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1. La vicenda di causa 

 

 La sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 3917 del 23 luglio 2014 ha avuto modo 

di pronunciarsi in merito alla legittimità del decreto del Ministro della Salute del 18 ottobre 2012, 

recante disposizioni sulla “remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, 

assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica 

ambulatoriale”, impugnato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle 

strutture sanitarie private e da alcuni laboratori clinici. 

 Giova anzitutto chiarire il quadro fattuale e giuridico nel quale era stato adottato il decreto 

citato: l’improvviso deterioramento dello stato delle finanze pubbliche nel biennio 2011/2012, 

infatti, aveva costretto il Governo ed il legislatore ad attuare in tempi eccezionalmente ristretti una 

politica di contenimento del disavanzo e di revisione della spesa, anche tramite il d.l. 6 luglio 2012 

n. 95 (c.d. decreto “spending review”, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135)
1
.  

Nel settore sanitario, in particolare, l’art. 15, co. 15, d.l. cit. delineava un procedimento 

semplificato al fine di stabilire entro il 15 settembre 2012 le tariffe massime a disposizione di 

Regioni e Province autonome per la remunerazione delle strutture accreditate: la disposizione 

                                                 
1
 In dottrina, si vedano i commenti di L. FIORENTINO, Oltre la straordinarietà, in Giorn. Dir. Amm., 2012, 12, 1161 ss. 

e – per quanto qui interessa – di N. DI VIVO, La spesa sanitaria, ivi, 1185 ss.. 
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escludeva particolari approfondimenti istruttori nel reperimento dei dati di costo ai fini della 

determinazione dei corrispettivi, facendo invece riferimento ai dati già “disponibili e, ove ritenuti 

congrui ed adeguati, [ai] tariffari regionali”, e si limitava a richiedere il parere non vincolante della 

Conferenza Stato – Regioni; al contempo però imponeva al Ministero di “recuperare, anche tramite 

la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e 

nazionale”
2
. Le tariffe così definite sarebbero state valide (rectius: efficaci) fino al 31 dicembre 

2014
3
. 

Avverso il decreto ministeriale insorgevano le associazioni di categoria delle strutture 

sanitarie private, che in primo ed in secondo grado lamentavano la violazione di tre disposizioni 

della Carta, ossia gli artt. 41, 97 e 120 Cost.  

 A detta dei soggetti ricorrenti, invero, le nuove tariffe non sarebbero state in grado di 

remunerare gli operatori privati, non consentendo talora neppure di coprire i costi affrontati, con 

conseguente illegittima compressione della libertà imprenditoriale. In secondo luogo l’istruttoria 

alla base della fissazione delle tariffe sarebbe stata carente e parziale – in violazione dei tradizionali 

principi di buona amministrazione, dunque – dal momento che il Ministero avrebbe omesso di 

raccogliere un campione rappresentativo dei dati di costo dei laboratori d’analisi pubblici e privati 

operanti in tutte le Regioni. Infine, il parere negativo espresso dalla Conferenza Stato – Regioni 

sullo schema di decreto, seppur non vincolante, avrebbe obbligato il Ministero ad una più 

approfondita motivazione: per contro, nel provvedimento l’assenza di ogni riferimento al riguardo 

avrebbe sostanziato la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 

 

2.  La sentenza del Consiglio di Stato 

 

A fronte delle doglianze dei ricorrenti, la pronuncia del Consiglio di Stato è stata molto netta: 

rigetto totale dei vari motivi di ricorso.  

