
cietaria delle farmacie comunali bensì
una disciplina concorrente con quella
generale sui servizi pubblici locali di cui
all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000
(Tar Lombardia, Brescia, Sezione I, 22
ottobre 2002, n. 789).
Questa chiave di lettura conduce al
mantenimento dei moduli di gestione
delle farmacie comunali già previste dal-
l’articolo 113, comma 5 del T.U. n.
267/2000 ma riformati dall’articolo 23
bis commi 2 e 3, nel testo introdotto dal-
l’articolo 15 della Legge n. 166/2009: in
via ordinaria, da parte di imprenditori o
di società individuati mediante procedi-
mento a evidenza pubblica (comma 2,
lettera a) ovvero da parte di società a ca-

pitale misto pubblico-privato in cui il so-
cio privato venga scelto mediante proce-
dimento a evidenza pubblica e gli ven-
gano attribuiti compiti operativi e una
partecipazione non inferiore al 40 per
cento (comma 2, lettera b), e in via
straordinaria, da parte di società a capi-
tale interamente pubblico che risponda-
no ai requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria per la gestione in house
(comma 3), rimanendo esclusa da tali
vincoli normativi la società partecipata di
gestione costituita dal Comune con i far-
macisti dipendenti a norma dell’articolo
9, lettera d), della Legge n. 475/1968
nel testo introdotto dall’articolo 10 della
Legge n. 362/1991.

L’evoluzione/involuzione della
disciplina normativa sui mo-
duli di gestione delle farma-

cie comunali (e in particolare di quello
societario) che si è susseguita nel tem-
po ha ricordato, non a sproposito, l’Idra
di Lerna che aveva nove teste, di cui ot-
to erano mortali ma avevano la partico-
larità di crescere in modo doppio appe-
na tagliate, mentre la nona era immor-
tale, e ora può ricordare nel suo più re-
cente sviluppo le spire di Laocoonte
(per continuare nella mitologia).
Tale situazione normativa trova il suo
punto focale nel rapporto tra la normati-
va di principi sulla gestione dei servizi
pubblici locali - Legge n. 242/1990 (ar-
ticolo 22) integrata nel D.lvo n.
267/2000, articolo 133, come modifica-
to dalla Legge n. 448/2001 (articolo 35,
comma 1), dalla Legge n. 362/2003 (ar-
ticolo 14, comma 1), dalla Legge n.
350/2003 (articolo 4, comma 234), dal-
la Legge n. 133/2008 (articolo 23 bis co-
me modificato dall’articolo 15, Legge n.
166/2009) e dal Dpr n. 168/2010 (arti-
coli 1 e 12) - e la normativa di settore
che la regolamenta: Legge n. 475/1968
(articolo 9 come modificato dall’articolo
10, Legge n. 362/1990).
Appare decisivo al riguardo, per la rica-
duta che ha sull’intera disciplina delle
forme di gestione delle farmacie comu-
nali, l’interpretazione giurisprudenziale
di tale rapporto che ha privilegiato la
normativa di principio su quella di setto-
re al punto da far ritenere che il T.U. n.
267/2000 ha regolato l’intera materia
delle forme giuridiche di prestazione
dei servizi pubblici locali, determinando
l’abrogazione delle Leggi anteriori che
regolavano le forme di partecipazione di
singoli servizi, tra cui l’articolo 9, lettera
d) della Legge n. 475/1968 nel testo in-
trodotto dall’articolo 10 della Legge n.
362/1991 che disciplina la società par-
tecipata di gestione delle farmacie co-
munali solo con i farmacisti dipendenti
(Consiglio di Stato, Sezione V, 15 feb-
braio 2007 n. 637) ovvero al punto da
far ritenere, in termini meno trancianti,
che la normativa di settore di cui all’arti-
colo 9 della Legge n. 475/1968 come
modificata dall’articolo 10 della Legge
n. 362/1991 non pone una disciplina
esclusiva sulle modalità di gestione so-

46 puntoeffe

P R I M O P I A N O L E G A L E



risponde a quella ipotizzata dall’articolo
23 bis, comma 11 della Legge n.
133/2008, in quanto la relativa disciplina
normativa è stata riformulata.

