2003, C-187/00, Kutz-Bauer, (ivi § 57) e Corte di Giustizia 9 febbraio 

1999, C-167/97, Seymour-Smith e Perez, (ivi § 75). 

 Un’ulteriore finalità perseguita dal Legislatore, dichiarata nella relazione 

del Ministero della Sanità, è quella di “agevolare il ricambio generazionale e il 

ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni … bilanciare 

l’esigenza del trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel 

corso della vita lavorativa con l’esigenza di assicurare il fisiologico ricambio di 

personale nelle amministrazioni, anche a livello apicale ”. 

 Il suddetto obiettivo non ricade tra quelli previsti dall’art. 2, n. 5, della 

Direttiva CE n. 78/2000. Occorre, allora, valutare se esso possa costituire un 

obiettivo legittimo quanto meno ai sensi dell’art. 6, n. 1, della stessa Direttiva. 

Secondo il dettato dell’art. 6, n. 1, della Direttiva CE n. 78/2000, possono essere 

considerati “legittimi”, ai sensi di detta disposizione, giustificati obiettivi di 

“politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale”. 

 Dunque, la finalità perseguita dal Legislatore Italiano, ricavabile dalla 

relazione del Ministero della Sanità, è astrattamente “legittima”, purchè ritenuta 

sussumibile nell’ambito delle nozioni di “politica del lavoro”, ovvero di “mercato 

del lavoro”. 

 Si tratta però a questo punto di verificare, in concreto, che tali obiettivi 
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siano anche “appropriati e necessari”, come richiesto dall’Art. 6 n. 1 della 

Direttiva CE n. 78/2000 e che sia comunque assicurata la proporzionalità e 

l’efficacia dell’intervento messo in pratica dal Legislatore Italiano rispetto alla 

finalità perseguita, perché, nel caso taluno dei requisiti sopra elencati non sia 

soddisfatto, l’applicazione (apparente) da parte dal diritto nazionale della deroga 

consentita dal diritto comunitario si risolve in realtà in una violazione dei principi 

fondamentali stabiliti da quest’ultimo in materia di discriminazione nel mondo del 

lavoro, sub specie di discriminazione basata sull’età, lesiva dei diritti del ricorrente. 

 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

infatti, “semplici affermazioni generiche, riguardanti l’attitudine di un 

provvedimento determinato a partecipare alla politica del lavoro, del mercato del 

lavoro o della formazione professionale, non sono sufficienti affinché risulti che 

l’obiettivo perseguito … possa essere tale da giustificare una deroga al principio 

… né costituiscono elementi sulla scorta dei quali poter ragionevolmente ritenere 

che gli strumenti prescelti siano atti alla realizzazione di tale obiettivo” (Corte 

Giustizia UE 5 marzo 2009 C-388/07, Age Concern England, ivi § 51). 

******************** 

 Si richiamano anzitutto, rispettosamente, all’attenzione di codesto Ecc.mo 

T.A.R. Lazio i precedenti della Corte di Giustizia UE del 12 Gennaio 2010 C-

341/2008 Domnica Petersen e Corte di Giustizia UE 10 Marzo 2009 C-169/07 

Hartlauer, i cui insegnamenti ben si attagliano anche alla fattispecie per cui è 

causa, e dimostrano come la normativa Italiana violi i principi comunitari invocati 

dal ricorrente in materia di non discriminazione. 

 Considerando la finalità principale della “tutela della salute” perseguita 

attraverso la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, questa 

forma di discriminazione indiretta fondata sull’età — con l’introduzione del limite 

del compimento dei 65 anni di età per l’accesso all’ “elenco di idonei alla nomina 
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di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e 

s.m., recante “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” — appare 

manifestamente illogica e sproporzionata in quanto incide sensibilmente sulla 

possibilità di coprire incarichi dirigenziali e di direzione che, per essere attribuiti, 

presuppongono il possesso di un elevato livello di professionalità e un bagaglio di 

esperienze acquisibili solo dopo lunghi anni, nell'arco di una vita lavorativa, 

proprio con riferimento alle capacità gestionali elevate. 

