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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2015, proposto dalla s.p.a. 

Amplifon, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Chiara Giubileo, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, n. 142;  

contro 

la Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto 

presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, Via Barberini, 36;  

la Regione Puglia -Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, 

la Regione Puglia Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 

Accreditamento,  

l’Azienda Sanitaria Locale di Bari,  

l’Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani,  

l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,  

l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia,  



l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,  

l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;  

nei confronti di 

le s.r.l. Audifon, la s.r.l. Istituto Acustico Centro Controllo Sordità, la s.r.l. Phonica 

Soluzioni Uditive, la s.r.l. Novacustica, la s.r.l. Fonudito, la s.r.l. Centro per l'Udito 

Phonies;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, n. 1091/2015, resa tra 

le parti, concernente l’aggiornamento dell’elenco regionale delle imprese che 

intendono fornire dispositivi protesici; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Stefania Santoleri 

e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari e l’avvocato Adriana 

Shiroka, su delega dell’avvocato Sabina Ornella Di Lecce; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. - Con ricorso RG n. 1038 del 2013, la s.p.a.Amplifon - operante nel settore della 

distribuzione di apparecchi acustici e del loro adattamento e personalizzazione alle 

esigenze dei pazienti ipoacusici -ha impugnato dinanzi al T.A.R. Puglia, Sezione di 

Bari, la determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza 

Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia n. 104 del 2 luglio 2013, seguita 

dall’impugnazione - con ricorsi per motivi aggiunti - , delle successive 

determinazioni dello stesso Dirigente n. 136 del 10 ottobre 2013, n. 10 del 4 



febbraio 2014, n. 92 del 22 luglio 2014, n. 10 del 19 gennaio 2015 relative 

all’aggiornamento semestrale dell’elenco regionale delle imprese che intendono 

fornire dispositivi protesici alla Regione. 

Nel ricorso di primo grado, la controversia riguardava l’esclusione di talune filiali 

Amplifon dall’elenco (e precisamente le filiali di Altamura, Putignano, Taranto, 

Massafra e Lucera) e l’ammissione con riserva delle altre filiali della società. 

2. - Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha accolto il ricorso, limitatamente alla 

mancata disamina dell’istanza di iscrizione dell’elenco della sede di Lucera, ed ha 

per il resto respinto il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti. 

3. - L’appello investe il solo capo di sentenza relativo alle modalità di iscrizione 

nell’elenco della società Amplifon (pag. 11 – 14 della sentenza), con riferimento al 

modello organizzativo prescelto nella propria autonomia contrattuale ed 

imprenditoriale. 

3.1 - La società ha lamentato che la Regione Puglia – interpretando 

formalisticamente la disciplina regionale recata dall’art. 32 comma 4 della L.R. n. 4 

del 2010 - ha iscritto le filiali pugliesi della società con riserva in un allegato 

specifico (Allegato B) con ‘improprie denominazioni’, che fanno riferimento al 

singolo agente Amplifon e alla partita IVA di quest’ultimo. 

Ad avviso dell’appellante, invece, tenuto conto della struttura organizzativa 

prescelta dalla stessa società, soltanto essa potrebbe essere iscritta nell’elenco 

regionale, con l’indicazione della propria visura camerale e della propria partita 

IVA, poiché essa è il soggetto che fattura le prestazioni al servizio sanitario 

regionale pugliese; l’indicazione nell’elenco del nominativo del proprio agente, 

nonché della sede in cui opera, avrebbe la sola funzione di consentire 

l’identificazione del punto vendita presso il quale può recarsi l’utente per ordinare 

la protesi. 



L’appellante ha quindi rilevato che - con un’interpretazione costituzionalmente 

orientata della norma regionale - sarebbe possibile iscrivere la società Amplifon 

nell’elenco, così come avviene in tutte le altre regioni italiane.  

