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ABSTRACT: Il commento tratta la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2022 in materia 

di accreditamento delle strutture sanitarie private al servizio sanitario nazionale e del bilanciamento 

della loro libertà d’iniziativa economica privata (art.41, Cost.). In particolare, la Corte si pronuncia 

sulla legittimità costituzionale di una norma regionale che prevede l’obbligo, per le strutture 

sanitarie private, di assumere il proprio personale con un contratto di lavoro disciplinato da un 

contratto collettivo nazionale stipulato in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative 

nel settore, dichiarandone l’illegittimità in quanto “comprimerebbe eccessivamente” la libertà 

d’impresa delle strutture (art. 41, Cost.). 

 

The following commentary takes up the Constitutional Court’s ruling no. 113 of 2022 about the 

accreditation of private healthcare facilities to the national health service and the balancing of their 
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freedom of private economic initiative (Article 41, Italian Const.). In particular, the Court ruled on 

the constitutional legitimacy of a regional rule that provides for the obligation for private healthcare 

facilities to hire their staff with an employment contract governed by a national collective 

agreement drawn up in agreement with the most representative associations in the sector, declaring 

its illegitimacy for excessive restriction on the facilities’ freedom of enterprise (Article 41, Const.). 

 

KEYWORDS: Servizio sanitario nazionale; Accreditamento; Personale sanitario; Libertà 

d’iniziativa economica privata; Bilanciamento dei diritti; National Health Service; Accreditation; 

NHS Employees; Freedom to Conduct a Business; Balancing of Rights 

 

SOMMARIO: 1. Breve introduzione. – 2. L’accreditamento delle strutture private al Servizio 

sanitario nazionale. – 3. L’utilità sociale quale limite all’iniziativa economica delle strutture private 

accreditate. – 4. Riflessioni conclusive. 

 

1. Breve introduzione 

 

Nel 2019 alcune strutture sanitarie private accreditate al Servizio sanitario nazionale 

impugnavano al Tribunale amministrativo1 una circolare della Regione Lazio2 in attuazione della 

Legge di stabilità regionale del 20193 che stabiliva che le strutture sanitarie private accreditate 

dovessero instaurare con il personale dedicato ai servizi alla persona un rapporto di lavoro 

dipendente soggetto al contratto collettivo nazionale del lavoro4.  

 
1 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III - quater, 20 marzo 2020, n.3514. 
2 Circolare della Regione Lazio del 1°ottobre 2019, n. 775071 recante le “Disposizioni relative alla progressiva 

attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13”, norma al vaglio di costituzionalità nella 

sentenza in commento. Il Consiglio di Stato, nel rimettere la questione alla Corte costituzionale “sottolinea che la 

legittimità della norma regionale censurata costituisce il fondamento anche di quella degli atti attuativi impugnati e che 

sulla loto natura immediatamente lesiva, in assenza di gravame incidentale da parte dell’amministrazione regionale, si 

sarebbe determinato un giudicato interno.”. Si veda Corte Cost., 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par.1.  
3 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 – Regione Lazio, art. 9, co.1, che stabiliva “A tutela delle qualità delle 

prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario 

dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto 

di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni 

maggiormente rappresentative nel settore sanitario”. 
4 Si veda per tutti il commento della medesima sentenza di M. BENVENUTI, S. R. VINCETI, La Corte enuncia il 

“principio generale di ispirazione liberista” e la Costituzione si ferma ai cancelli delle cliniche private, in Giur. Cost., 
n. 3, 2022, p. 1279 e s. 
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Le strutture sanitarie, soccombenti in primo grado, appellavano la sentenza al Consiglio di 

Stato5, sottolineando alcuni profili di incostituzionalità della norma regionale in relazione al 

principio di uguaglianza sostanziale e formale (art. 3, Cost.), alla libertà d’iniziativa economica (art. 

41, Cost.) e al riparto di competenza fra Stato e Regioni (art. 117, co. 1,2,3, Cost.)6. Il Consiglio di 

Stato, nel rimettere la questione alla Corte costituzionale7, rilevava che, “il perseguimento 

dell’utilità sociale (art. 41, co.2, Cost.) deve essere adeguatamente bilanciato con altri valori 

rilevanti, quali la libertà d’impresa (art. 41, Cost.) e la tutela della salute dei destinatari delle 

prestazioni sanitarie”8 del Servizio sanitario nazionale (art. 32, Cost.). 

L’indicazione nella norma regionale9 non specificava quali fossero le categorie degli operatori 

sanitari che operano nel settore privato, così, nemmeno la circolare, sicché si era concordi nel 

ritenere fosse coinvolto genericamente tutto il personale sanitario, senza distinzioni. 

