
procedure concorsuali: il che non solo
non può essere considerato irragione-
vole, perché volto a por rimedio ad una
situazione d’ingiusta precarietà creata-
si nei loro confronti per aver esercitato il
servizio di pubblica utilità nel lungo
protrarsi di tali procedure, loro non ad-
debitabile, all’esito delle quali erano ri-
sultati solo idonei ma non assegnatari
delle sedi farmaceutiche che avevano
gestito in via provvisoria».

IN DISPREGIO AL PRINCIPIO
DI UGUAGLIANZA E MERITOCRAZIA
«L’assegnazione ai gestori provvisori di
sedi farmaceutiche già assegnate in
esecuzione della graduatoria di prece-
denti concorsi (in cui siano risultati ido-
nei ma non vincitori) di altre sedi farma-

ceutiche (messe successivamente a
concorso: ndr) ed immessi nella relativa
titolarità, che è stata disposta dall’artico-
lo 5 della L.R. Puglia n. 26/2006 come
modificato dall’articolo 1 della L.R. Pu-
glia n. 34/2006, non contrasta né con il
principio di uguaglianza di cui all’artico-
lo 3 della Costituzione, stante l’evidente
diversità della situazione di fatto di so-
stanziale ingiustizia creatasi nei loro
confronti per aver assicurato il servizio
nelle more dell’espletamento del con-
corso protrattosi in qualche modo impu-
tabile al non perfetto ed adeguato fun-
zionamento della Amministrazione (che
l’aveva bandito) rispetto ad altri gestori
provvisori che non avevano partecipato
al concorso di cui alla sanatoria, né con
il principio della ragionevolezza e non

Q uesto osservatorio legale ha
già avuto modo di commen-
tare la decisione del Tar del-

la Puglia, Bari, 4 marzo 2008, n. 483,
che ha ritenuto legittima l’assegnazione
extra ordinem di sedi farmaceutiche
vacanti in favore dei gestori provvisori di
sedi farmaceutiche già assegnate in un
precedente concorso in cui gli stessi
non si erano graduati: un beneficium
contra tractatum (cfr. Punto Effe del 17
aprile 2008).
Tale legittimità è stata confermata dalla
decisione del Consiglio di Stato, Sezio-
ne V, 8 febbraio 2010, n. 591, che ha
peraltro dilatato la relativa problemati-
ca, nel ritenere che:
«Non è precluso alla legge, statale o re-
gionale, di attrarre nella propria sfera la
disponibilità di oggetti e materie nor-
malmente affidati alla Autorità ammini-
strativa, nel rispetto del principio di ra-
gionevolezza e non arbitrarietà che de-
ve essere osservato da tali leggi-provve-
dimento, che è stato rispettato dall’arti-
colo 5 della L.R. Puglia n. 26/2006 co-
me modificato dall’articolo 1 della L.R.
Puglia n. 34/2006, secondo cui i gesto-
ri provvisori di sedi farmaceutiche già
assegnate in esecuzione della gradua-
toria di precedenti concorsi in cui siano
risultati idonei ma non vincitori, sono
dichiarati assegnatari di (altre) sedi far-
maceutiche (messe successivamente a
concorso: ndr) ed immessi nella relati-
va titolarità secondo le disponibilità esi-
stenti e nell’ordine di una graduatoria
comparativa. Ciò tenuto conto che non
si può ragionevolmente negare che l’in-
tento del legislatore regionale non sia
stato quello di attribuire ai soggetti de-
stinatari di tale disposizione un ingiusto
profitto ed un irragionevole vantaggio a
detrimento di altri soggetti che si trovas-
sero nella medesima condizione, ma
invece quello di porre rimedio, in via
eccezionale, ad una situazione di fatto
che li aveva penalizzati, in quanto, non
essendo stati utilmente collocati come
vincitori nelle graduatorie concorsuali,
si erano visti sottrarre, sia pur legittima-
mente, la titolarità di tali sedi farmaceu-
tiche che pure avevano gestito nelle
more dell’espletamento delle relative
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tuazione di precariato per i farmacisti
che le abbiano gestite in via provvisoria,
ma che non se ne siano resi assegnata-
ri a concorso - se pure abbiano comun-
que goduto dei profitti della gestione
provvisoria protrattasi nel tempo anche
ai fini della determinazione della inden-
nità di avviamento loro dovuta da parte
degli assegnatari a concorso delle relati-
ve sedi farmaceutiche a norma dell’arti-
colo 17 della Legge n. 475/1968 - e che
detta situazione possa essere sanata da
una legge provvedimento che li legittimi
alla assegnazione di una sede farma-
ceutica vacante successivamente mes-
sa a concorso, in danno alle legittime
aspettative dei farmacisti che vogliano
partecipare a tale concorso e si vedano
sottratte extra ordinem alcune delle sedi
farmaceutiche vacanti che potrebbero,
ma non possano, essere assegnate loro
a concorso in palese dispregio del prin-
cipio di uguaglianza e di meritocrazia
che si pone alla base di ogni procedura
concorsuale a norma degli articoli 3 e
97 della Costituzione, così come statui-
to dal Giudice delle Leggi (Corte Costitu-
zionale, 28 dicembre 2006, n. 448).