A sostegno della propria tesi, essa ha richiamato la sentenza del T.A.R. Campania 

n. 5122 del 2015, che ha riconosciuto conforme alla normativa di settore il proprio 

sistema organizzativo basato sul c.d. rapporto di autogestione, fondato sulla base 

di un negozio complesso, nel quale ricadono i due contratti collegati, costituiti dal 

contratto di agenzia con deposito e dal contratto di affitto di ramo di azienda. 

4. - La Regione Puglia, costituitasi nel giudizio di appello, ha contestato le tesi 

difensive dell’appellante, chiedendone il rigetto. 

5. - In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato scritti 

difensivi. 

6. - All’udienza pubblica del 31 marzo 2016, l’appello è stato trattenuto in 

decisione. 

DIRITTO 

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei provvedimenti con cui la 

Regione Puglia ha escluso la società appellante dall’aggiornamento semestrale 

dell’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici alla 

Regione. 

Tale esclusione è stata disposta in ragione delle ‘modalità organizzative’ della 

medesima società, sicché – per l’esame delle censure formulate nell’atto d’appello – 

risulta opportuno esaminare preventivamente come è organizzata la rete 

distributiva della società appellante, basata sul c.d. rapporto di ‘autogestione’. 

Tale forma organizzativa - nella sua ricostruzione - non è in quanto tale oggetto di 

contestazione tra le parti: la Regione ha invece escluso la società 

dall’aggiornamento semestrale, per le questioni giuridiche conseguenti alla 

individuazione di tale forma organizzativa. 



2. La società Amplifon provvede a stipulare, con un medesimo soggetto giuridico 

(impresa individuale o società di persone o società di capitali), un contratto di 

agenzia con deposito ed un contratto di affitto di ramo d'azienda tra di loro 

collegati. 

Per effetto del contratto di agenzia, l'agente/autogestore si obbliga a promuovere 

la vendita degli apparecchi acustici commercializzati dalla società, tassativamente 

elencati nei relativi listini; all'agente/autogestore non è conferito alcun potere di 

rappresentanza nei confronti della società Amplifon. 

In forza del rapporto contrattuale di agenzia, dunque, la società Amplifon, ai sensi 

dell'art. 1742 c.c., incarica l'agente di promuovere, in una determinata zona e 

stabilmente, la conclusione di contratti di vendita di apparecchi acustici, i quali, 

però, intercorrono direttamente tra la medesima società ed il cliente finale, sicchè 

la fornitura degli ausili protesici e la relativa fatturazione è pertanto effettuata dalla 

medesima società. 

Solo per altri prodotti accessori (ad esempio, batterie, pezzi di ricambio, ecc.), il 

rivenditore agisce come distributore dei prodotti. 

Con il contratto di affitto d'azienda, la società Amplifon concede inoltre in affitto 

al soggetto giuridico ‘agente/autogestore’ l'azienda, comprendente i locali 

ammobiliati e attrezzati dalla stessa società e destinati a uso commerciale, corredati 

della relativa licenza, all'interno dei quali tale soggetto potrà svolgere l'attività di 

agenzia consistente nella promozione della vendita degli apparecchi acustici, 

nonché l’attività di vendita dei prodotti accessori. 

I locali hanno anche l'essenziale funzione di attribuire all'agente/autogestore un 

punto di riferimento per i potenziali clienti sul territorio, essendo chiaramente 

individuato dall'insegna Amplifon (artt. 2.5 e 7). 

Poiché le parti concludono un contratto «complesso», nel caso di risoluzione, per 

qualsiasi motivo, del contratto d'agenzia si determina anche la risoluzione del 



contratto di affitto d'azienda (art. 8 del contratto d'agenzia e art. 13 del contratto di 

affitto d'azienda). 

Pertanto, qualora la società decidesse di risolvere il rapporto contrattuale con il 

proprio agente/autogestore, il locale tornerebbe nella disponibilità della medesima 

società, che potrebbe, così, affittarlo ad al subentrante agente/autogestore. 