Nel caso di specie, la questione di costituzionalità – sulla quale ci si concentrerà nel commento – 

riguardava la possibilità che la legislazione regionale comprimesse “eccessivamente l’autonomia 

privata delle strutture private accreditate in termini di organizzazione dell’impresa”10 in ragione 

dell’utilità sociale11, limite interpretato dalla Corte come perseguimento e tutela del fine sanitario, la 

cui individuazione non può essere arbitraria né “gli interventi del legislatore possono perseguirla 

 
5 Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1574.  
6 Sul riparto di competenza in materia di diritto alla salute si veda: B. GAGLIARDI, Il sindacato del giudice 

costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra autonomia regionale e diritto alla salute, in Diritto e società, n. 3, 

2020, p. 477 e s.; A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2020, p. 53 e s.; ID, Il diritto 

alla salute alla prova della differenziazione: autonomie, organizzazione e diseguaglianza, in Istituzioni del 

Federalismo, 2020, p. 37 e s.; G. CARPANI, D. MORANA, Le competenze legislative in materia di “tutela della salute”, 

in Manuale di diritto sanitario a cura di R. Balduzzi, G. Carpani, Bologna, Il Mulino,  2013, p. 98 e s.; M. IACOMETTI, 

Le competenze legislative in tema di salute degli enti territoriali in Italia, Spagna e Belgio in tempo di pandemia, in 

DPCE Online, v. 54, n. Sp, nov. 2022. ISSN 2037-6677.URL: 

https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1691. M. DI FOLCO, Le funzioni amministrative, in 
Manuale di diritto sanitario a cura di R. Balduzzi, G. Carpani, cit., p. 131 e s. E, più in generale sul regionalismo 

nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli, 

2020, p. 121 e s.; N. VICECONTE, Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in Manuale di diritto sanitario, a 

cura di R. Balduzzi, G. Carpani, cit., p. 371, in particolare p. 373 e s.; R. BALDUZZI, D. SERVETTI, Regionalismo 

differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, n. 2, 2019, p. 1 e s; M.A. SANDULLI, Le tante facce (non tutte 

auspicabili) del regionalismo differenziato: i presidi non rinunciabili della solidarietà e i gravi rischi della 

competizione, in Corti supreme e salute, n. 1, 2020, p. 253 e s; A. CAUDURO, P. LIBERATI, Sull’emergenza (annunciata) 

del Servizio sanitario nazionale, in Giustizia Insieme, 28 marzo 2019, p. 2 e s. 
7 Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n.112. 
8 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par.1.  
9 Legge regionale del Lazio, 28 dicembre 2018, n. 13. 
10 Corte Cost., n.113 del 2022, cit., par.1. 
11 Corte Cost., n.113 del 2022, cit., par.7.1. 
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con misure palesemente incongrue”12. A ciò si aggiunge il contrasto con il riparto di competenza in 

ragione del rispetto delle norme comunitarie (art. 117, co.1, Cost.) e in generale, con il principio di 

ragionevolezza e proporzionalità (art. 2 e 3, Cost.). Infine, l’ultima questione, dichiarata poi non 

fondata dalla Corte, aveva ad oggetto la violazione della competenza esclusiva dello Stato in 

materia di ordinamento civile (art. 117, co.2, lett. l), Cost.). Il Consiglio di Stato riteneva che la 

disciplina regionale, incidendo sul rapporto di lavoro, avrebbe introdotto delle “limitazioni non 

contemplate”13 dalla normativa in materia sanitaria (art. 8 sexies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), 

violando altresì la competenza concorrente della Regione in materia di salute e sicurezza del lavoro 

(art. 117, co. 3).  

 

 

2. L’accreditamento delle strutture private al Servizio sanitario nazionale 

 

La normativa del 1992 (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)14 ha modificato l’organizzazione della 

sanità disciplinando la “concorrenza tra le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche e private 

munite dell’accreditamento”15 istituzionale al Servizio sanitario nazionale (art. 8 quater del d.lgs. 

502 del 1992)16. In questo modo le strutture sanitarie private erogano le prestazioni sanitarie per 

conto del Servizio purché soddisfino i requisiti stabiliti ex lege (art. 15, d.lgs. 502 del 1992). 

L’accreditamento è mirato al riconoscimento da parte di un soggetto o di un organismo del possesso 

di determinati requisiti, tra i quali, gli standards di qualità della struttura che chiede di essere 

accreditata17. Attraverso questo procedimento amministrativo, che si conclude con l’iscrizione della 

 
12 Corte Cost., n.113 del 2022, cit., par.7.1. 
13 Corte Cost., n.113 del 2022, cit., par.4.2. 
14 Sulla riforma del 1992 si veda: C. BOTTARI, Profili innovativi del sistema sanitario, Torino, 2018, p. 31 e s.; M. 

DI FOLCO, Le funzioni amministrative, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi e G. Carpani, cit., p. 150 e 

s. E più in generale sulla garanzia amministrativa della tutela della salute si veda: A. CAUDURO, La garanzia 

amministrativa della salute e i suoi significati, in Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, n. 1, 13 gennaio 

2021, p. 162 e s. 
15 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par. 4.1.  
16 R. RUSSO VALENTINI, Commento agli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, in Il 

nuovo servizio sanitario nazionale, (a cura di) F.A. Roversi Monaco, Rimini, Maggioli, 2000, p. 305 e ss. 
17 Sull’accreditamento si veda: M. CONSITO, Accreditamento e terzo settore, Napoli, Jovene, 2009, p. 33 e s., ma in 

particolare sulla definizione di accreditamento p. 46; A. ONETO, Dall’accreditamento istituzionale all’accreditamento 

definitivo, in Tendenze nuove, n. 1, 2008, p.123 e s; M. CONTICELLI, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, 

Giuffrè, 2012, p. 159 e s. In generale sul sistema delle tre A si veda: F. TARONI, Le 3A: autorizzazione, accreditamento, 
accordi contrattuali, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi e G. Carpani, cit., p. 434 e s.; R. FERRARA, 
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struttura sanitaria in un apposito elenco, questa può pertanto operare nel servizio sanitario nazionale 

offrendo prestazioni sanitarie18. I requisiti specifici d’accreditamento sono requisiti di qualità – 

standards19 – che la struttura sanitaria deve avere per poter erogare prestazioni sanitarie; essi 

vengono individuati dal legislatore nazionale. I requisiti ulteriori sono rimessi alle Regioni le quali 

devono individuare quelli che sono necessari alla sanità locale20.  

