
mune con i farmacisti dipendenti a
norma dell’articolo 9, comma 1, let-
tera d), della Legge n. 475/1998 in-
trodotto dall’articolo 10 della Legge
n. 362/1991, come pure è stato so-
stenuto in una isolata sentenza del
giudice contabile (Corte dei Conti,
Sezione Controllo Lombardia, 3 feb-
braio 2011, n. 70) con acritico riferi-
mento all’articolo 23 bis della Legge
n. 133/2008 (contra, in Punto Effe
n. 6/2011: Non è un’eresia; in Pun-
to Effe n. 2/2010: L’enigma che non
c’è; in Punto Effe n. 1/2010: Utile
per inutile).
In secondo luogo, ha affermato che
l’affidamento della gestione di una
farmacia comunale a una società a
partecipazione maggioritaria del Co-
mune, titolare del relativo diritto d’e-
sercizio, è automatico e non richie-
de un ulteriore procedimento a evi-
denza pubblica: il che era in prece-
denza discutibile, ma è stato co-
munque superato attraverso la pre-

visione di un’unica gara per la scelta
del partner strategico e l’affidamen-
to del servizio: articolo 23 bis, com-
ma 2, lettera b, Legge n. 133/2008
come emendato dall’articolo 15 del-
la Legge n. 166/2009.
In terzo luogo ha precisato che, una
volta affidata la gestione di una far-
macia comunale a una società par-
tecipata di gestione, il Comune non
può cedere la titolarità del diritto d’e-
sercizio della farmacia in presenza
della società partecipata che provve-
de alla sua gestione con vincolo sta-
tutario di durata: ciò, tanto meno per
sopperire a esigenze economiche
del Comune.
In quarto e decisivo luogo, ha ag-
giunto che la finalità pubblica sottesa
alla gestione del servizio farmaceuti-
co, da parte del Comune, implica
che la “circolazione” della titolarità
del relativo diritto d’esercizio non
possa essere dettata da motivi esclu-
sivamente economici.

È recente la decisione del
Giudice amministrativo se-
condo cui il Comune che

abbia esercitato il diritto di prelazio-
ne per assumere la titolarità di una
farmacia di nuova istituzione e ne
abbia affidato la gestione a una so-
cietà partecipata da un partner stra-
tegico (nella fattispecie privato, ma la
situazione sarebbe la stessa se la
partecipazione fosse di un ente pub-
blico) non possa revocare tout court
l’affidamento e trasferire mediante
procedimento d’evidenza pubblica il
suo diritto d’esercizio separatamente
dall’azienda che è della società par-
tecipata (Consiglio di Stato, Sezione
V, 21 marzo 2011, n. 1774).
Ma la decisione ha una ben più am-
pia portata.
In primo luogo ha validato, se mai ce
ne fosse stato bisogno, l’attualità del
modulo di gestione delle farmacie
comunali, che non è riferibile sol-
tanto alla società costituita dal Co-
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trollo analogo a quello svolto sugli al-
tri servizi comunali richiesti dalla
normativa comunitaria per la gestio-
ne in house (comma 3).

EFFICACIA, EFFICIENZA
ED ECONOMICITÀ
Rimane esclusa da tali vincoli nor-
mativi la società partecipata di ge-
stione costituita dal Comune con i
farmacisti dipendenti a norma del-
l’articolo 9, lettera d), della Legge n.
475/1968 nel testo introdotto dall’ar-
ticolo 10 della Legge n. 362/1991,
perché risponde (sotto entrambi i
profili) alle esigenze di una parteci-
pazione strategica e al controllo ana-
logo di cui s’è detto.
Da una tale pronuncia risultano evi-
denti le logiche su cui si fondano
l’assunzione, l’impianto e la gestione
delle farmacie comunali che il Co-
mune può acquisire extra ordinem
mediante l’esercizio del diritto di pre-
lazione sulle sedi farmaceutiche va-
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canti o di nuova istituzione (articolo
9, comma 1, Legge n. 475/1968) ma
non già per dotarsi (a costo zero) di
un bene da dismettere alla bisogna,
quanto invece per gestirlo attraverso
un’impresa economica volta all’inte-
resse generale (articolo 41, Costitu-
zione) nello svolgimento di un servi-
zio pubblico e sociale a tutela della
qualità e della dignità della vita (arti-
colo 32, Costituzione) con ogni con-
seguenza in ordine alle motivazioni
che l’hanno indotto a esercitare il di-
ritto di prelazione di cui s’è detto e a
scegliere il modulo di gestione più
idoneo in termini di efficacia, effi-
cienza ed economicità (articolo 23
bis, commi 2 e 3, Legge n. 133/2008
come sostituito dall’articolo 15, Leg-
ge n. 166/2009) senza abbandonare
la strada intrapresa con quelle moti-
vazioni che non gli consentono di
tornare indietro solo per far cassa:
cosa che non avrebbe mai fatto Gui-
doriccio da Fogliano.

Si può così ragionevolmente ritenere
che la giurisprudenza amministrativa
privilegi (allo stato) il mantenimento
dei moduli di gestione delle farmacie
comunali già previste dall’articolo
113, comma 5 del T.U. n. 267/2000,
ma riformati dall’articolo 23 bis, com-
mi 2 e 3 della Legge n. 133/2008 nel
testo introdotto dall’articolo 15 della
Legge n. 166/2009:
♦ in via ordinaria, da parte di impren-
ditori o di società individuati median-
te procedimento a evidenza pubblica
(comma 2, lettera a) ovvero da parte
di società a capitale misto pubblico-
privato, in cui il socio privato strategi-
co con compiti operativi venga scelto
mediante procedimento a evidenza
pubblica e gli vengano attribuiti com-
piti operativi e una partecipazione
non inferiore al 40 per cento (comma
2, lettera b); 
♦ in via straordinaria, da parte di so-
cietà a capitale interamente pubblico
che rispondano ai requisiti sul con-
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