Quindi, il rapporto di fornitura intercorre direttamente tra il cliente finale/assistito 

e la società Amplifon: le protesi vengono, infatti, fornite dalla sola società, che 

emette le fatture per il servizio sanitario regionale. 

3. - Nell’atto di appello, la società Amplifon ha poi precisato che tale modello 

organizzativo: 

- è riconducibile agli articoli 1742 e 1753 (con riferimento al contratto di agenzia) 

ed all’art. 2562 (con riferimento al contratto di affitto di azienda) del codice civile; 

- è stato considerato compatibile con le disposizioni del Servizio sanitario 

nazionale da tutte le altre Regioni, nelle quali la società è presente 

complessivamente con circa 400 filiali; 

- è radicato anche nella Regione Puglia, tanto che nessuna fattura emessa in 

precedenza dalla società è stata mai stata contestata dalla Regione. 

Da tali premesse, l’appellante ha dedotto che solo essa stessa – iscritta alla CCIAA 

di Milano - può essere iscritta nell’elenco regionale definitivo, con la propria visura 

camerale e con la propria partita IVA, mentre l’indicazione del proprio agente, 

unitamente al proprio nominativo, ha la sola funzione di agevolare l’identificazione 

del punto vendita, in quanto l’agente è comunque iscritto alla CCIAA locale ed è 

munito della necessaria licenza commerciale. 

4. - La Regione Puglia, invece, sostiene che l’iscrizione deve essere eseguita con 

l’indicazione della sola filiale Amplifon sita presso la Regione (e dunque con la sola 

indicazione dell’agente, della sua iscrizione presso la CCIAA e della sua partita 

IVA) e non della s.p.a. Amplifon con sede a Milano. 



5. - In sostanza, la problematica investe l’individuazione del soggetto da iscriversi 

nell’elenco dei fornitori di protesi acustiche per il servizio sanitario regionale 

pugliese. 

5.1 - Nella sentenza appellata il T.A.R. si è pronunciato sulla questione con 

riferimento esclusivo alle due filiali di Altamura e Putignano, sebbene in primo 

grado la società Amplifon avesse lamentato l’erronea interpretazione della 

normativa regionale con riferimento a tutte le filiali pugliesi. 

Con riferimento specifico alle medesime filiali (non avendo affrontato il primo 

giudice la problematica generale relativa a tutte le altre sedi Amplifon iscritte 

nell’elenco con riserva in un apposito allegato), il T.A.R. ha condiviso 

l’interpretazione della disciplina regionale fornita dalla Regione Puglia, 

concludendo per la legittimità dell’esclusione dall’elenco delle filiali di Altamura e 

Putignano, in quanto non disponevano dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari. 

Tale circostanza è stata contestata dalla appellante mediante la specifica 

produzione documentale attestante il contrario (cfr. doc. 23b e 23c prodotti nel 

giudizio di primo grado). 

5.2 – Osserva la Sezione che la questione specifica relativa al possesso 

dell’iscrizione presso la CCIAA di Bari da parte di queste filiali non rileva in questa 

sede, essendo stato gravato in appello il solo capo della sentenza che attiene 

all’individuazione del soggetto da riportare nell’elenco dei fornitori delle protesi 

acustiche. 

6. – Così delimitato l’attuale oggetto della controversia, ritiene la Sezione che 

l’appello è fondato e va accolto, nei limiti in seguito precisati. 

6.1 - L’art. 32 della L.R. della Puglia del 25 febbraio 2010, n. 4, disciplina 

l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnici. 

Il comma 3 dell’art. 32 prevede che «È istituito l'elenco regionale delle imprese che 

intendono fornire dispositivi su misura e/o predisposti con spesa a carico del SSN». 



Il successivo comma 4 prevede, invece che, « Per ottenere l'iscrizione all'elenco regionale, 

le imprese con sede legale nel territorio regionale, nonché le succursali o filiali di imprese che hanno 

sede legale fuori dal territorio regionale, devono presentare istanza alla direzione generale 

dell'ASL competente per territorio, corredata della documentazione attestante il possesso dei 

requisiti stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge». 