 Come risulta dagli atti e provvedimenti impugnati, possono aspirare 

all’incarico di Direttore Generale del Servizio Sanitario Nazionale solo coloro che 

vantano titoli adeguati e consistente esperienza dirigenziale, superiore a quella 

quinquennale (o settennale se maturata in ambiti diversi da quello del Servizio 

Sanitario Nazionale) che costituisce requisito mimino di ammissione. 

 Pertanto, risulta priva di senso la discriminazione anagrafica delle 

disposizioni che mirano ad espellere dalla procedura i soggetti ultra 

sessantacinquenni, che sono poi quelli che possono vantare un curriculum ed una 

storia professionale che li rende maggiormente idonei a svolgere le funzioni di cui 

trattasi. 

 A tacere dell’ulteriore osservazione che la fissazione del limite massimo di 

sessantacinque anni per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del 

Servizio Sanitario Nazionale non tiene in alcun conto l’evoluzione delle normative 

previdenziali negli Stati dell’Unione Europea che stanno progressivamente 

innalzando il limite dell'età pensionabile oltre tale soglia, se non addirittura 

liberalizzando la scelta del momento di collocamento a riposo. 

 In definitiva, gli atti e provvedimenti impugnati applicano disposizioni che, 

da una parte, per il loro carattere discriminatorio, violano la disciplina comunitaria 

in materia di parità di trattamento e, dall'altra, si pongono in antitesi con la finalità 
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propria di qualsiasi procedura selettiva, che è quella individuare i candidati 

migliori. 

 Per quanto concerne l’ulteriore finalità addotta dalla relazione del 

Ministero della Salute, ossia “agevolare il ricambio generazionale e il 

ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni … anche a livello 

apicale”, si sottolinea che in dottrina la validità della c.d. lump-of-labour teory, la 

tesi cioè secondo la quale l’espunzione degli anziani dal mondo del lavoro (in 

questo caso attraverso l’apposizione di ingiustificati limiti alla loro permanenza) 

avrebbe effetti positivi immediati e diretti sull'occupazione dei giovani, è stata 

contestata da più parti, perché troppo semplicistica e tautologica, sostanzialmente 

non dimostrata, sia nelle premesse che nei risultati. 

 In secondo luogo, quand’anche potesse dirsi che nella specie ricorra una 

“finalità legittima”, non può dirsi in questo caso soddisfatto l’ulteriore condizione 

posta dalla normativa comunitaria per tollerare talune ipotesi di discriminazione 

relativa all’età, cioè la “proporzionalità dell’intervento” rispetto agli scopi 

perseguiti, che nella presente vicenda non appare ictu oculi sussistere. 

 Basti pensare che, all’esito della pubblicazione dell’ “elenco”, nella stampa 

specializzata in ambito sanitario, nelle varie Regioni sono riportati numerosi casi di 

professionisti di valore, restati fuori per “sopraggiunti limiti di età”, la cui 

esclusione ha colpito negativamente i giornalisti e gli operatori del settore, data la 

loro comprovata esperienza manageriale. 

 L’ultimo obiettivo addotto dalla relazione del Ministero della Salute, di 

“evitare ingiustificate disparità di trattamento nell’ambito del conferimento degli 

incarichi apicali delle strutture sanitarie e disciplinare in maniera differente 

situazioni sostanzialmente identiche”, apparentemente suggestivo, è inconferente, e 

perfino infondato.  

 L’asserita sostanziale identità delle figure del Direttore Generale, del 
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Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo nel Servizio Sanitario Italiano 

resta una mera affermazione della relazione del Ministero della Salute, sprovvista 

di riscontro. È invece riscontrabile una pluralità di elementi di differenziazione 

delle relative posizioni e figure, compiti ed obiettivi, che giustifica il differente 

trattamento. 

