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GIURISPRUDENZA  
 

 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 

15 febbraio 2022, n. 1120 

Massima  

In assenza di un’espressa previsione derogatoria 

inclusa nella lex specialis di gara, non è possibile 

procedere a una riparametrazione dei requisiti 

attinenti alla capacità tecnico-professionale degli 

operatori economici. Il principio del favor 

partecipationis, infatti, necessita di essere 

declinato nella disciplina di gara, non potendo 

fondare autonomamente un’eterointegrazione della 

medesima. 

 

Caso di specie 

All’esito di una procedura di gara aperta, indetta 

da un’Azienda Sanitaria Locale per l’affidamento 

della fornitura di protesi odontoiatriche mobili, 

uno degli operatori economici partecipanti impugnava 

il decreto di aggiudicazione contestando il mancato 

possesso, da parte della società aggiudicatrice, del 

requisito di capacità tecnica previsto dal 

disciplinare di gara e consistente nella 

dimostrazione della realizzazione di un fatturato 

minimo, nei tre anni precedenti, nel settore di 

attività oggetto dell’appalto.  

In particolare, il ricorrente evidenziava come il 

requisito citato non avrebbe potuto in alcun modo 

essere stato rispettato dalla società 

aggiudicatrice, in quanto la stessa era stata 

costituita appena sei mesi prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte.  

Per contro, la società aggiudicatrice affermava che 

il requisito di capacità tecnica inerente al 

fatturato specifico minimo fosse stato correttamente 

riparametrato dalla stazione appaltante, in 

applicazione del principio del favor 
partecipationis, con riferimento al periodo di 

effettiva attività della società.  

Il T.A.R. competente, rigettate le difese della 

società, accoglieva il ricorso, disponendo 

l’annullamento dell’aggiudicazione.  
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Motivi della decisione  

A seguito dell’impugnazione della sentenza del 

T.A.R. da parte della società aggiudicatrice, il 

Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi 

sulla riparametrabilità del requisito esperienziale 

con riferimento all’effettiva vita operativa della 

società appellante.  

Sul punto, il Consiglio di Stato ha preliminarmente 

riconosciuto come l’intera disciplina relativa ai 

criteri di selezione e ai corrispondenti mezzi di 

prova della capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale è permeata dal generale 

principio del favor partecipationis: la norma 

rilevante in tal senso è l’art. 83, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “i requisiti 
e le capacità […] sono attinenti e proporzionati 
all’oggetto dell’appalto, tenendo presente 
l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di 
potenziali partecipanti, nel rispetto de principi di 
trasparenza e rotazione”. 
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha precisato che il 

principio del favor partecipationis è soggetto a 

limiti e modalità di applicazione ben precise, e 

deve necessariamente trovare concreta declinazione 

nella lex specialis di gara: in assenza di 

disposizioni eteronome cogenti e immediatamente 

applicabili, spetta dunque alla stazione appaltante 

raccordarsi con detto principio nel confezionamento 

del bando di gara.  

Nel caso in esame, il bando di gara non conteneva 

alcuna disposizione che consentisse di valorizzare, 

in chiave derogatoria, la condizione delle imprese 

di nuova costituzione: al contrario, il disciplinare 

qualificava chiaramente il requisito relativo al 

fatturato specifico minimo come requisito di 

capacità professionale dalla natura esperienziale, 

prevedendone compiutamente i relativi mezzi di prova 

e giustificandone la previsione alla luce della 

necessità di aggiudicare l’appalto a un operatore 

economico che potesse vantare una particolare 

capacità professionale nel campo della fornitura di 

protesi odontoiatriche. 

Attesa, dunque, la mancanza di margini 

interpretativi della lex specialis, il Consiglio di 
Stato ha proseguito nell’iter argomentativo 

interrogandosi sulla possibilità di una 

eterointegrazione della disciplina di gara sulla 

base di disposizioni normative di rango superiore. 