Dispone poi il comma 6 che «Le imprese, a corredo dell'istanza, devono presentare la 

seguente documentazione:  

a) certificazione d'iscrizione alla camera di commercio;  

b) copia della documentazione relativa all'apertura dell'esercizio secondo le modalità di cui 

all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come 

da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2008, n. 5». 

6.2 - La Regione sostiene che queste disposizioni prevedono che solo le filiali – 

che devono essere iscritte alla locale CCIAA e essere titolari della necessaria 

licenza commerciale - possono chiedere l’iscrizione. 

La loro ratio risiederebbe, secondo la Regione, nella necessità di evitare che imprese 

extraregionali prive di sedi, ma dotate solo di punti di recapito, e dunque non in 

grado di fornire la necessaria e continuativa assistenza all’utente per la corretta 

utilizzazione del dispositivo protesico, possano essere iscritte nell’elenco, tenuto 

conto che le prestazioni fornite sono poste a carico del servizio sanitario regionale 

pugliese. 

La previsione della necessità di individuare la filiale o la succursale nell’ambito della 

Regione Puglia soddisfa l’esigenza di garantire la continuità del servizio di 

assistenza al titolare della protesi. 

Secondo la ricostruzione operata dalla Regione Puglia, i soggetti che erogano la 

prestazione sono le sedi locali, e dunque esse devono essere iscritte nell’elenco con 

l’indicazione della propria partita IVA (in quanto emettono le fatture per le 



prestazioni fornite), della loro iscrizione presso la locale CCIAA e con 

l’indicazione della licenza commerciale. 

6.3 - L’appellante ha rilevato al riguardo che le preoccupazioni della Regione Puglia 

non avrebbero ragione d’essere, tenuto conto che: 

- il sistema organizzativo da essa congegnato garantisce la sicura individuabilità dei 

soggetti che rendono le prestazioni, con spesa a carico del servizio sanitario 

regionale, fornendo il necessario standard di qualità ai cittadini; 

- la rete di vendita della società infatti è tutta di sua proprietà; 

- i contratti di locazione sono da essa stipulati; 

- l’allestimento dei negozi e la strumentazione utilizzata sono standardizzati a 

livello nazionale; 

- in caso di risoluzione del contratto di agenzia i locali tornano nella disponibilità 

della società; 

- il protocollo protesico è quello proprio della società, che è leader nel settore;  

- l’utilizzo del contratto di agenzia garantisce il cliente – e per esso il servizio 

sanitario regionale – in modo maggiore, in quanto la prestazione è fornita 

direttamente dalla società, anziché dal singolo agente. 

Pertanto, la previsione del punto di vendita locale consentirebbe all’utente di 

disporre agevolmente della necessaria assistenza protesica, sicchè la tesi della 

Regione sarebbe formalistica e contrastante con i principi del libero esercizio del 

diritto di impresa e di libera iniziativa economica privata, ledendo anche il 

principio della libera concorrenza. 

7. – Ritiene la Sezione la tesi dell’appellante risulta fondata e va accolta. 

L’art. 32 della L.R. n. 4/2010 non impedisce l’iscrizione nell’elenco regionale della 

società che fornisce la protesi e che quindi deve emettere fattura (e cioè, nella 

specie, della s.p.a. Amplifon con sede in Milano ed iscritta alla CCIAA di Milano): 



esso impone soltanto che venga individuata anche la ’succursale’ o la ‘filiale’ locale, 

nonché che questa sia iscritta alla CCIAA e sia titolare della licenza commerciale.  

La contraria interpretazione dell’art. 32 si presterebbe a dubbi di costituzionalità, 

poiché il sistema organizzativo della società Amplifon non risulta in contrasto con 

norme imperative: non è stato dedotto o ipotizzato dalla Regione (sia in sede 

amministrativa che in sede giurisdizionale) che tale sistema organizzativo non 

soddisfi pienamente le finalità sottese alla normativa regionale, né è stato 

contestato che vi siano idonee sedi locali, gestite secondo standard di qualità 

(uguali sul territorio nazionale), che prevedono la presenza del tecnico specialista 

nella corretta utilizzazione delle protesi. 

