
enti locali (in particolare con l’artico-
lo 113, comma 5, del Decreto legi-
slativo 18 agosto 2000 n. 267 come
modificato dall’articolo 35, comma
1, della Legge 28 dicembre 2001 n.
448 e dall’articolo 14, comma 1,
della Legge 11 dicembre 2003 n.

362, dall’articolo 4, comma 234,
Legge 24 dicembre 2003 n. 350,
dall’articolo 23 bis, commi 1 e 2,
della Legge 6 agosto 2008 n. 133,
nel testo emendato dall’articolo 15
della Legge 20 novembre 2009 n.
166 e dall’articolo 14, comma 32,

Pendono avanti i tribunali
amministrativi di mezz’Ita-
lia (ovviamente nelle Re-

gioni in cui il “fenomeno” delle far-
macie comunali è più sentito che al-
trove) i ricorsi amministrativi che
vorrebbero ricondurre i relativi mo-
duli di gestione solo a quello della
società di gestione con i farmacisti
dipendenti di cui all’articolo 9, com-
ma 1, lettera d, della Legge n.
475/1968 come modificato dall’arti-
colo 10 della Legge n. 362/1991 se-
condo un’acritica lettera dell’articolo
23 bis, comma 1, della Legge n.
133/2008 nel testo introdotto dal-
l’articolo 15 della Legge n. 166/1999
(cfr. Punto Effe dell’11 febbraio
2010: L’enigma che non c’è).
Il che farebbe venir meno surretti-
ziamente l’esercizio di prelazione
sulle sedi farmaceutiche vacanti o di
nuova istituzione da parte dei Comu-
ni che già non fossero dotati di una
società partecipata con i loro farma-
cisti dipendenti, cui si aggiungereb-
be l’ostracismo apparente di cui al-
l’articolo 14, comma 32 della Legge
n. 122/2010 che ne vieterebbe la
istituzione come servizio pubblico
locale (cfr. Punto Effe del 25 novem-
bre 2010: Tra le spire di Laocoonte).
Sulla questione si è avuta una prima
interpretazione che conta da parte
del giudice amministrativo con la
decisione del Tar della Lombardia,
Brescia, Ordinanza 28 gennaio
2011 n. 120, che, da un lato, ha ri-
tenuto addirittura abrogata la previ-
sione dell’articolo 9 della Legge n.
475/1968 in quanto il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli
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che regolavano le forme di presta-
zioni di singoli servizi (quale appun-
to il servizio farmaceutico affidato ai
Comuni) non più compatibili con i
principi di tutela della concorrenza
di derivazione comunitaria e non
suscettibili di riviviscenza nonostan-
te l’espresso richiamo disposto dal-
l’articolo 23 bis, comma 1, della
Legge n. 133/2008: il che è quanto
meno discutibile.

UNA LETTURA
TUTTA ECONOMICA
Ma, d’altro lato, ha ritenuto, in riferi-
mento all’articolo 14, comma 32,
della Legge n. 122/2010, che la fat-
tispecie sia influenzata dalla «parti-
colare realtà delle farmacie comu-
nali» e alla luce della ratio di tale
norma - che tende al contenimento
della spesa pubblica - appaia irra-
gionevole la preclusione, per i Co-
muni, alla partecipazione alla so-
cietà di gestione di una farmacia
«tenuto conto della comune espe-
rienza che evidenzia i risultati positi-
vi cui essa conduce» (che potrebbe)
determinare «la perdita per l’ente, di
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un introito certo, con conseguente
frustrazione dello scopo della previ-
sione normativa». È una nuova chia-
ve di lettura (tutta economica) che si
pone nell’ottica del non esaurimento
della funzione delle farmacie comu-
nali e della loro stessa ragion d’esse-
re «a ragione dello spessore dell’in-
teresse pubblico coinvolto dalla loro
attività» (Trga Trento, 20 ottobre
1999, n. 364) che rappresenta «un
cardine della tutela del diritto alla
salute al quale i Comuni concorrono
allorché intendono esercitare il dirit-
to di prelazione per la gestione delle
farmacie vacanti o di nuova istituzio-
ne» (Tar Campania, Napoli, 10 otto-
bre 2008, n. 14697), secondo il dic-
tum già consolidatosi - e in termini
(non solo economici) ben più incisi-
vi - nella stessa giurisprudenza am-
ministrativa secondo cui la gestione
di una farmacia comunale concerne
un piano del tutto diverso da quello
economico e non è subordinata al
profitto ma alla sua conduzione pro-
fessionale (Consiglio di Stato, Sezio-
ne V, 30 marzo 2005, n. 1354).
Il che non è un’eresia.

della Legge 30 luglio 2010 n. 122,
in riferimento all’articolo 3, commi
27 e 28 della Legge 24 dicembre
2007 n. 244) ha regolato l’intera
materia delle forme giuridiche di
servizi pubblici locali, determinan-
do l’abrogazione delle leggi anteriori

La gestione di una farmacia comunale concerne un piano
del tutto diverso da quello economico e non è subordinata
al profitto ma alla sua conduzione professionale

A CURA DELLO STUDIO
DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE-ROMA

Non è
un’eresia
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