******************** 

In definitiva, si pone a codesto ecc.mo T.A.R. Lazio la questione di 

verificare se l’applicazione del limite di età controverso da un lato sia realmente 

“necessario” ai fini della finalità ricercata, e dall’altro non pregiudichi la coerenza 

della normativa interessata, conducendo ad un risultato opposto a quello 

perseguito, e se — ferma restando la finalità principale di “tutela della salute” — 

gli ulteriori obiettivi addotti nella relazione del Ministero della Salute, e 

segnatamente “agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del 

personale nelle pubbliche amministrazioni … anche a livello apicale” ed “evitare 

ingiustificate disparità di trattamento nell’ambito del conferimento degli incarichi 

apicali delle strutture sanitarie e disciplinare in maniera differente situazioni 

sostanzialmente identiche”, siano “appropriati e necessari”, e non siano 

contraddittori rispetto all’obiettivo principale, fino a vanificare lo scopo che il 

Legislatore si è prefisso. 

 Questo compito è assegnato di regola dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea al Giudice Nazionale, e dunque a codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, al quale 

si riconosce la piena capacità che si potrebbe definire di “prossimità” rispetto ai 

problemi concreti scaturenti dalla disciplina interna, di essere al contempo il 

migliore interprete di quest’ultima ed il soggetto più capace di coniugare i diritti 

con le esigenze di politica sociale espresse dalle singole normative dello stato 

membro. 

 Al riguardo, si ribadisce, rispettosamente, che le direttive comunitarie 
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invocate dal ricorrente, trattandosi di norme sufficientemente incondizionate, 

precise e chiare da poter essere richiamate e fatte valere dai singoli nei confronti 

dello Stato, sono immediatamente vigenti nell’ordinamento giuridico Italiano (c.d. 

self executing), cosicché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio (al pari di tutte la altre autorità amministrative e giurisdizionali 

appartenenti allo Stato Italiano) è gravato di un preciso obbligo di interpretazione 

conforme o di disapplicazione della normativa interna incompatibile. 

 La riconduzione del divieto di discriminazione per età nel novero dei 

principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea risale alla fondamentale 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) 22 

novembre 2005 C–144/04, Mangold (ivi § 74 e 75 della motivazione). La 

pronuncia sopra richiamata attribuisce infatti al divieto di disparità di trattamento 

in base all’età, espresso nella direttiva agli artt. n. 2, paragrafo 1, lettera a) e n. 6, 

paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2000/78/CE, un’ampiezza equivalente al 

principio generale di non discriminazione, perché riconosce espressamente che non 

è stata la Direttiva 2000/78/CE ad avere introdotto nell’ordinamento comunitario il 

principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro “dal 

momento che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione … 

trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri. Il principio di non discriminazione in ragione dell’età 

deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario”, 

ma ne ha soltanto specificato ulteriormente i contenuti e gli spazi applicativi, con la 

conseguenza che il giudice nazionale, che ha il compito “di assicurare la piena 

efficacia del principio generale di non discriminazione in ragione dell’età” deve 

“disapplicare ogni contraria disposizione di legge nazionale”. 

 La successiva, altrettanto nota, sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, 19 gennaio 2010, CE-555/07 Kucukdeveci, stabilisce inoltre 
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che il principio del divieto di discriminazione per età gode di un’efficacia c.d. 

orizzontale, cioè riconosce che, sebbene le disposizioni del Trattato si rivolgono 

formalmente agli Stati membri, ciò non esclude che, al tempo stesso, vengano 

attribuiti ai singoli interessati dei diritti all’osservanza degli obblighi così precisati, 

nel caso di specie in materia antidiscriminatoria, che determinano, ancora una 

volta, un mutamento del rapporto tra interpretazione conforme e potere del giudice 

nazionale di non applicazione della norma interna in contrasto con l’ordinamento 

dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia Europea, infatti, in tale sentenza, affida 

espressamente al giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, il 

compito di “garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base 

all’età, quale espresso concretamente dalla Direttiva 2000/78, disapplicando, se 

necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, 

indipendentemente dall’esercizio della facoltà … di sottoporre alla Corte una 

questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio”. 