L’accreditamento delle strutture al Servizio sanitario nazionale non prevede solo una valutazione 

di carattere vincolato circa la sussistenza in capo alla struttura sanitaria degli standard citati ma ne 

implica anche una di carattere discrezionale che è correlata proprio alle differenti esigenze della 

programmazione regionale21. Quanto alla natura giuridica non pare si tratti di un provvedimento 

 
L’ordinamento della sanità, cit., p. 196 e s.; C. BOTTARI, Profili innovativi del sistema sanitario, cit., p. 147 e s.; M. 

D’ANGELOSANTE, C. TUBERTINI, Cittadinanza amministrativa, salute e sanità, in Cittadinanze amministrative (a cura 

di) A. Bartoloni, A. Pioggia in A 150 dall’unificazione amministrativa italiana. Studi., (a cura di), L. Ferrara e D. 

Sorace, Firenze, Firenze University Press, 2016, p. 101 e s.;  
18 Corte Cost., 28 luglio 1995, n.416.  
19 M. CONSITO, Accreditamento e terzo settore, cit., pp. 46-47. 
20 Sui presupposti si veda la giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1123; 

Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2022, n. 1717; Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8164; Consiglio di 

Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7534; Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 2020, n. 7745; Consiglio di Stato, sez. III, 

3 febbraio 2020, n. 824. Sulla differenza tra accreditamento e autorizzazione si veda: Consiglio di Stato sez. III, 24 

luglio 2018, n. 4518; Consiglio di Stato, sez. III, 4 agosto 2021, n. 5756; Consiglio di Stato sez. III, 6 settembre 2021, n. 
6224; Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6102. Mentre in generale sulle autorizzazioni si veda: P. 

GASPARRI, v. Autorizzazione (dir.amm), in Enc. dir., vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, p. 509 e s.; M. CONSITO, 

Accreditamento e terzo settore, cit., p. 47 ove l’Autrice specifica che “autorizzazione consente la realizzazione di 

strutture e l’esercizio delle connesse attività evitando che queste ultime si svolgano in danno della salute e delle 

esigenze di assistenza ed educative degli utenti, esprimendo una «valutazione di non contrasto tra l’attività privata e gli 

interessi che l’ordinamento intende garantire con l’apposizione di limiti alla libertà individuale» ed operando come 

rimozione di un limite al pieno esercizio di una facoltà giuridica in capo all’interessato” . 
21 In generale, sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione si veda ex multis: A. PIRAS, v. 

Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir., vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 65 e s.; R. CAVALLO PERIN, La cura 

dell’interesse pubblico come dovere istituzionale che esclude l’annullamento dell’atto amministrativo per violazione di 

legge, in Dir. amm., n. 1, 2022, p. 125 e s.; G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e 
liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, in Dir. Amm., nn. 1-2, 2016, p. 107 e s.; a cui si deve 

aggiungere: E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, a cura di F. Fracchia, Milano, Giuffrè, ultima edizione, 

p.390 e s; G. DELLA CANANEA, M. DUGATO, B. MARCHETTI, A. POLICE, M. RAMAJOLI, Manuale di diritto 

amministrativo, Torino, Giappichelli, 2022, p. 139 e s.; M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 

Giappichelli, 2022, 212 ss.; M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2019, p. 117  e s.; D. 

SORACE, S. TORRICELLI, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, il Mulino, 2021, p. 32 e s.; B.G. 

MATTARELLA, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2018, p. 194 e s. In particolare, sull’attività 

discrezionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie si veda: G. CARPANI, La programmazione, in 

Manuale di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi e G. Carpani, cit., p. 325 e s.; M. CONSITO, Accreditamento e terzo 

settore, cit., p. 52. Si vedano le recenti pronunce: Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11511; Consiglio di 

Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n.11503; Consiglio di Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n.10996; Consiglio di Stato, 

sez. III, 27 dicembre 2022, n. 9148. D’interesse, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 8 agosto 2016, n. 338; 
T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 14 agosto 2015, n.1323; T.A.R., Lazio, Roma, sez. III, 5 luglio 2011, n. 5873; 
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autorizzativo bensì di uno abilitativo – concessorio22 che si è voluto considerare a “metà strada tra 

la concessione del servizio pubblico e l’abilitazione tecnica – idoneativa”23. Si può ritenere che la 

disciplina regionale subordini l’accreditamento della struttura agli indirizzi di programmazione 

regionale24 legando il procedimento alle “scelte programmatorie che governano la funzione di 

contingentamento e di selezione all’ingresso del servizio sanitario nazionale, e più specificamente, 

quello regionale25”. Con l’accreditamento regionale le strutture sanitarie private divengono idonee 

ad erogare prestazioni e servizi sanitari nell’ambito del servizio sanitario nazionale.  