Sul punto, tuttavia, ha riscontrato come non vi è, 

nell’ordinamento, una regola definita nel proprio 

contenuto applicativo che consenta di derogare alla 

disciplina della lex specialis, e ciò contrariamente 
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a quanto invece previsto, dall’art. 86, comma 4, 

D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai requisiti di 

capacità economico-finanziaria.  

La disposizione contenuta nell’Allegato XII del 

Codice dei Contratti pubblici, a cui rinvia la norma 

citata, prevede infatti che “Di regola, la capacità 
economica e finanziaria dell'operatore economico può 
essere provata mediante una o più delle seguenti 
referenze: […] c) una dichiarazione concernente il 
fatturato globale e, se del caso, il fatturato del 
settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo 
per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla 
data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell'operatore economico […]”. 
Se, dunque, il principio del favor partecipationis 
trova un’espressa declinazione nel Codice dei 

Contratti pubblici in relazione ai requisiti 

meramente finanziari attinenti alla capacità 

economica delle imprese neo-costituite, ciò non 

avviene in relazione ai requisiti finalizzati alla 

dimostrazione della capacità tecnico-professionale: 

a ben vedere, peraltro, ciò è del tutto conforme 

alla ratio perseguita dall’ordinamento, che è quella 
di contemperare il principio della massima 

partecipazione con la necessità di assicurare 

l’idoneità dell’operatore aggiudicatario a svolgere 

a regola d’arte le commesse pubbliche poste a base 

di gara.  

Consentire l’illimitata riparametrazione del 

requisito della capacità tecnico-professionale in 

funzione del ridotto periodo di attività degli 

operatori economici comporterebbe il rischio di 

incentivare condotte elusive e di giungere a esiti 

del tutto inaccettabili, quale l’aggiudicazione 

della gara a un’impresa costituita appena pochi 

giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte e, pertanto, del tutto 

priva dell’esperienza necessaria. 

Il Consiglio di Stato ha, dunque, concluso 

affermando che, nell’ambito dei requisiti di 

capacità tecnico-professionale, non è possibile 

procedere, in assenza di una specifica clausola 

della lex specialis, a una riparametrazione dei 

medesimi a favore delle imprese neo-costituite. 

Poiché il principio del favor partecipationis 
invocato dall’appellante necessita a tal fine di 

un’espressa declinazione nel bando di gara, 

l’impresa neo-costituita avrebbe tutt’al più potuto, 

nel rispetto dei termini di legge, impugnare il 

bando stesso, lamentandone l’incompatibilità con il 

principio in esame o l’inadeguatezza del suo 

recepimento. 

 

 



6 

 

 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Lazio, Roma Sez. III 

quater, 15 febbraio 2022, n. 
1830 

 

Massima 

Il potere di annullamento in autotutela, nel 

preminente interesse pubblico al ripristino della 

legalità dell’azione amministrativa, va 

riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara 

e la stipulazione del contratto, con la conseguente 

giurisdizione del giudice amministrativo. 

 

Caso di specie  

Il caso che occupa origina dalla risoluzione del 

contratto pubblico avente come oggetto l’affidamento 

del servizio di trasporto secondario infermi, di 

durata annuale, sottoscritto tra l’ASL Roma 2 e 

Bourelly Health Service S.r.l. all’esito dello 

svolgimento della relativa procedura evidenziale. 

