
 

 

Italia – Consiglio di Stato – Sez. III, ordinanza n. 536 del 18 gennaio 2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza. 

 

Il Consiglio di Stato – dando precedenza alla formulazione di un rinvio pregiudiziale rispetto alla 

sollevazione di una questione di legittimità costituzionale – si interroga circa la compatibilità della 

normativa nazionale (in particolare, dell’art. 57 d.lgs. n. 117 del 2017), che prevede che il servizio di 

trasporto sanitario di emergenza e urgenza possa essere affidato, mediante convenzione, alle sole 

organizzazioni di volontariato aventi determinate caratteristiche, con esclusione, quindi, di altre 

organizzazioni non aventi scopo di lucro e, in particolare, delle cooperative sociali non aventi finalità 

lucrative, con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014. Tale 

Direttiva esclude l’applicazione delle norme in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici ai servizi 

di trasporto di pazienti forniti, in caso di emergenza, da organizzazioni o associazioni senza scopo di 

lucro, senz’altra limitazione soggettiva.  

In particolare, il Consiglio di Stato - ritenendo che la questione dei limiti entro i quali è ammesso 

l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in deroga all’evidenza pubblica 

sia suscettibile di incidere su tutto il relativo settore economico, e non soltanto su quello nazionale - 

ha sottoposto alla ECJ il seguente quesito: 

“Deve essere rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: 

se l’art. 10, lett. h), della direttiva n. 2014/24 UE – e con esso il “considerando” 28 di tale direttiva 

– osti ad una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 

(c.d. codice del Terzo settore), che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed 

urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni 

di volontariato – sempreché iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore, nonché aderenti ad una rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di 

settore (ove esistente), ed a condizione che tale affidamento garantisca l’espletamento del servizio in 

un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di 

solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di 

trasparenza e non discriminazione – senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre 

organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese 

sociali non aventi finalità lucrative”. 

 