UN PRECEDENTE PERICOLOSO
Sotto il secondo profilo, viene ipotizzato
che una legge provvedimento di livello
regionale possa integrare la disciplina
normativa statale, che è prevista non so-
lo in materia di assegnazione a concor-
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so di sedi farmaceutiche (articolo 4,
Legge n. 362/1991), ma che è prevista
anche in materia di sanatoria delle ge-
stioni provvisorie in atto, che viene para-
metrata al periodo (di solito triennale)
della gestione provvisoria rispetto alla
pubblicazione della graduatoria concor-
suale (Legge n. 34/1981, n. 892/1984,
n. 48/1990, n. 389/1999 e n. 3/2003),
e non certo in riferimento al solo e inde-
terminato protrarsi della procedura con-
corsuale, ponendosi come una legge
provvedimento di principio (che disci-
plina l’an et quod) che non è ascrivibile
alle normativa di dettaglio ascritta al le-
gislatore regionale (cui è riservato il quo-
modo et quando), secondo quanto sta-
bilito dal Giudice delle Leggi (Corte Co-
stituzionale, 28 dicembre 2006, n.
448), ma che viene apoditticamente
quanto immotivatamente negato dal
Consiglio di Stato che ha dato un’inter-
pretazione tutta sua al federalismo re-
gionale in materia farmaceutica.
Sotto entrambi i profili, il dictum si pone
come un pericoloso precedente che po-
trebbe avvalorare la presupposizione
soggettiva che ogni gestione provvisoria
di una sede farmaceutica vacante che
si protragga per un certo ma indetermi-
nato tempo nelle more del concorso per
la sua assegnazione possa far consegui-
re extra ordinem, con una legge provve-
dimento regionale, la titolarità del diritto
d’esercizio di quella ma anche di un’al-
tra sede farmaceutica, a sanatoria della
postulata sua intrinseca precarietà.
Habent sua siderea lites, ma c’è da te-
mere che il precedente giurispruden-
ziale possa avere inaspettate ricadute
nel firmamento della legislazione regio-
nale in danno alla assegnazione a con-
corso delle sedi farmaceutiche vacanti
secondo criteri meritocratici fissati nel-
l’interesse nazionale - recte, comunita-
rio - e non certo per essere affidata a
una clessidra che ciascun legislatore re-
gionale possa girare ad libitum.

arbitrarietà di cui all’articolo 97 della Co-
stituzione, non essendo stato messo in
discussione il principio generale del
concorso per l’assegnazione di sedi far-
maceutiche, ma tenuto assolutamente
presente nei limiti in cui esso risultava
compatibile con una disposizione spe-
ciale ed eccezionale, né con il principio
della ripartizione delle competenze legi-
slative concorrenti in materia tra lo Stato
e le Regioni, di cui all’articolo 117 della
Costituzione, in ragione della particolare
caratteristica del provvedimento norma-
tivo regionale».
La decisione del supremo Collegio di giu-
stizia amministrativa non appare esausti-
va della relativa problematica, né sul pia-
no del pieno rispetto del principio di ugua-
glianza e di ragionevolezza di cui agli arti-
coli 3 e 97 della Costituzione, né (tanto
meno) sul piano della competenza legi-
slativa della Regione che nella fattispecie
è concorrente con quella dello Stato a nor-
ma dell’articolo 117 della Costituzione.
Sotto il primo profilo - a tacere della que-
stione di fatto relativa alla collocazione
dei gestori provvisori destinatari del be-
neficio nella graduatoria dei relativi con-
corsi che era stata messa in discussione
nel ricorso ed è stata invece data per pa-
cifica nella sentenza in questione - vie-
ne ipotizzato che il semplice protrarsi
nel tempo di una procedura concorsua-
le per l’assegnazione di sedi farmaceu-
tiche vacanti possa comportare una si-

Una legge provvedimento a sanatoria della precarietà
delle gestioni provvisorie di farmacie vacanti
nelle more del concorso per la loro assegnazione
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