 Tali principi sono stati integralmente confermati, da ultimo, anche nella 

recente e ampiamente motivata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea 19.4.2016 CE 441-14 Dansk Industri c. Successione Karsten Egil 

Rasmussen. 

 Di conseguenza, il giudice Italiano, in quanto Autorità nazionale garante 

del rispetto del diritto dell’Unione, è tenuto, in prima battuta, all’interpretazione 

conforme del diritto nazionale a quello dell’Unione. 

 Ove ciò non si renda possibile per assoluta incompatibilità delle discipline, 

il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione del diritto nazionale, non 

potendo giustificarne la vigenza di una disposizione contraria alle norme 

fondamentali del Diritto Comunitario né ricorrendo all’esistenza di un 

orientamento giurisprudenziale nazionale consolidato (si veda, al riguardo, la 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 13 luglio 2000, CE 456-98, 
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Centrosteel) né al principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento (si 

vedano, al riguardo, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 8 

aprile 1976, CE 43-75 Defrenne e 17 maggio 1990, CE 262-88, Barber, e la già 

citata sentenza 19.4.2016 CE 441-14 Dansk Industri c. Successione Karsten Egil 

Rasmussen). 

 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

inoltre, neanche l’astratta esistenza di un diritto risarcitorio del privato nei 

confronti dello Stato per mancata attuazione del diritto comunitario potrebbe 

consentire l’applicazione del diritto nazionale contrario quello dell’Unione Europea 

(si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 19 novembre 

1991, nn. 6/90 e 9/90, Francovich e altri), in quanto ciò contrasterebbe con 

l’esigenza di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. 

 Si richiama inoltre rispettosamente all’attenzione di codesto Ecc.mo 

T.A.R. Lazio il precedente della nota sentenza della Sezione VI del Consiglio di 

Stato n. 3666/2017 del 24 Luglio 2017, col quale il Giudice Amministrativo ha 

disposto, ai fini della decisione, la disapplicazione della disposizione del diritto 

nazionale in contrasto col diritto dell’Unione Europea. 

 Non si ignora che, più recentemente, i giudici della stessa Sezione VI del 

Consiglio di Stato, con la sentenza-ordinanza n. 677/2018, invece, hanno ritenuto 

di non poter procedere alla disapplicazione delle norme interne contrastanti col 

diritto dell’Unione Europea per ragioni di ordine processuale, sostanziale e 

costituzionale, in motivato contrasto con la soluzione adottata dalla già ricordata 

sentenza n. 3666/2017 del 24 Luglio 2017, rimettendone la valutazione 

all’Adunanza Plenaria. 

 Al riguardo, però, i sottoscritti difensori ritengono di dover svolgere alcune 

brevi considerazioni, che appaiono utili e necessarie a superare il precedente 

giurisprudenziale negativo. 
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 Orbene, si osserva rispettosamente che nessuna delle ragioni addotte dal 

Consiglio di Stato con la recente sentenza-ordinanza n. 677/2018 consente in realtà 

di ostacolare la piena applicazione del principio del c.d. primato del diritto 

dell’Unione Europea. 

 Quest’ultimo, difatti, implica non solo la disapplicazione della norma 

nazionale contraria alla norma dell’Unione direttamente efficace (c.d. 

disapplicazione primaria), ma anche tutte le altre norme, in particolare di carattere 

processuale, che impediscono di porre rimedio ad una situazione contrastante con il 

diritto dell’Unione (c.d. disapplicazione secondaria) (cfr. sentenza della Corte di 

Giustizia UE 9 marzo 1978 C-106/77 Simmenthal, in particolare i § 22-23; ed in 

dottrina si veda: Amedeo Arena, « Sul carattere “assoluto” del primato del diritto 

dell’Unione europea », sulla Rivista Quadrimestrale Studi sull’Integrazione 

Europea, nel numero in corso di pubblicazione). 