                                                 
2
 Per maggiore comodità del lettore, si riporta di seguito il testo definitivo del comma citato: “in deroga alla procedura 

prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione 

delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 

settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere Alle 

strutture accreditate, di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive 

modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto 

conto dell’esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora 

esistenti a livello locale e nazionale”. È evidente che procedimento appena illustrato si configura come ampiamente 

derogatorio rispetto al contenuto del d.lgs. n. 502/1992, che all’art. 8-sexies, co. 5 fa invece riferimento ad una specifica 

intesa tra il Ministero della salute e la Conferenza permanente Stato – Regioni, ai fini della quantificazione delle tariffe 

stesse. 
3
 Cfr. art. 15, co. 16, d.l. n. 95/2012 cit.. 
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Il Collegio ha dapprima appuntato la propria attenzione sull’analisi dell’evoluzione 

legislativa in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie e di remunerazione dei soggetti privati 

accreditati col Servizio Sanitario Nazionale
4
, soffermandosi sulle misure adottate nel corso degli 

anni per affrontare il crescente deficit: ne è un esempio la razionalizzazione dell’offerta, volta ad 

evitare la sottoutilizzazione delle strutture pubbliche
5
. Le attuali linee guida del sistema si 

incentrano pertanto sulla programmazione del numero e dell’attività dei soggetti erogatori, sulla 

ripartizione preventiva della domanda tra gli stessi soggetti, sulla remunerazione basata su tariffe 

preventivamente (ed autoritativamente) stabilite assieme ai volumi massimi delle prestazioni 

erogabili. Da ultimo si sono aggiunte marcate riduzioni degli importi e dei corrispondenti volumi di 

acquisto delle prestazioni sanitarie, all’esito del citato d.l. n. 95/2012 sulla “spending review”. 

Ne risulta un contesto caratterizzato da una forte pianificazione nel quale, ad avviso del 

Consiglio di Stato, il procedimento di celere revisione dei corrispettivi trova giustificazione sotto un 

duplice profilo: da un canto alla luce delle eccezionali circostanze finanziarie nelle quali lo stesso 

d.l. è stato adottato, dall’altra nella delimitazione temporale dell’efficacia del decreto ministeriale. 

Peraltro poi, nelle more del giudizio all’articolo in esame è stato aggiunto il comma 17-bis, 

con il quale è stata istituita una Commissione per l’aggiornamento delle predette tariffe, tenuta a 

confrontarsi “con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti 

titolari di strutture private accreditate”
6
: il che dimostrerebbe la volontà del legislatore di procedere 

ad una nuova e più esauriente indagine, rispetto a quanto già determinato con procedura 

semplificata. 

Di conseguenza, secondo i Giudici di Palazzo Spada nessuno dei motivi esposti dagli 

appellanti è degno di accoglimento.  

Non lo è l’asserita violazione dell’art. 97 Cost., in quanto il ricorso ai soli dati “disponibili” – 

anziché ai campioni rappresentativi dei dati di costo dei laboratori operanti in tutte le Regioni – per 

quantificare i corrispettivi, si giustifica con l’impellenza di adottare in tempi estremamente brevi un 

sistema tariffario unico, valido su tutto il territorio nazionale
7
. La ragionevolezza della misura, si 

osserva, è garantita anche dalla delimitazione temporale delle tariffe sino al 31 dicembre 2014; 

nonché dalle ulteriori, future correzioni che potranno essere apportate dalla citata Commissione 

incaricata dell’aggiornamento. 

                                                 
4
 Cfr. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha sostituito in parte qua la l. 23 dicembre 1978, n. 833. 

5
 Cfr. art. 3, l. 23 dicembre 1994, n. 724, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e più recentemente l. 27 dicembre 2006, n. 296 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007, specificamente 

art. 1, co. 796, lett. o); nella giurisprudenza costituzionale, cfr. sent. n. 94/2009, Pres. Amirante, Red. Tesauro. 
6
 Il comma 17-bis è stato inserito dall’art. 2-bis, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”) 

convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012, n. 189. 
7
 Va segnalato che i precedenti decreti ministeriali in materia (del 12 settembre 2006 e prima ancora del 22 luglio 1996) 

erano stati entrambi annullati dal Giudice amministrativo: di conseguenza si era venuta a creare una situazione che 