La distinzione della natura giuridica tra atti di autorizzazione e concessione non assume 

particolare rilievo con riferimento ai rapporti di lavoro che l’autorizzato e il concessionario instaura 

con i prestatori di lavoro di cui si avvale26. E, “la disciplina generale dei rapporti di lavoro tra 

privati deve essere assoggettata a regole che ne garantiscano l’uniformità a livello nazionale”27 

perché non è permesso alle Regioni di legiferare su rapporti di lavoro già sorti e tanto meno 

sostituirsi allo Stato nel regolare il trattamento giuridico ed economico dei rapporti di lavoro28. 

Le Regioni, quali titolari del servizio pubblico di assistenza, stabiliscono (art. 8 quater, d.lgs. 

502 del 1992) ulteriori requisiti, oltre a quelli minimi che vengono individuati in via generale da un 

atto d’indirizzo e di coordinamento statale. La disciplina di dettaglio relativa alle modalità di 

accertamento e di verifica dei requisiti, alla quale si affianca l’individuazione di cd. standard 

addizionali di qualità costituiscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento della struttura sanitaria 

29. 

 
22 Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1206; A. M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 

Giuffrè, 1964, p. 121 e s. 
23 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., ove riprende Consiglio di Stato, sezione III, 18 ottobre 2021, n. 6954; 30 aprile 

2020, n. 2773 e 3 febbraio 2020, n. 824. In generale sulla concessione si veda: A. MOLITERNI, Il regime giuridico delle 

concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune, in Dir. amm., n. 4, 2012, p. 567 e s.  
24 Sulla programmazione regionale si veda: G. CARPANI, La programmazione, cit., p. 331 e s. 
25 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par.4.1. 
26 Da ultimo: Corte Cost., 22 gennaio 2021, n. 7; Corte Cost., 12 marzo 2021, n. 36; Corte Cost., 30 marzo 2021, n. 

50, n. 72; Corte Cost., 22 gennaio 2021, n. 7, Corte Cost., 15 ottobre 2021, n.195.  
27 Corte Cost., 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par.6.1. 
28 Nel caso in esame, la questione è inammissibile poiché la norma censurata non rientra fra le materie di 

competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile poiché non regola né direttamente né indirettamente i 

rapporti di lavoro già esistenti tra le strutture e il proprio personale, né, tanto meno estende l’applicazione dei contratti 

collettivi nazionali a rapporti di lavoro già in esistenza.  
29 Sul riparto di competenza in materia di accreditamento si veda: Corte Cost., 15 ottobre 2021, n. 195. 
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La norma regionale censurata, tuttavia, “non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro 

già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso”30 che ha portato la Corte 

a ritenere che riguardando la norma l’organizzazione sanitaria, essa possa rientrare nella materia di 

competenza concorrente fra Stato e Regioni (art. 117, co.3, Cost.)31 e non invece nella competenza 

legislativa esclusiva dello Stato di “ordinamento civile” (art. 117, co.2, lett. l)32. La Regione ritiene 

che la Corte, avendo definito come requisito ulteriore il rapporto di lavoro dipendente soggetto a 

CCNL per il personale sanitario delle strutture private, abbia introdotto una normativa conforme 

alla legislazione statale che prevede per tutte le Regioni di introdurre dei requisiti ulteriori di qualità 

e di organizzazione. Sono, quindi, proprio le Regioni che agiscono come soggetti deputati al rilascio 

del provvedimento di accreditamento e di conformarlo ai requisiti ulteriori a seconda del fabbisogno 

sanitario33.  

I requisiti che le Regioni possono individuare possono riguardare sia gli aspetti tecnici sia 

organizzativi in ragione delle prestazioni che vengono erogate dalle singole strutture e, nel caso di 

specie, l’ipotesi di regolare con rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo 

nazionale, rientra tra i requisiti di tipo organizzativo34. 

 

 

3. L’utilità sociale quale limite all’iniziativa economica delle strutture private accreditate 

 

Sono, invece, fondate le questioni sull’utilità sociale (art.41, co.2, Cost.) e i principi di 

ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, Cost.) nell’ambito della libertà d’iniziativa economica 

privata35 (art. 41, Cost.).  

 
30 Corte Cost., 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par.6.1. 
31 Corte Cost., 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par.6.1. 
32 Sul punto è specifica l’autonomia del gestore di servizio pubblico che è soggetto alla disciplina che lo riguarda, in 

particolare per i concessionari si veda Cass. SS.UU.,19 maggio 2009, n. 11535.; Consiglio di Stato sez. VI, 12 ottobre 

2012, n. 5268 Corte costituzionale, 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par. 6.1 e par. 6.2; sulla salute come materia 

concorrente si veda R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, cit., p.121 e s. 
33 Sulla necessità del fabbisogno per poter accreditarsi al SSN si vedano: Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 

202, n. 8164; Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2022, n. 1717; Consiglio di Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043. 