 È pur vero che, nel corso degli anni, i giudici dell’Unione hanno 

individuato alcune eccezioni all’obbligo di disapplicazione c.d. secondaria (ad 

esempio la necessità di rispettare norme interne relative al principio della res 

iudicata, ovvero la necessità di compiere un preventivo scrutinio di 

costituzionalità, qualora sia pregiudiziale rispetto all’applicazione della norma del 

diritto dell’Unione Europea). 

 Peraltro, al di fuori di tali casi-limite, vale il principio in base al quale le 

norme processuali nazionali devono essere interpretate in maniera conforme alle 

norme dell’Unione e, all’occorrenza, devono essere disapplicate qualora 

impediscano al giudice nazionale di garantire la piena efficacia di suddette norme 

(sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 ottobre 2010 C 173/09, Elchinov, ivi § 

30; sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 ottobre 2011 C 369/09, Interdil, ivi 

§ 39; sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8 novembre 2016 C 554/2014 

Ognyanov, ivi § 69-70). Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, 
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anche con riferimento alla disciplina italiana sul processo amministrativo « che 

preved[e] un sistema di preclusioni processuali, quali termini di ricorso, 

specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa » 

(sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 Luglio 2013 C-136/12, Consiglio 

Nazionale dei Geologi, ivi § 20 e §§ 32-33). 

 Pertanto, spetta al Giudice Nazionale il compito di valorizzare gli 

addentellati normativi offerti dal diritto interno, a partire dal principio iura novit 

curia, che gli consentano, sempre nel rispetto dei principi di effettività ed 

equivalenza, di disapplicare d’ufficio le norme nazionali in contrasto con norme 

dell’Unione direttamente efficaci. 

 Si insiste pertanto rispettosamente nel censurare la violazione dell’art. 21 

della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 1, dell’art. 2, 

dell’art. 3, dell’art. 4, e dell’art. 6 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 

27 novembre 2000, n. 78. 

-II- 

Illegittimità derivata degli atti impugnati e illegittimità costituzionale del 

disposto di cui all’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 

2016, n.171, e ss,mm,ii., ove è previsto : “Alla selezione sono ammessi i 

candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età…” per 

violazione della Legge Delega. 

Si deve rispettosamente ribadire che il citato art. 1, comma 4, parte finale, del 

Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., è costituzionalmente 

illegittimo perché viola il disposto della Legge Delega 7 agosto 2015, n. 124, la 

quale all’art. 11, comma 1, lettera p), prevede espressamente : “1. Il Governo è 

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti 

legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei 
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pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e 

criteri direttivi: …  

 p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di 

direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla 

legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli 

enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 

per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, 

alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai 

sensi dell'articolo 117 della Costituzione… ”. 

 Dunque i “requisiti” sono quelli stabiliti dal citato art. 3 bis del D.L. n. 502 

del 1992, il quale dispone che: “1.I provvedimenti di nomina dei direttori generali 

delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente 

con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.”. 

 Sennonché tra questi requisiti non è previsto alcun limite d’età per la 

nomina del Direttore Generale (né tale limite per questa figura si rinviene in 

alcun’altra disposizione del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii). 

 La relazione del Ministero della Salute, sul punto, si esibisce in un 

equivoco gioco di specchi e di rimandi tra la Legge Delega ed il Decreto 

Legislativo, per far trascurare la circostanza che il limite di età non è fissato dalla 

Legge Delega (né direttamente, né attraverso il richiamo all’art. 3 bis del D.L. n. 

502 del 1992) e per giustificare l’operato normativo del Governo arriva a formulare 

(nel 2° capoverso di pag. 7 della suddetta relazione Ministeriale) l’affermazione — 

sia consentito, col dovuto rispetto, molto singolare in punta di diritto, se soltanto si 

considera il disposto dell’art. 76 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale — che la Legge Delega “ha voluto assicurare quali “requisiti 

minimi” “quelli già previsti dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 
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1992”, gentilmente “mantenuti fermi” dal Decreto Legislativo, il quale però 

avrebbe (autonomamente) stabilito “al contempo, che per l’accesso alla selezione 

nazionale è necessario altresì il limite massimo di età dei 65 anni”! 