“aveva autorizzato le singole Regioni, in attesa di un intervento statale, ad adottare proprie tariffe. E ciò con evidente 

aggravio della spesa pubblica generale, non esistendo un tetto statale recentemente stabilito anche in base alle 

esigenze della finanza pubblica, oltre il quale le Regioni, che decidessero di introdurre importi superiori, (salvo quelle 

sottoposte a Piano di rientro, per le quali detto limite è vincolante), si accollassero i relativi oneri” (in termini TAR 

Lazio Roma Sez. III-quater, sent., 19 dicembre 2013, n. 10976). 
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Non risulta degna di accoglimento anche la doglianza in merito alla violazione dell’art. 41 

Cost. Rispetto alla notevole riduzione degli importi delle singole voci, il Consiglio di Stato pone in 

evidenza la specificità del settore delle analisi cliniche, caratterizzato da un’elevata automazione ed 

innovazione che conducono ad una progressiva riduzione dei costi, nonché dall’accorpamento e 

dalla razionalizzazione dei laboratori. Tali fattori, a detta dei Giudici, favoriscono un processo di 

conversione e recupero della produttività, con conseguente estromissione dal mercato delle imprese 

incapaci di sostenere l’evoluzione tecnologica e gli investimenti necessari. 

Le nuove tariffe, in sostanza, assolverebbero anche ad una funzione pro-competitiva, perché 

consentirebbero di operare soltanto a quei soggetti in grado di affrontare la concorrenza. 

L’intervento statale permetterebbe altresì di ottimizzare il livello delle prestazioni, orientando il 

mercato verso l’efficienza, a beneficio degli utenti finali. 

Infine, neppure appare fondata la lamentata violazione del principio di leale collaborazione 

tra Stato e Regioni, stante il difetto di legittimazione attiva sul punto in capo alle associazione ed 

alle imprese appellanti.  

In ultima analisi, il provvedimento contestato si manifesta legittimo in virtù sia del carattere 

transitorio ed eccezionale delle tariffe contenute, sia dell’esigenza di assicurare un rapido 

riequilibrio della spesa sanitaria, che implica sacrifici ai quali tutti – Stato, imprenditori, imprese, 

utenti – sono tenuti a sottostare in forza del principio solidaristico ex art. 2 Cost.  

 

3. Considerazioni critiche: le necessità di “tagli ragionevoli” 

 

La sentenza in esame è senza dubbio interessante, perché affronta le conseguenze delle 

politiche restrittive di bilancio da un angolo insolito: questa volta il bene in conflitto, e 

concretamente sottoposto a compressione, non è un diritto fondamentale come la salute o un altro 

diritto sociale dei cittadini, ma l’iniziativa economica dei privati accreditati con il Servizio Sanitario 

Nazionale
8
. 

Come si è illustrato, l’adozione del decreto ministeriale impugnato è avvenuta a seguito degli 

eventi straordinari ed eccezionali di carattere finanziario che nel biennio 2011/2012 hanno imposto 

lo strumento della decretazione di urgenza per garantire un rapido rientro del disavanzo pubblico 

italiano. “Salus rei publicae suprema lex esto”: sembra questo in definitiva il filo conduttore del 

ragionamento del Consiglio di Stato, sia pur non esplicitato. 

Nella vicenda in commento dunque il bilanciamento va operato a livello costituzionale tra 

l’art. 81 e l’art. 41, e non è fuori luogo rilevare che a breve ulteriori attriti potranno derivare dalla 

                                                 
8
 Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in merito alla problematica necessità di bilanciare le esigenze di 

garanzia del diritto alla salute con le limitate disponibilità finanziarie, cfr. ex plurimis sentt. n. 203/2008, n. 257/2007, n. 

279/2006, n. 200/2005. 
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concreta operatività dell’obbligo del pareggio di bilancio, a seguito della riforma operata con l. cost. 

n. 1/2012, derivante dal c.d. “Fiscal Compact”
9
. 