La risoluzione contrattuale è stata disposta 

dall’ASL Roma 2 mediante deliberazione di revoca 

dell’aggiudicazione, motivata sul presupposto che 

l’operatore economico risultato aggiudicatario non 

fosse in possesso dell’autorizzazione sanitaria 

della Regione Lazio, necessaria all’espletamento del 

trasporto di infermi in autoambulanza, costituente 

uno dei requisiti di partecipazione previsti dalla 

lex specialis di gara. 
Pur versandosi nella fase esecutiva 

dell’affidamento, come noto soggetta alla 

giurisdizione del giudice ordinario, la stazione 

appaltante, avendo riscontrato l’esistenza di una 

causa di illegittimità dell’aggiudicazione, per 

carenza dei requisiti di qualificazione 

dell’appaltatore, ha quindi inquadrato la 

deliberazione in esame nell’ambito dei provvedimenti 

amministrativi, cui corrisponde una posizione di 

interesse legittimo dell'impresa appaltatrice.  
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La deliberazione de qua è stata impugnata innanzi al 
Tar Lazio, sede di Roma, da Bourelly Health Service 

S.r.l., la quale ne ha contestato la legittimità 

sostenendo che l’autorizzazione citata non sarebbe 

mai stata prevista dalla documentazione di gara.  

Si è quindi costituita in giudizio la stazione 

appaltante, eccependo il difetto di giurisdizione e 

controdeducendo nel merito. 

 

Motivi della decisione  

Con la sentenza in commento, il giudice investito 

della controversia ha ritenuto anzitutto infondata 

l’eccezione di difetto di giurisdizione, assumendo 

che il provvedimento impugnato è espressione e 

conseguenza della verifica della correttezza 

dell’aggiudicazione, sopravvenuta alla stipulazione 

del contratto, ma attinente ai presupposti dell'atto 

prodromico al contratto. 

Secondo il Tribunale adito, lo scioglimento del 

vincolo contrattuale non è conseguito infatti a vizi 

propri del contratto o al mancato adempimento delle 

prestazioni convenute in contratto a carico delle 

parti contraenti, ma è da rinvenirsi nelle norme 

vigenti in tema di esercizio dei poteri di 

autotutela, che costituiscono il fondamento 

normativo del potere pubblicistico di rimozione 

dell’aggiudicazione. 

Ciò anche in quanto il potere di annullamento in 

autotutela, nel preminente interesse pubblico al 

ripristino della legalità dell’azione 

amministrativa anzitutto da parte 

dell’amministrazione procedente, va riconosciuto 

anche dopo l’aggiudicazione della gara e la 

stipulazione del contratto. 

Così pronunciando il Tar si è uniformato, peraltro, 

a una recente sentenza del Consiglio di Stato, a 

mente della quale “il dato formale della 
stipulazione del contratto non muta la natura del 
potere esercitato, diretto a soddisfare l'esigenza, 
di matrice pubblicistica, che l'aggiudicazione venga 
disposta e mantenuta nei confronti di operatori 
economici provvisti dei requisiti di qualificazione. 
L'estraneità dell'atto alla sfera del diritto 
privato e l'esercizio del potere amministrativo di 
corretta selezione del contraente comportano, ai 
sensi dell'art. 7 Cod. proc. amm., l'appartenenza 
della controversia alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, malgrado la sopravvenuta 
stipulazione del contratto (cfr., per una 
fattispecie analoga, pur se in applicazione di 
diverse norme attributive del potere di valutazione 
dei requisiti soggettivi del contraente della 
pubblica amministrazione, Cass. S.U., 29 agosto 
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2008, n. 21929)” (vds. Cons. Stato., sez. V, 27 

gennaio 2022, n. 590). 

Tale orientamento trova conferma anche nella 

giurisprudenza civile. 

Con una pronuncia risalente di oltre un lustro, la 

Suprema Corte di Cassazione aveva, infatti, avuto 

modo di chiarire che, in linea generale, 

l’instaurazione di un rapporto negoziale 

successivamente allo svolgimento di una procedura di 

evidenza pubblica, comporta che tutte le 

controversie attinenti alle vicende verificatesi 

durante la fase esecutiva rientrano, di regola, 

nella giurisdizione del giudice ordinario, in 

ragione della condizione di parità tra le parti e, 

dunque, della natura di diritto soggettivo 

connotante la posizione della parte privata. 