 Si ribadisce, pertanto, la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, 

comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., 

ove è previsto: “Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 

sessantacinque anni di età...”, per eccesso di delega, violazione dell’art. 76 Cost., 

violazione del disposto dell’art. 11, comma 1, lettera p) della legge delega 7 agosto 

2015, n. 124. 

 Si ribadisce, inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, parte 

finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., ove è previsto: 

“Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 

sessantacinque anni di età...”, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di 

trattamento, violazione del principio di ragionevolezza, che non appare in alcun 

modo superata dalle apodittiche affermazioni contenute al riguardo nella relazione 

del Ministero della Salute. 

 Dai profili di illegittimità costituzionale dedotti discende l’illegittimità del 

decreto del 21.09.2017, del Direttore generale della Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del 

Ministero della Salute, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui 

all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria”, laddove ha deliberato che: “ “1. Alla selezione sono ammessi 

i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno di età, in possesso dei seguenti 

requisiti: . . .” ed anche dell’ “elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale 

in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante 
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“Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, nella parte in cui, essendo 

quest’ultimo atto redatto a seguito di selezione operata sulla base del requisito c.d. 

escludente del limite del compimento del 65° anno di età previsto dal già citato 

decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, in linea con il disposto 

dell’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e 

ss.mm.ii., entrambi censurati col ricorso principale — non include lo stesso 

ricorrente. 

-III- 

Illegittimità del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale 

del 21.09.2017, per violazione del disposto della legge delega 7 Agosto 2015, n. 

124, per eccesso di potere, per difetto di motivazione, falsità del presupposto, 

illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere, nonché per violazione degli 

artt. 3 e 97 della Costituzione. 

Il decreto impugnato è illegittimo per violazione del disposto della legge delega 7 

Agosto 2015, n. 124, nonché per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, là 

dove esso limita la valutabilità dei titoli solo agli ultimi sette anni. 

 La qual cosa esclude numerosi possibili e qualificati candidati, ma non 

trova alcun supporto nella Legge Delega n. 124 del 7 Agosto 2015, nella quale non 

si riviene alcun riferimento ad un blocco temporale di valutazione. 

 Spiace dover constatare che, anche in questo caso, la relazione del 

Ministero della Salute, sul punto, si esibisce in un rimarchevole gioco di specchi e 

di rimandi tra la Legge Delega ed il Decreto Legislativo, giocando abilmente sulla 

locuzione “Legislatore Delegato” (che, in realtà, nonostante la voluta ambiguità del 

termine, in questo caso è ovviamente il Governo nell’esercizio della delega, e non 
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il Parlamento che, ai sensi dell’art. 76 della Costituzione ha delegato l’esercizio 

della funzione legislativa “con determinazione di principi e criteri direttivi”!) per 

far trascurare la circostanza che, se è vero che il requisito della “adeguata 

esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie 

o settennale negli altri settori …” è fissato dalla Legge Delega (in questo caso 

attraverso il richiamo all’art. 3 bis del D.L. n. 502 del 1992), è stato il Decreto 

Legislativo a fissare del tutto autonomamente (e quindi in violazione della delega) 

di valutare “esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli 

ultimi sette anni”, secondo un meccanismo di cui nel D.L. n. 502 del 1992 non c’è 

traccia. 

 In conclusione, sulle questioni di costituzionalità sollevate nella precedente 

espositiva si ribadisce che le stesse sono rilevanti e non manifestamente infondate, 

e non appaiono in alcun modo superate o confutate dagli argomenti addotti con la 

relazione del Ministero della Salute. 