La questione di diritto è comunque ben nota alla Consulta, che già negli anni ‘90 ha avuto 

modo di vagliare la conformità alla Carta costituzionale di alcune misure di contenimento della 

spesa sanitaria, idonee ad incidere sull’attività imprenditoriale dei privati. Nel caso di diritti sociali 

a prestazione positiva, ragiona il Giudice delle leggi, assume fondamentale rilevanza il 

collegamento tra responsabilità della prestazione e spesa
10

: entrambe devono necessariamente 

confrontarsi con le risorse a disposizione dell’amministrazione, e ciò vale a maggior ragione in 

presenza delle esigenze di risanamento della finanza pubblica
11

.  

Le risorse disponibili per la copertura della spesa costituiscono quindi un limite invalicabile 

non solo per l’amministrazione, ma anche i privati convenzionati, e proprio a garanzia di una 

corretta gestione delle disponibilità finanziarie è prevista la citata attività di programmazione
12

. 

Se le premesse appena esposte sono del tutto pacifiche, non possono tuttavia tacersi le 

discutibili conseguenze alle quali perviene la pronuncia in esame: nella vicenda di causa risultano 

arbitrarie e irragionevoli le modalità della pianificazione della spesa, dal momento che i dati alla 

base sono soltanto parziali e non aggiornati, ed oltretutto elaborati in un breve arco temporale
13

. 

Appare infatti poco ragionevole, oltre che poco probabile, che le nuove tariffe (basate su dati 

inattendibili, per stessa ammissione dell’amministrazione) possano rivelarsi idonee a promuovere 

un efficace e durevole processo pro-competitivo di correzione e diminuzione dei costi, posto che 

                                                 
9
 Più correttamente, si tratta del “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e 

monetaria”, siglato dall’Italia e da altri 24 Stati membri dell’Unione il 2 marzo 2012: sul punto v. D. MORGANTE, Note 

in tema di “Fiscal compact”, in federalismi.it, 2012, 7; G. NAPOLITANO, Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova 

frontiera costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. Amm., 2012, 5, 461 ss.; R. PEREZ, Il Trattato di Bruxelles e il Fiscal 

compact, ibidem, 469. La riforma costituzionale ha poi trovato attuazione con la l. 24 dicembre 2012, n. 243, avente ad 

oggetto «disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione», all’inizio passata quasi inosservata, come ha avuto modo di rilevare M. BERGO, Pareggio di bilancio 

“all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma 

costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in federalismi.it, 2013, 6. Non è mancato peraltro chi, in dottrina, ha 

manifestato il timore che la regola del pareggio di bilancio possa provocare la scomparsa di quei diritti sociali a 

soddisfazione necessaria e costituzionalmente garantiti, come la salute, l’istruzione, addirittura la dignità umana, tutti 

riconducibili al principio di uguaglianza sostanziale: si v. R. PEREZ, Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e 

spese, in Giorn. dir. Amm., 2012, 10, 929 ss., 932; D. DE GRAZIA, L’introduzione del principio del pareggio di bilancio 

in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del legislatore), in Giur. Cost., 2012, 3, 2483 ss. 
10 

Cfr. sent. Corte cost. 28 luglio 1995, n. 416, Pres. Baldassarre, Red. Chieppa. 
11

 Cfr. sent. Corte cost. 23 luglio 1992, n. 356, Pres. Corasaniti, Red. Caianiello, secondo la quale “non è pensabile di 

poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la 

spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello 

delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e compatibilità e tenuto ovviamente conto 

delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora 

in esame”. 
12

 Sul punto, ex multis, cfr. Cons. St., Ad. plen., 12 aprile 2012, n. 3, nonché precedentemente Sez. V, 25 gennaio 2002, 

n. 418. 
13

 Rileva infatti la stessa sentenza in esame che si tratta di “dati non recenti provenienti da alcune regioni del Centro 

Nord (Umbria, Toscana, Veneto ed Ausl di Cuneo)” (punto n. 6). 
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un’evoluzione del genere presuppone un arco di tempo di medio-lungo termine, mentre il decreto in 

esame ha efficacia da gennaio 2013 a dicembre 2014. 