Non è possibile escludere, tuttavia, la sussistenza 

della giurisdizione del giudice amministrativo, 

laddove nella fase esecutiva del contratto la 

stazione appaltante eserciti poteri autoritativi il 

cui esercizio si manifesti attraverso atti aventi 

natura provvedimentale, espressione di 

discrezionalità valutativa. In tali ipotesi, 

infatti, la posizione soggettiva del privato si 

atteggia a interesse legittimo e non invece a 

diritto soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 

18 novembre 2016, n. 23468; nello stesso tempo, cfr. 

id., 29 agosto 2008, n. 21928, in materia di 

risoluzione contrattuale intervenuta a seguito 

dell’avvenuta conoscenza dell’informativa 

prefettizia di infiltrazioni mafiose nell’impresa 

appaltatrice). 

Di qui, dunque, la sussistenza della giurisdizione 

del giudice amministrativo. 

Nel merito, il Tar ha rilevato l’infondatezza del 

ricorso, atteso che i documenti di gara hanno 

ritualmente previsto la necessità che i concorrenti 

fossero in regola con la normativa vigente, con ciò 

intendendo tutte le norme che regolano il trasporto 

di infermi, ivi comprese quelle regionali che 

impongono il possesso dell’autorizzazione sanitaria 

ai fini del regolare svolgimento del servizio posto 

a base di gara. 
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EDILIZIA, 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 

28 gennaio 2022, n. 624 

 

Massima  

Coerentemente alla definizione di “paesaggio” 

contenuta nell’art. 1, lett. a) della Convenzione 

europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, risulta 

netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, 

implicando - il primo - la percezione (per lo più 

qualitativa) e l’interpretazione da un punto di 

vista soggettivo (inteso come fruibilità e 

percezione del bene da parte della generalità dei 

consociati) e - il secondo - prevalentemente 

l’apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei 

loro effetti biologici sull’ecosistema da un punto 

di vista oggettivo. 

 

Caso di specie 

Con ricorso al TAR Lombardia, sede di Milano, due 

soggetti privati avevano impugnato il provvedimento 

con cui il Comune di Milano aveva rigettato 

l’istanza di permesso di costruire per recupero per 

fini abitativi del sottotetto di uno stabile di loro 

proprietà.  

Tale diniego si fondava sui pareri negativi resi 

dalla Commissione paesaggio sul preventivo esame 

dell’impatto paesistico dei progetti di recupero ad 

uso abitativo dei sottotetti incidenti sull’aspetto 

esteriore dei luoghi e degli edifici; in 

particolare, secondo la Commissione, l’intervento 

proposto avrebbe avuto un impatto negativo sulla 

sobria qualità architettonica dell’impianto 

architettonico unitario e ciò in quanto il progetto 

non avrebbe interessato l’intero complesso ma solo 

parte di esso.  

Il TAR Lombardia, sede di Milano, ha rigettato il 

ricorso rilevando la non sussistenza del dedotto 

difetto di motivazione dal momento che il parere 

della Commissione non era stato reso ultra limes, 
ritenendo come quest’ultima avesse correttamente 

applicato una nozione ampia di paesaggio.   
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Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, 

dunque, i due privati istanti hanno impugnato la 

sentenza del TAR Lombardia, chiedendone la riforma 

e il conseguente annullamento del parere negativo 

paesaggistico e del successivo provvedimento di 

rigetto dell’istanza di permesso di costruire 

adottato dal Comune di Milano, evidenziando la non 

percepibilità dell’intervento dall’esterno, essendo 

esso visibile solo dalla corte interna del complesso 

immobiliare, e quindi l’irrilevanza di esso ai fini 

dell’impatto paesaggistico, secondo la nozione 

accolta dalla Convenzione europea del paesaggio del 

20 ottobre 2000 che condizionerebbe la rilevanza 

paesaggistica alla sua fruibilità da parte della 

collettività. 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto ritenuto non 

condivisibile l’interpretazione della nozione di 

“paesaggio” resa dal TAR Lombardia, Milano, il 

quale, secondo il giudice del gravame, avrebbe 

fondato la propria decisione su una concezione ampia 

e “olistica” del “paesaggio”, arrivando ad affermare 

che questa ingloberebbe ormai anche la nozione di 

“ambiente”. 