M. CONSITO, Accreditamento e terzo settore, cit., p. 47 e s. 
34 Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6102; 
35 R. NIRO, art.41, in Commentario alla Costituzione a cura di Raffaele Bifulco, Torino, Utet Giuridica, 2006, p. 846 

e s.; F. GALGANO, art. 41, I Rapporti Economici, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Tomo II, 
Bologna, Zanichelli, Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano,1982, p. 3 e s. 
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La libertà d’iniziativa economica è “oggetto di una libertà garantita, nella cui protezione si 

esprime, quale principio generale di ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell’attività 

d’impresa, pur nel rispetto dell’«utilità sociale» con cui non può essere in contrasto”36. Vi è la 

necessità di una base legale37 nella limitazione in ambito di diritti economici: la regola per cui le 

“determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura 

dell’attività economica e della utilità sociale da perseguire” che non significa che “possono mancare 

del tutto”38. Il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e il fine della 

clausola generale dell’utilità sociale non può non conformarsi ai principi di ragionevolezza e 

proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). Si tratta di una “complessa operazione di 

bilanciamento per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento», 

«le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa”, nonché “le legittime 

aspettative degli operatori economici»”39. Non vi può essere una lesione della libertà d’iniziativa 

economica ove “l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità 

sociale”40. Se la libertà d’iniziativa economica si può limitare in ragione del bilanciamento con 

l’utilità sociale, l’attenzione va posta proprio sul contenuto di questa clausola generale, la cui 

definizione non può essere né arbitrio del legislatore né perseguita con misure palesemente 

incongrue. 

Gli interventi che il legislatore può svolgere in materia economica non possono perseguire 

l’utilità sociale attraverso modalità “tali da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così 

 
36 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par.7.1. Sul punto si veda: N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma - Bari, 

Laterza, 1998, p. 68 ove l’autore specifica che l’art. 41 della Costituzione rifiuta la “concezione formale dell’impresa”: 

la concezione che determinando un controllo sullo scopo di singoli atti, da un lato scioglie il legame tra rischio e potere 
di decisione e dall’altro erige l’imprenditore in una “posizione di pericoloso privilegio” nei confronti dei lavoratori. Se 

l’imprenditore svolge una funzione di rilevanza pubblica, i lavoratori sono allora tenuti a subordinarvisi e a concorrere 

con il sacrificio degli interessi individuali.”; L. MENGONI, Proprietà e libertà, in AA.VV., La costituzione economica a 

quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 85 e s.; P. BARILE, Corso di diritto 

costituzionale, 2, Padova, Cedam, 309 e s.; E. CHELI, Libertà e limiti alla iniziativa privata nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale e nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, 303; P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione 

italiana, Padova, Cedam, 1953, p. 229, ove l’autore concepisce come affievoliti i diritti soggettivi statuiti all’art. 41 e 

45 e come soggetti ad affievolimento quelli del’ 42 e 44 Cost. 
37 Per base legale si veda F. BRANCA, Le procedure di adozione degli atti dell’Unione Europea fra atti 

amministrativi, legislativi e normativi, in Dir. Amm., n. 1, 2022, p. 313 e s. 
38 Corte Cost., n. 338 del 1992, ripresa da Corte Cost., 6 aprile 2022, n. 113 del 2022, par. 7.1 
39 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par. 7.1, che riprende Corte Cost., n. 218 del 2021.  
40 Corte Cost., n. 113 del 2022, cit., par. 7.1. 
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elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica”41, pur potendo il 

legislatore emanare discipline che intervengono sull’organizzazione dell’impresa.  

Il fine sociale da perseguire, che viene in rilievo per legittimare una limitazione alla libertà 

d’iniziativa economica privata attiene alla tutela della salute di cui la Corte dubita che sia stato 

perseguito nel caso della limitazione attuata dal legislatore regionale.  

Si può perseguire la tutela del lavoro (art. 35, co.1, Cost.) nel contesto dell’organizzazione della 

sanità attraverso il bilanciamento tra libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della 

salute ma la disciplina regionale appare eccessivamente stringente, indicando senz’altro la natura 

giuridica di rapporti di lavoro e non proponendo alcuna differenziazione tra le differenti 

professionalità che operano nel settore.  

È sull’interpretazione della clausola generale dell’utilità sociale come proposta dalla sentenza 

che si devono svolgere alcune riflessioni. 

La previsione costituzionale è chiara: l’iniziativa economica privata è libera e deve essere 

esercitata nel rispetto del principio dell’utilità sociale che ne caratterizza lo svolgimento42. Il ruolo 

che svolgono le clausole generali in Costituzione è quello di proteggere i diritti e le libertà 

dall’eccessivo dettaglio che è tipico, invece, delle fonti legislative formali e ordinarie, per rendere il 

testo universale. In questo senso, seppur di prima lettura può apparire un concetto vago e poco 

applicato, dall’altro lato costituisce una limitazione intrinseca alla libertà di iniziativa economica 

privata.  