OSTRACISMO APPARENTE
Quale che sia l’intepretazione data a una
tale previsione normativa sui moduli di
gestione dei servizi pubblici locali - tra cui
va ricompreso quello svolto dalle farma-
cie comunali - è comunque calato l’appa-
rente ostracismo di cui all’articolo 14,
comma 32, della Legge n. 122/2010, se-
condo cui i Comuni con popolazione infe-
riore ai 30.000 abitanti non possano co-
stituire società per la loro gestione e deb-
bano mettere in liquidazione quelle già
costituite, mentre i Comuni con popola-
zione compresa tra 30.000 e 50.000 abi-
tanti ne possano avere una sola (e non è
detto che sia quella che gestisce le far-
macie comunali). Ma anche qui vien fat-
to salvo quanto previsto dall’articolo 3,
commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007,
che consente ai Comuni di costituire so-
cietà che producano servizi di interesse
generale (comma 27), previa comunica-
zione della assunzione della partecipa-
zione alla Corte dei Conti (comma 28). In-
fatti tra questi servizi non può non essere
compreso il servizio garantito dalle farma-
cie comunali, in quanto l’attività di gestio-
ne delle farmacie comunali costituisce
l’esercizio di un pubblico servizio rivolto ai
fini sociali (Corte dei Conti, Sezione regio-
nale Puglia, 27 febbraio 2003, n. 3) e l’at-
tività di assistenza farmaceutica rappre-
senta un cardine della tutela del diritto al-
la salute garantito dallo Stato e dalle Re-
gioni e al quale i Comuni concorrono al-
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lorché intendono esercitare il diritto di
prelazione per la gestione delle farmacie
(Tar Campania, Napoli, Sezione V, 10 ot-
tobre 2008, n. 14697). Se così non fosse
la gestione ma anche la istituzione delle
farmacie comunali rimarrebbero soffoca-
te come Laocoonte dalle novelle normati-
ve che si sono susseguite nel tempo, e
potrebbe venir meno uno dei postulati af-
fermati dalla giurisprudenza secondo cui
non può dirsi infatti esaurita la funzione
delle farmacie comunali e la loro stessa
ragion d’essere in relazione allo spessore
dell’interesse pubblico coinvolto dalla lo-
ro attività (Trga Trentino Alto Adige, Tren-
to, 20 ottobre 1999, n. 364) e appare
coerente il loro esercizio anche a livello
comunitario (Corte di Giustizia CE, 19
maggio 2009, C-531/2006), a cui non
può certo contrapporsi ogni diversa inter-
pretazione riduttiva, tanto meno quella
secondo cui, contra literam et rationem
legis, un Comune può/potrebbe essere ti-
tolare del diritto d’esercizio di una sola far-
macia per par condicio con il farmacista
privato monoimprenditore (Consiglio di
Stato, Sezione V, 6 ottobre 2010, n.
7336): inaudibile dictu.

Per non dire della interpretazione che
riconduce per rinvio recettizio (articolo
9, comma 1, secondo periodo, Legge
n. 475/1968) tra tali moduli di gestione
delle farmacie comunali anche quelli
di cui alla Legge n. 142/1990 integrata
nel D.lvo n. 267/2000 e successive
modificazioni.
Al contrario, si è sostenuto che l’esclu-
sione della applicazione dei moduli di
gestione già previsti dall’articolo 113,
comma 5 del D.lvo n. 267/2000 come
riformulato dall’articolo 23 bis, commi
2 e 3, della Legge n. 133/2008 nel testo
introdotto dall’articolo 15 della Legge n.
166/2009, faccia sopravvivere, in uno,
gli altri moduli di gestione previsti dal-
l’articolo 9 della Legge n. 475/1968 co-
me modificato dall’articolo 10 della
Legge n. 362/1991: in economia (lette-
ra a), a messo di azienda speciale (let-
tera b) a mezzo di consorzio tra Comu-
ni (lettera c), solo le società partecipate
costituite dal Comune con i farmacisti
dipendenti (lettera d).
L’esegesi della mens legis della previsio-
ne normativa in questione sembra privi-
legiare la prima di tali interpretazioni (cfr.
Punto Effe del 28 gennaio 2010: Utile
per inutile; Punto Effe dell’11 febbraio
2010: L’enigma che non c’è), in quanto è
ragionevole ritenere che la società parte-
cipata con i farmacisti dipendenti del Co-
mune sia stata esclusa dalla applicazio-
ne della novella normativa perché tale
società risponde già alle caratteristiche
previste per le società a capitale misto
con un socio strategico cui vengono affi-
dati compiti operativi dall’articolo 23 bis,
comma 2, lettera b) della Legge n.
133/2008 nel testo introdotto dall’artico-
lo 15 della Legge n. 166/2009, in riferi-
mento al know how apportato dai farma-
cisti dipendenti nella società partecipata
costituita con il Comune a norma dell’ar-
ticolo 9, lettera d) della Legge n.
475/1968 nel testo introdotto dall’artico-
lo 10 della Legge n. 362/1991.
Mentre la reiterazione di tale esclusione,
che è stata apportata dall’articolo 1, lette-
ra d), del Dpr n. 168/2010, non è che la
riproposizione dell’articolo 23 bis, com-
ma 1 della Legge n. 133/2008, così co-
me l’abrogazione dell’articolo 133, com-
ma 5, del D.lvo n. 267/2000, disposta
dall’articolo 12 del Dpr n. 168/2010, cor-

La novella normativa
sui servizi pubblici locali
rischia di soffocare
le farmacie comunali
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