Al riguardo, il Collegio ha richiamato la 

definizione di “paesaggio” contenuta nell’art. 1, 

lett. a) della Convenzione europea del paesaggio, 
stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa 

a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata 

dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in cui 

si definisce il “paesaggio” come “una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni” (nozione tradotta e recepita 

dall’art. 131, commi 1 e 2, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 

42/2004, secondo cui: “1. Per paesaggio si intende 
il territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente 
Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli 
aspetti e caratteri che costituiscono 
rappresentazione materiale e visibile dell’identità 
nazionale, in quanto espressione di valori 
culturali”). 
Il Consiglio di Stato ha dunque rilevato come la 

Convenzione abbia introdotto un concetto certamente 

ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo 

ambiente naturale statico ma concepibile quale 

frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, 

valorizzando anche gli aspetti identitari e 
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culturali. Secondo tale prospettiva, pertanto, è la 

sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e 

delle loro interrelazioni a contribuire a delineare 

la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio”. 

Come d’altronde affermato da parte della dottrina, 

per il Collegio resta dunque netta la distinzione 

tra paesaggio e ambiente, implicando - il primo - la 

percezione (per lo più qualitativa) e 

l’interpretazione da un punto di vista soggettivo e 

- il secondo - prevalentemente l’apprezzamento delle 

quantità fisico-chimiche e dei loro effetti 

biologici sull’ecosistema da un punto di vista 

oggettivo. 

Applicando tali direttive ermeneutiche al caso di 

specie, il Consiglio di Stato ha pertanto indicato 

come dirimente la circostanza che l’intervento 

oggetto del diniego concernesse una porzione del 

complesso immobiliare non fruibile dalla 

collettività in quanto prospettante su una corte 

interna, non condividendo in tal senso l’assunto del 

Comune, recepito inoltre dal giudice di primo grado, 

secondo cui il parere negativo della Commissione per 

il paesaggio si giustificherebbe in quanto anche 

coloro che accedono alla corte interna sono parte 

della “popolazione” che costituisce il riferimento 

per la fruizione del paesaggio. 

In conclusione, il Consiglio di Stato – rilevando 

come la motivazione adottata dal Comune (e seguita 

dal primo giudice) tradirebbe il necessario 

bilanciamento tra la libera esplicazione del diritto 

di proprietà, di cui è espressione lo jus 
aedificandi, e il (preteso) interesse pubblico alla 
salvaguardia di un valore paesaggistico che, 

tuttavia, finisce per essere recessivo ove afferente 

a un bene non fruibile dalla generalità 

indifferenziata dei consociati – ha accolto il 

ricorso in appello proposto dai privati istanti, 

riformando la pronuncia del TAR Lombardia, sede di 

Milano, e annullando il provvedimento di rigetto 

dell’istanza di permesso di costruire adottato dal 

Comune. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Tribunale civile di Palmi, 

ord. del 13 febbraio 2022 

 

Massima 

Non può essere valutato ai fini del superamento del 

periodo di comporto sia il tempo trascorso in 

quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti 

con un soggetto infetto, sia quello passato in 

isolamento domiciliare, disposto da un apposito 

provvedimento del sindaco, per coloro che siano 

risultati positivi al virus. 

 

Caso di specie 

Il caso è quello di una lavoratrice che si era 

assentata dal lavoro per malattia, superando il 

limite di 180 giorni di conservazione del posto di 

lavoro previsti dal CCNL ed era stata licenziata per 

superamento del periodo di comporto. 