 In ordine alla rilevanza si osserva che i provvedimenti impugnati (a non 

voler accogliere l’interpretazione prospettata in precedenza) trovano la loro 

indefettibile base normativa nell’art. 1, comma 4, parte finale, in esame sicché il 

suo annullamento da parte della Corte costituzionale comporterà anche 

l’illegittimità degli stessi e sono evidenti i notevoli pregiudizi che derivano al 

ricorrente da tali provvedimenti. 

 In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità 

sollevate si osserva che è evidente, per quanto esposto, che le norme censurate 

creano un’ingiustificata disparità di trattamento in presenza di situazioni tra loro 

comparabili nonché di una palese irrazionalità della scelta operata dal legislatore, 

tali da configurare la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. 

 La violazione dell’art. 97 Cost. è ancora più evidente ove si consideri che 

l’azione dell’amministrazione deve mirare a valorizzare le migliori competenze 
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professionali disponibili, che generalmente si rinvengono in coloro che hanno 

accumulato maggiore anzianità. 

 Ed ora la censurata disciplina finisca per penalizzare proprio le figure di 

maggiore spicco, con l’effetto di disincentivare la nomina di coloro che possono 

vantare i migliori titoli e le migliori esperienze, con evidente violazione del 

principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica 

Amministrazione (articoli 3 e 97 Cost.), perché le scelte non sarebbero indirizzate 

alla selezione dei migliori. 

 

CONTRADDITTORIO 

Per quanto concerne il problema del contraddittorio nel presente giudizio, in 

considerazione dell’impugnazione da parte del Dott. Bruno Simola, col presente 

ricorso per motivi aggiunti, dell’ “elenco di idonei alla nomina di Direttore 

Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante 

“Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, si sottolinea che, trattandosi di 

elenco c.d. “a ruolo aperto”, redatto all’esito di una selezione per la quale 

l’inclusione nell’elenco, e l’attribuzione del punteggio di ogni candidato discende 

soltanto dalla corretta valutazione dei rispettivi titoli, ma non è condizionato, né 

condizionante rispetto alla posizione degli altri soggetti scrutinati, (tant’è che il 

suddetto elenco è redatto in semplice ordine alfabetico!) non esistono soggetti 

contro-interessati in senso tecnico, anche in considerazione del fatto che il Dott. 

Bruno Simola impugna per illegittimità derivata il suddetto elenco soltanto nella 

parte in cui non include lo stesso ricorrente — essendo stato redatto a seguito di 

selezione operata sulla base del requisito c.d. escludente del limite del compimento 

del 65° anno di età previsto dal decreto del Direttore Generale della Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 
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Nazionale, in linea con il disposto dell’art. 1, comma 4, parte finale, del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e ss.mm.ii., entrambi censurati col ricorso 

principale — ma l’auspicato accoglimento del ricorso principale e del presente 

ricorso per motivi aggiunti non comporta l’espunzione dall’elenco di alcun 

candidato già presente, né muta in alcun modo la sua posizione. 

 Ad ogni buon conto, per massimo tuziorismo, si è provveduto a notificare 

sia il ricorso introduttivo sia il presente  ricorso per motivi aggiunti anche al Dott. 

Giorgio Carlo Steri, incluso nell’elenco impugnato, quale ipotetico 

controinteressato. 

******************* 

Si confida, pertanto, nell’accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi 

aggiunti. 

P.Q.M. 

si conclude chiedendo che l’Ecc.mo Tribunale, previa adozione delle opportune 

misure cautelari e, previa, occorrendo, già in fase cautelare, rimessione alla Corte 

di Giustizia Unione Europea o alla Corte Costituzionale delle questioni sollevate in 

quanto rilevanti e non manifestamente infondate, voglia annullare tutti i 

provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia come per legge. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

successive modificazioni e integrazioni, i sottoscritti difensori dichiarano che per il 

seguente ricorso per motivi aggiunti sarà versato il contributo unificato integrativo 

pari a € 650,00.  

Cagliari, 

(avv. Giovanni Luigi Machiavelli)            (avv. Mauro Tronci)  
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