La questione dell’individuazione del soggetto da iscrivere nell’elenco si riduce, 

dunque, ad un mero formalismo, superabile consentendo l’iscrizione della s.p.a. 

Amplifon – che effettua la fornitura ed emette fattura per le prestazioni rese, con 

l’indicazione della sua iscrizione presso la CCIAA di Milano e con la sua partita 

IVA, con l’aggiunta del nominativo dell’agente locale: a sua volta questi deve 

risultare munito, e risulta munito, della necessaria iscrizione alla CCIAA e della 

licenza commerciale come richieste dalla normativa regionale, soddisfacendo in 

questo modo la finalità propria della legge regionale, di garantire per l’utente la 

facile identificazione della sede locale ove può farsi assistere dal personale 

specializzato. 

Del resto, le disposizioni sopra riportate – come ha correttamente dedotto 

l’appellante – utilizzano termini atecnici, come ‘succursali’ o ‘filiali’, senza 

individuare un preciso rapporto intercorrente tra la ‘casa madre’ e la ‘sede locale’, 

senza richiedere l’iscrizione ad una determinata CCIAA collocata nella Regione. 

Peraltro, l’opposta interpretazione imporrebbe una specifica forma organizzativa, 

in assenza di ragioni sostanziali, e comporterebbe una ingiustificata restrizione 

della concorrenza a livello regionale, a favore delle sole imprese iscritte alle CCIAA 



delle province pugliesi senza alcuna utilità per la Regione, che anzi si priverebbe 

della possibilità di acquisire la fornitura anche da parte di una ulteriore società 

specializzata nel settore, se non previa imposizione di una modifica della sua 

struttura commerciale. 

8. – Per le ragioni che precedono, va accolta la domanda di annullamento degli atti 

impugnati in primo grado, riproposta in questa sede, salvi gli ulteriori atti 

concernenti l’iscrizione della società appellante negli elenchi dei fornitori delle 

protesi in questione, con l’aggiunta del nominativo dell’agente locale. 

9. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata dalla società, essa va respinta per le 

seguenti considerazioni. 

In primo luogo, occorre tener conto del fatto che la società ha ottenuto l’iscrizione 

in via provvisoria negli elenchi ed ha dunque operato regolarmente, il che rende 

inconfigurabile – in assenza di prova contraria – la sussistenza di pregiudizi di tipo 

patrimoniale. 

In secondo luogo, non emerge alcuna specifica rimproverabilità 

dell’Amministrazione, che – pur avendo dato una intepretazione formalista alla 

normativa regionale – si è espressa in un quadro normativo poco chiaro, pur 

sempre mirando alla salvaguardia degli interessi pubblici. 

9. - L’appello va dunque accolto, nei termini in precedenza indicati, e per l’effetto 

va riformata la sentenza di primo grado e va accolto il ricorso di primo grado nella 

sola parte relativa alla domanda di annullamento delle determinazioni dirigenziali 

della Regione Puglia, relative all’iscrizione con riserva della società negli elenchi dei 

fornitori degli ausili protesici. 

Va invece respinta la domanda risarcitoria. 

10. - Le spese del doppio grado di giudizio devono invece compensarsi, tenuto 

conto della particolarità e novità della controversia, oltre che della parziale 

soccombenza reciproca. 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte l 'appello 

RG 8888 del 2015 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1091 del 

2015 del T.A.R. per la Puglia Sezione di Bari, accoglie il ricorso di primo grado RG 

2038 del 2013 ed annulla i provvedimenti ivi impugnati (salvi gli ulteriori 

provvedimenti), mentre respinge la domanda risarcitoria. 

Spese del doppio grado di giudizio compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Carlo Deodato, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 10/06/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