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento 

chiedendo la reintegra nel posto di lavoro 

precedentemente ricoperto, oltre al pagamento di una 

indennità commisurata all'ultima retribuzione 

globale di fatto maturata dal giorno del 

licenziamento sino all'effettiva reintegra sul 

presupposto che l'art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cd. 

Decreto Cura Italia) esclude dal calcolo del 

comporto i periodi di quarantena con sorveglianza 

attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. 

La società datrice di lavoro aveva invece 

rivendicato la legittimità del licenziamento, 

ritenendo superato il periodo di comporto, dal 

momento che la ricorrente aveva trasmesso al datore 

di lavoro un certificato medico che attestava la sua 

assenza per malattia (dal 27 novembre 2020 al 6 

giugno 2021), e ha rappresentato che nel caso in 

esame non trovava applicazione l'art. 26 del D.L. n. 

18/2020 in quanto tale normativa esclude, ai fini 

del computo del periodo di comporto, soltanto i 

periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  
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attiva, non anche l'ipotesi in cui il lavoratore 

abbia contratto l'infezione da Covid-19. 

 

Motivi della decisione 

Il Giudice, premessi alcuni richiami alla 

giurisprudenza di legittimità in materia di 

licenziamento per superamento del periodo di 

comporto e al CCNL applicabile al rapporto di lavoro 

della dipendente - CCNL Terziario, il cui art. 186 

prevede un periodo di comporto di 180 giorni in un 

anno solare - ha ritenuto fondata la domanda 

proposta dalla lavoratrice, disponendone la nullità 

del licenziamento e la reintegra nel posto di 

lavoro, condannando parte resistente alla pagamento 

di una indennità risarcitoria commisurata alla 

retribuzione globale di fatto dalla data del 

licenziamento sino a quella dell’effettiva 

reintegrazione. 

Secondo il Giudice territoriale, l’art. 26 del D.L. 

n. 18/2020 prevede che “fino al 31 dicembre 2021, il 
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza 
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore 
privato, è equiparato a malattia ai fini del 
trattamento economico previsto dalla normativa di 
riferimento e non è computabile ai fini del periodo 
di comporto”.  
La predetta norma, per individuare il periodo 

trascorso in quarantena o permanenza domiciliare 

richiama a sua volta l’art. 1, comma 2, lett. d) ed 

e) del D.L. n. 19/2020, il quale indica, da un lato, 

i soggetti ai quali sia stata applicata la misura 

della quarantena precauzionale in quanto “hanno 
avuto contatti stretti con casi confermati di 
malattia infettiva diffusiva o che entrano nel 
territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del 
territorio italiano”, dall’altro, coloro che siano 
stati sottoposti a “divieto assoluto di allontanarsi 
dalla propria abitazione o dimora per le persone 
sottoposte alla misura della quarantena, applicata 
dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché 
risultate positive al virus”.  
Pertanto, a dire del Giudice, ai fini del 

superamento del periodo di comporto non può essere 

preso in considerazione né il periodo trascorso in 

quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti 

con un soggetto infetto, né quello passato in 

isolamento domiciliare per chi è risultato positivo 
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al virus. Nel caso in esame, quindi, deve essere 

scomputato dal periodo di comporto l’arco temporale 

in cui la ricorrente ha contratto il virus e, per 

l’effetto di un’apposita ordinanza disposta dal 

Sindaco, si trovava in isolamento domiciliare. 

In conclusione è opportuno sottolineare come il D.L. 

n. 146/2021 abbia modificato l’art. 26 del D.L. n. 

18/2020 prevedendo che “Fino al 31 dicembre 2021, il 
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza 
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore 
privato, è equiparato a malattia ai fini del 
trattamento economico previsto dalla normativa di 
riferimento e non è computabile ai fini del periodo 
di comporto”. 
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il periodo 

di quarantena non verrà più equiparato alla malattia 

e, di conseguenza, non verrà più remunerato 

dall’INPS. 
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