Le clausole generali sono prima di tutto clausole di protezione che rendono dinamica la 

Costituzione e l’applicazione dei diritti che lì vengono riconosciuti e è per questa ragione che la 

clausola dell’utilità sociale43 è stata definita come un “organo respiratore” (das Ventilebregriff44) o 

“principio valvola” del diritto45. È mancata un’interpretazione uniforme da parte della Corte 

 
41 Corte Cost., n. 548 del 1990, cit. 
42 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam,1962, p. 877 e s. 
43 A. VACCARI, v. Utilità sociale, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 

Olivetti, Torino, Utet Giuridica, aggiornamento VIII, 2021, p. 476 e s. 
44 K. G. WURZEL, Das juristiche Denken, Wien - Leipzig, Perles, 1924, ripreso da M. LUCIANI, La produzione 

economica nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983, p. 80: “in ogni sistema giuridico sono presenti concetti la 

cui funzione principale consiste nell’approntare una categorizzazione per l’imprevisto, nel prestare al diritto una certa 

flessibilità e capacità di adattamento. Io li definisco concetti valvola perché essi sono paragonabili a delle valvole di 

sicurezza”.  
45 Corte costituzionale, 26/01/1957, n.29; R. NIRO, cit., p. 852; M. CECCHETTI, Le limitazioni all’iniziativa 

economica privata durante l’emergenza, in Rivista AIC, n. 4, 2020 p. 60; O. PINI, Sofferenze e insofferenze nella 
giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione dei concetti economici, in Federalismi.it, n. 15, 2020, p. 50. 
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costituzionale che, intervenuta in vari casi, ha posto a chiusura dell’ordinamento la clausola 

generale dell’utilità sociale46. Le clausole generali permettono di adattare i diritti e le libertà alle 

esigenze contemporanee aprendo trattative di bilanciamento di diritti e libertà che non trovano 

composizione legislativa. Non vi è un diritto che in via generale ed astratta prevale su un altro bensì 

è compito del giudice, anche delle leggi, bilanciare i diritti, caso per caso. In tal modo, la clausola 

dell’utilità sociale è stata utilizzata come strumento di temperamento e tutela dell’iniziativa 

economica privata proponendo interpretazioni dei diritti fondamentali in ogni contesto storico a e 

per ogni diverso caso concreto47.  

Sulla portata della riserva di legge cioè degli enunciati di legge necessari a porre limiti ai diritti 

dei cittadini si è chiarito da tempo che “la riserva di legge” (nello specifico, relativa) “non esige che 

l’intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del parlamento, dovendosi ritenere 

sufficiente che questo determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato 

l’esercizio tanto dell’attività normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di 

esecuzione affidate al Governo”48. 

Si oppone allo svolgimento dell’iniziativa economica, il quale non può essere “in contrasto con 

l’utilità sociale e in modo da non recare danno alla dignità umana, libertà e sicurezza” (art. 41, co.2, 

Cost.), l’idea che le leggi “diano maggior precisione o concretizzazione alle formule adottate dalla 

Costituzione là dove essa stabilisca limiti, divieti o binari per lo svolgimento delle iniziative”49 

perché si considera l’utilità sociale una caratteristica interna dell’attività economica, non un limite 

allo svolgimento bensì un limite alla libertà50. Emerge così che l’utilità sociale altro non sia che un 

 
46 Ciò si evince dalle sentenze della Corte costituzionale chiamata a esprimersi su alcune leggi regionali e statali che, 

a detta delle parti, presentavano profili di illegittimità costituzionale proprio in contrasto con il termine “utilità sociale”: 
Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 33; Corte Cost.,  30 dicembre 1958, n.78; Corte Cost., 18 maggio 1959, n. 32; Corte 

Cost., 23 marzo 1960, n.137; Corte Cost., 23 marzo 1960, n. 11; Corte Cost., 23 marzo 1960, n. 12; Corte Cost., 13 

luglio 1960, n. 59; Corte Cost., 24 giugno 1961, n. 35; Corte Cost., 27 febbraio 1962, n. 7; Corte Cost., 14 giugno 1962, 

n. 54; Corte Cost.,12 febbraio 1963, n. 1; Corte Cost., 16 febbraio 1963, n. 12; Corte Cost., 23 giugno 1964, n.54; Corte 

Cost., 28 aprile 1970, n. 59; Corte Cost., 22 giugno 1971, n.137; Corte Cost., 15 febbraio 1980, n.20; Corte Cost., 08 

febbraio 1991, n. 63; Corte Cost., 24 giugno 1992 n.301. Per una ricostruzione giurisprudenziale sui rapporti economici 

e l’interpretazione della corte si veda: O. PINI, cit., p 48 e s. 
47 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, il Mulino, 1984, p. 25 e s. 
48 Corte Cost., 14 febbraio 1962, n. 4.   
49 C. ESPOSITIVO, I tre commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. Cost, 1962, p. 37; A. PACE, Problematica 

delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 457 ss. 
50 P. CAVALERI, Iniziativa economica privata e Costituzione “vivente”: contributo allo studio della giurisprudenza 

sull’art. 41 Cost, Padova, Cedam, 1978, p.22 
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limite positivo interno51  alla libertà d’iniziativa economica privata che costituisce la base legale che 

attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di farla valere in concreto e, di conseguenza, la 

legittima ad intervenire con atti amministrativi che tutelino il nucleo minimo dell’utilità sociale52. 

