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La legittimazione ad agire contro l’autorizzazione rilasciata ad un 

terzo per l’apertura di una struttura sanitaria privata 

 

di Giulio Rivellini, 

dottorando di ricerca in Diritto e impresa presso la LUISS Guido Carli 

 

Cons. Stato, sez. I, sentenza 28 luglio 2021, n. 5591 

Friul Medica S.r.l. c./ Azienda per L'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” 

 

Se al sistema normativo previsto dal legislatore in materia di programmazione sanitaria dell’attività 

svolta da privati, non è estraneo l’aspetto economico, deve ritenersi che i soggetti già insediati siano 

legittimati a sindacare se un’autorizzazione rilasciata a terzi, riferita al loro stesso ambito territoriale, 

sia stata rilasciata nell’osservanza del diritto vigente e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla 

normativa nazionale e regionale con riferimento ai presupposti relativi alla programmazione regionale. 
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La Friul Medica S.r.l. (d’ora in poi solo “Friul Medica”) aveva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Friuli-

Venezia Giulia per l’annullamento di un provvedimento autorizzatorio regionale finalizzato all’apertura di 

una struttura sanitaria da parte di un altro operatore privato (nella specie, la Punto Salute S.r.l.). La 

ricorrente aveva denunciato, nel merito, la violazione dell’art. 48, legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, 

sostenendo che la Regione Friuli-Venezia Giulia avesse omesso di vagliare la compatibilità della nuova 

struttura con il fabbisogno complessivo e con la localizzazione territoriali. Secondo la Friul Medica, dunque, 

risultava violato il proprio interesse legittimo di natura economica, irrimediabilmente compromesso dalla 

presenza di un’altra struttura sanitaria attiva nel medesimo ambito territoriale. 

Il giudice di prime cure, tuttavia, con la sentenza n. 374 del 2020, aveva preliminarmente rilevato la carenza 

di legittimazione attiva della ricorrente, sulla scorta del fatto che “seppure non si possa negare alla società 

ricorrente di essere titolare di una posizione differenziata nei confronti dell’azione amministrativa in 

controversia, rispetto a quella della generalità dei cittadini, manc[a] tuttavia una […] posizione qualificata, 

cioè direttamente tutelata dalle norme che disciplinano il potere dell’autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione sanitaria di cui trattasi, le quali non tutelano né contemplano affatto il nominato 

interesse di valenza imprenditoriale ed economica”. 

Avverso la pronuncia del T.A.R. ha interposto appello la Friul Medica, investendo della decisione i giudici 

di Palazzo Spada e contestando la carenza di legittimazione attiva sostenuta dal giudice di prime cure. 

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha smentito la tesi affermata nella sentenza gravata, 

affermando di converso la legittimazione ad agire della ricorrente sulla base di un articolato percorso 

argomentativo. 

Innanzitutto, il giudice di appello ha individuato la disciplina applicabile al caso di specie, tanto di 

derivazione statale (art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) quanto regionale (art. 48 

della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17). Nello specifico, la normativa regionale impone la “preventiva 

verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo 

regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale”. 

Una volta delineato il quadro normativo, i giudici di Palazzo Spada hanno quindi ribadito l’indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui “[l]’autorizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria privata […] deve 

necessariamente restare inserita nell'ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di 

compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l’armonico inserimento della struttura 

in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale 

delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine digarantire meglio l'accessibilità ai servizi e di 

valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture” (Cons. Stato, Sez. III, 10.2.2021, n. 

1249). 
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Di conseguenza – afferma il Consiglio di Stato – l’attività sanitaria “privata”, resa tanto in regime di 

accreditamento quanto in regime privatistico, deve soggiacere alla pianificazione regionale. Tale 

programmazione, peraltro, risponde ad alcune esigenze, fra le quali rientra sanz’altro quella di garantire la 

remuneratività dei privati attivi nel medesimo ambito territoriale. In altre parole, “gli operatori privati che 

erogano prestazioni in materia sanitaria, forniscono servizi agli utenti dietro remunerazione; a tutela 

dell’interesse pubblico la loro attività deve essere conformata rispetto [a] parametri di professionalità e 

sicurezza previsti d[a]ll’Amministrazione, ma deve essere comunque assicurato a tali operatori unmargine 

di profitto”. 

Dunque, è proprio sul criterio della remuneratività della prestazione che ha fatto leva il Consiglio di Stato 

per affermare la legittimazione attiva della Friul Medica nel caso di specie. Se infatti “al sistema normativo 

previsto dal legislatore in materia di programmazione sanitaria dell’attività svolta da privati, non è 

estraneo l’aspetto economico, deve ritenersi che i soggetti già insediati siano legittimati a sindacare se 

un’autorizzazione rilasciata a terzi, riferita al loro stesso ambito territoriale, […] sia stata rilasciata 

nell’osservanza del diritto vigente e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla normativa nazionale e 

regionale con riferimento ai presupposti relativi alla programmazione regionale”. 

I giudici di Palazzo Spada si sono quindi orientati per l’accoglimento dell’appello proposto dalla Friul 

Medica e, dopo aver riformato la decisione del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, hanno deciso nel merito la 

controversia. 
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