Peraltro, il riconoscimento comunitario della libertà d’impresa (cfr. per tutti, art. 16 Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea) costituisce un parametro di cui devono tenere conto non 

solo il legislatore nazionale e l’amministrazione, ai sensi dell’art. 117, co. 1 Cost., ma anche il 

Giudice nazionale in sede di sindacato di legittimità. 

Infine, lascia perplessi la perentoria asserzione con la quale il Consiglio di Stato liquida le 

argomentazioni degli appellanti, laddove afferma che rispetto alla rideterminazione dei corrispettivi 

le “strutture convenzionate [sono] libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in 

regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario 

nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi”. Tale considerazione rischia 

quasi di mostrarsi beffarda, se si tiene conto che il mutamento delle tariffe da parte dello Stato è 

avvenuto nei confronti dei laboratori già accreditati, che si sono visti mutare bruscamente i 

presupposti economici e fattuali in base ai quali avevano ritenuto conveniente presentare la richiesta 

di convenzione. Emerge evidente, insomma, la lesione del legittimo affidamento. 

Di conseguenza, il Collegio sembra aver pretermesso i parametri ermeneutici espressi dalla 

Corte costituzionale in materia di limiti alla libertà d’impresa, per i quali l’intervento pubblico non 

può mai essere tale da sopprimere l’iniziativa privata, potendo solo tendere ad indirizzarla e 

condizionarla
14

; per contro, a detta dei ricorrenti la remunerazione di alcune voci risulta così bassa 

da non riuscire a ricompensare gli operatori privati, e talvolta neppure arriva a coprire i costi. 

In aggiunta, lo scarso (o nullo) ritorno economico per i centri convenzionati potrebbe 

determinare esiti paradossali, atteso che in futuro sempre meno laboratori vorranno aderire alle 

convenzioni, costringendo gli utenti a riversarsi sulle strutture pubbliche (già significativamente 

oberate). 

In conclusione, è bene chiarire che il contenimento della spesa e il risanamento delle finanze 

pubbliche sono necessità alle quali il legislatore e l’amministrazione non possono sottrarsi, in 

                                                 
14

 In termini, sent. Corte cost. 3 giugno 1970, n. 78, Pres. Branca, Red. Fragali; cfr. anche sent. 19 dicembre 1990, 

n. 548, Pres. Conso, Rel. Corasaniti, secondo la quale l’intervento legislativo non può mai essere tale da condizionare le 

scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre la funzionalizzazione dell’attività economica di cui si tratta, 

sacrificandone le opzioni di fondo.  Sempre in merito ai rapporti tra iniziativa privata, norma costituzionale ed 

intervento pubblico, è utile citare l’art. 3, co. 3, del d.l. n. 138/2011, che prevede che l’iniziativa e l’attività economica 

privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, fatte salve una serie di eccezioni 

(vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali 

della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; disposizioni 

indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del 

paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica). Proprio tale 

tipizzazione – pressoché esaustiva – ha indotto autorevole dottrina a ritenere che il terzo comma dell’art. 41 Cost. abbia 

perso peso, rispetto ad un accresciuto rilievo della libertà imprenditoriale sancita dal primo comma (cfr. G. CORSO, La 

liberalizzazione dell’attività economica non piace alle Regioni. Nota alla sentenza della Corte cost. n. 200/2012, in 

Giur. It., 2013, 674 ss., 678). 
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considerazione tra l’altro del principio di sostenibilità (intesa anche nei confronti delle future 

generazioni) di cui ai novellati artt. 81, co. 6 e 97, co. 1 della Costituzione.  

 Ma ciò deve avvenire su basi ragionevoli ed empiricamente fondate, pena un’indebita 

compressione delle libertà del cittadino, non solo in ambito economico
15

. 

 

                                                 
15

 Sui rapporti tra libertà economiche e libertà civili, si v. le sempre attuali riflessioni di L. EINAUDI anche dinanzi 

all’Assemblea costituente, citate da A. PACE, Libertà d’iniziativa economica, in ID., Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 458 ss. 