Se da un lato vi è l’imposizione di un divieto al privato di svolgere un’attività economica in 

contrasto con l’utilità sociale, ossia sono ammessi sia i divieti sia le autorizzazioni amministrative 

alla produzione e i provvedimenti purché finalizzati agli scopi cui la Costituzione li funzionalizza53; 

dall’altro vi è l’obbligo per il legislatore di perseguire l’utilità sociale e di determinarne i modi e 

mezzi adatti per raggiungere questo scopo (art. 41, 3° Cost.)54, senza, come propone il caso in 

commetto, vincolare eccessivamente la libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore. 

La difficoltà interpretativa della libertà d’iniziativa economica (art. 41, Cost.) deriva dalla 

difficoltà definitoria delle clausole generali che ne caratterizzano l’operato consentendo 

l’adattamento dell’ordinamento al mutare di fattori sociali ordinato al principio di giustizia sociale 

che tende al progetto di trasformazione sociale costituzionalmente previsto (art. 3, 2°co., Cost.).   

Come detto, a seconda che si tratti del contenuto dell’attività o dello svolgimento della stessa, i 

limiti sono diversi55. Laddove si affermi che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all’ambiente, si 

legittimano i limiti imposti da leggi speciali per motivi di sanità, incolumità pubblica ed igiene, in 

quanto appare evidente che il termine “sicurezza” deve intendersi nel senso proprio di “incolumità” 

ed in tal modo che se ne limita lo svolgimento56.  

Diversamente dietro i limiti di contenuto (art. 41, 1 co., Cost.,) si ergono gli altri diritti che si 

pongono come argini all’iniziativa economica. Qualora non si condivida la teoria che ha 

differenziato il contenuto dell’iniziativa economica (art. 41, 1 co., Cost.) dal suo svolgimento (art. 

41, 2 co., Cost.), si può considerare, invece, l’esistenza di limiti espliciti all’oggetto della libertà che 

impediscono all’attività economica di svolgersi in contrasto con utilità sociale e in modo da non 

recar danno alla sicurezza, libertà umana e dignità, ambiente e salute. A questi si aggiungono i 

 
51 V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, Jovene, 1959, p.255. 
52 P. CAVALERI, Iniziativa economica privata e Costituzione “vivente”, cit., p. 55.  
53 M. LUCIANI, La produzione economica nel sistema costituzionale, cit., p.71, anche se l’A. esclude la presenza di 

un limite positivo, sul punto non si concorda.  
54 Ivi, p. 162 e 169. 
55 Ivi, p. 60. 
56 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, cit., p.135; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 

cit., p. 877 e s M. CONTICELLI, op.cit., p. 155 e s; Corte Cost., 8 luglio 2022, n. 171; Corte Cost., 16 giugno 2022, n. 
150; Corte Cost., 23 novembre 2021, n.218; Corte Cost., 2 marzo 2018, n. 47; Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 94.  
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limiti posti dal bilanciamento con altre libertà e diritti tutelati dalla Costituzione che, per il solo 

fatto di essere ivi previsti, limitano la libertà d’iniziativa privata ogni volta che vi è un contrasto che 

deve essere risolto dal giudice delle leggi57. 

Si ritiene, così, che le limitazioni previste in alcuni diritti altro non siano che il loro limite 

definitorio ossia che il diritto abbia già dentro di sé la limitazione e che esso non esista se non in 

ragione di essa.  

 

 

4. Riflessioni conclusive 

 

Se il legislatore regionale avesse introdotto una disciplina che differenziava in base alle varie 

professioni sanitarie il requisito del rapporto di lavoro dipendente forse sarebbe stato osservato il 

principio di proporzionalità ed evitata una violazione del principio di eguaglianza sostanziale58 (art. 

3, Cost.), per cui solo alcuni lavoratori avrebbero dovuto essere assunti con contratto di tipo 

subordinato e nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.  

Non è chiaro per quale ragione la Corte nel caso di specie sposti sul fine sanitario il limite 

all’utilità sociale, quando, pare evidente il tentativo di parificare la gestione pubblica e privata 

dell’organizzazione sanitaria con la tutela del lavoro e delle lavoratrici e lavoratori (art.1, Cost., art. 

4, Cost., art. 35, 1 comma, Cost.)59 e con il diritto dei beneficiari del Servizio sanitario nazionale 

 
57 Sul bilanciamento in generale si veda: Corte Cost., 19 maggio 2022, n. 125; Corte Cost., 22 giugno 2021, n. 128; 

Corte Cost., 23 marzo 2018, n.58; Corte Cost., 9 aprile 2013 n. 85; d’interesse il T.A.R. Lombardia sez. III - Milano, 

29.12.2010, n. 7735 in materia di interruzione volontaria di gravidanza sul bilanciamento fra i diritti che riprende Corte 

Cost., 10 febbraio 1997, n. 35; Per dibattito durante l’emergenza del Covid 10 sul bilanciamento dei diritti fondamentali 

e le limitazioni imposte dalla decretazione d’urgenza si veda: R. CAVALLO PERIN, Ordinanze d’emergenza e pandemia, 

in La legislazione penale, 18 maggio 2020. M. CAVINO, Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 
Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, p.1 e s.; F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, 

deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?, in Il diritto dell’economia, p. 576 e s.; M. 

FRANCAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserva di legge. La produzione normativa 

nell'emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale, in Dir. pubb., n. 2, 2020, p. 361 e s.; A. 

LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 2, 2020, p.558 e s.; A. ALGOSTINO, 

Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in 

Costituzionalismo.it, n. 1, 2021, p.1 e s.; V. BALDINI, Lo stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in 

Dirittifondamentali.it, n. 1, 2020, p. 661 e s. 
58 Per uguaglianza sostanziale: U. ROMAGNOLI, Art. 3 2° comma, in Commentario alla Costituzione, Principi 

fondamentali, a cura di G. Branca, cit., 1975, p. 162 e s.; P. PERLINGERI, R. MESSINETTI, art. 3, in Commento alla 

Costituzione Italiana, P. Perlingeri, Napoli, 2001, p. 15 e s.  
59 Per art. 1 si veda: C. MORTATI, Art.1, in Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali, a cura di G. 

Branca, Bologna Zanichelli, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1975 p. 1 e s. Per art. 4 si veda: G.F. MANCINI, Art. 4, in 
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all’erogazione di prestazioni. Tramite la tutela del lavoro si persegue il fine sanitario di avere 

un’organizzazione delle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale efficienti che 

rispettano i diritti di coloro che lavorano nell’ambito dei servizi di cura alla persona. 

La seconda questione d’interpretazione della clausola generale dell’utilità sociale proposta dalla 

corte con questa pronuncia riguarda la riforma di febbraio del 202260 che ha modificato la disciplina 

costituzionale della libertà d’iniziativa economica privata (art. 41, co.2, Cost.). La nuova 

formulazione prevede che la libertà d’iniziativa economica privata non possa recar danno alla 

salute, all’ambiente, alla libertà, alla sicurezza e alla dignità umana. La novità è l’aver introdotto 

“salute” e “ambiente” fra i limiti negativi dell’iniziativa economica privata con l’intento di 

costituzionalizzare l’ultimo orientamento costituzionale sul bilanciamento fra salute, ambiente e 

libertà d’iniziativa economica privata61.  

Non è chiaro se la nuova formulazione di fatto svuoti il significato della clausola generale di 

utilità sociale che può essere interpretato come tutela della salute. La pronuncia in commento ha 

individuato nella definizione di utilità sociale il fine sanitario che deve essere rispettato per poter 

limitare l’esercizio di un’attività economica: in questo caso una struttura privata accreditata al 

servizio sanitario nazionale. È d’interesse notare che secondo questa pronuncia l’interesse sanitario 

è coinciso con l’utilità sociale che ne permette la limitazione. Pertanto, la stessa Corte utilizza la 

 
Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, cit., p.199 e s. Per art. 35 co. 1°, si veda: T. TREU, Art. 35 1° 

comma, in Commentario alla Costituzione, I rapporti economici, a cura di G. Branca, Tomo I, Bologna Zanichelli, 

Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1979, p.1 e s.  
60 Sulla riforma costituzionale del febbraio 2022 si veda, innanzitutto, Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, 

Modifiche all’art. 9 e 41 in materia di tutela dell’ambiente. E poi, L. CASSETTI, Riformare l’art. 41 della Costituzione: 

alla ricerca di nuovi equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?, in Federalismi.it, 2 febbraio 2022, p. 197; 

ID., Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà d’iniziativa economica?, in Federalismi.it, 23 giugno 2021, 
p. 2 e s.; T. E. FROSINI, La costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi.it, 23 giugno 2021, p. 2 e s.; G. 

SANTINI, Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2021. 

Disponibile in: www.forumcostituzionale.it; M. CECCHETTI, La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore 

costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, n. 3, 2021, p.286 e s.; ID, Virtù e limiti degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti 

supreme e salute, n. 1, 2022, p. 127 e s.; I.A. NICOTRA, L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante 

dopo il Covid, in Federalismi.it, 30 giugno 2021, p. 2 e s.; P. LOMBARDI, Ambiente e generazioni future: la dimensione 

temporale della solidarietà, in Federalismi.it, n. 1, 2023, p. 86 e s. Sia consentito il rinvio a E. JONA, La libertà 

d’iniziativa economica e la protezione della salute e dell’ambiente, in. Federalismi.it, n. 2, 2023, p.104 e s.  
61 Sul punto si veda: Corte Cost., 85 del 2013 ripresa da L. CASSETTI, Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla 

ricerca di nuovi equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?, in Federalismi.it, 2 febbraio 2022, p. 197; ID, 

Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà d’iniziativa economica?, in Federalismi.it, 23 giugno 2021, p. 2 
e s. 
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clausola generale dell’utilità sociale come bilanciamento, nonostante la riforma abbia esplicitato 

che non si possa esercitare l’attività economica in contrasto proprio con la salute. 

Se il fine sanitario viene identificato come definizione e contenuto dell’utilità sociale – e ciò è 

pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale – ci si deve chiedere quanto l’introduzione 

di ulteriori vincoli negativi all’esercizio dell’iniziativa economica privata altro non sia che una 

ripetizione non necessaria – o un’esplicitazione – di un concetto che già era presente nel nostro 

ordinamento. 


