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Requiem per il

L’abrogazione
referendaria
della privatizzazione
dell’acqua riguarda
anche le farmacie
comunali, ma…



dano su tale normativa, nel simulato inten-
to di far venire meno surrettiziamente l’e-
sercizio del diritto di prelazione sulle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzio-
ne previsto dall’articolo 10 della Legge n.
475/1968, da parte dei Comuni che non
fossero già dotati di una società partecipa-
ta di gestione con i loro farmacisti dipen-
denti, cui si aggiungerebbe l’ostracismo
apparente di cui all’articolo 14, comma 32
della Legge n. 122/2010 che ne vieterebbe
la istituzione come servizio pubblico locale
(Punto Effe n.18/2010: Tra le spire di Lao-
coonte). L’abrogazione dell’articolo 23 bis
della Legge n. 133/2008 nel testo introdot-
to dall’articolo 15 della Legge n. 166/2009
(nonché del relativo regolamento d’esecu-
zione di cui al Dpr n. 168/2010) non fa
però venir meno la possibilità, riservata alla
discrezionalità dei Comuni, di gestire i ser-
vizi pubblici locali attraverso una società di
gestione a capitale pubblico (ipotesi di cui
all’articolo 23 bis, comma 3 della Legge n.
133/2008) ovvero attraverso una società di
gestione a capitale misto pubblico-privato
(ipotesi di cui all’articolo 23 bis, comma 2,
della Legge n. 133/2008), in quanto se
non fa risorgere tout court l’originaria previ-
sione di cui all’articolo 113, comma 5, del
T.U. n. 267/2000 come modificato dall’ar-
ticolo 14 della Legge n. 326/2003, com-
porta l’applicazione della normativa comu-
nitaria in materia (Corte Costituzionale, 12
gennaio 2011, n. 24) già recepita in tale
previsione secondo cui «l’erogazione del
servizio (pubblico locale, quale è indubbia-
mente il servizio farmaceutico: Tar Lom-
bardia, Brescia, Sezione I, 30 agosto 2000,
n. 675) avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell’U-
nione europea, con conferimento della tito-
larità del servizio: 
a) a società di capitali individuate attraver-
so l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico pri-
vato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con pro-
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cedure ad evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto delle norme inter-
ne e comunitarie in materia di concorren-
za, secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso prov-
vedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubbli-
co, a condizione che l’ente o gli enti pub-
blici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano».
Ne consegue che - interpretato il rapporto
di complementarietà (Tar Lombardia, Bre-
scia, Sezione I, 22 ottobre 2022 n. 789) tra
la normativa di settore (articolo 10, Legge
n. 362/1991) e quella di principio (articolo
113, comma 5, T.U. n. 267/2000) - trova
una sostanziale applicazione la previsione
di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b),
del T.U. n. 267/2000 come modificato dal-
l’articolo 14 della Legge n. 326/2003, e i
vincoli posti come obbligatori dall’articolo
23 bis, comma 2, lettera b), della Legge n.
133/2008 (che è stato abrogato) si pongo-
no come facoltativi e non più vincolanti nel-
l’ambito della discrezionalità del Comune
interessato a una tale forma di gestione.
Questa può essere così attuata (anche) at-
traverso una società partecipata con un so-
cio strategico individuato secondo un pro-
cedimento a evidenza pubblica che preve-
da a un tempo la scelta del socio con com-
piti operativi: tale procedura costituisce pe-
raltro una consolidata modalità ordinaria di
affidamento diretto della gestione di un
servizio pubblico locale (Consiglio di Stato,
Sezione II, Parere 18 aprile 2007, n. 456;
Corte Costituzionale, 17 novembre 2010,
n. 325) indipendentemente dalla previsio-
ne espressa dalla normativa abrogata. In
una parola, la scelta in un’unica gara del
socio strategico con compiti operativi e la
individuazione della sua quota di parteci-
pazione societaria vengono rimesse e non
più imposte al Comune, titolare del diritto
d’esercizio delle farmacie, che le intenda
far gestire da una società partecipata nelle
logiche della mens legis che ha visto assu-
mere extra ordinem la loro gestione in ter-
mini di efficienza, efficacia ed economicità,
mediante l’esercizio del diritto di prelazione
che le sottrae dalla assegnazione per con-
corso a un farmacista privato (Punto Effe n.
11/2011: Electa una via). Pur dopo la
morte del picador, la corrida continua.

Con l’abrogazione, recte, l’anne-
gamento nelle “chiare, fresche,
dolci acque” (bene comune)

dell’articolo 23 bis della Legge n. 133/2008
a opera del popolo sovrano che si è espres-
so inequivocabilmente nel referendum del
12/13 giugno, viene meno all’insaputa di
molti - che non si sono accorti che la ge-
stione delle farmacie comunali, come
quella dell’acqua, riguarda un servizio
pubblico locale - la querelle sulla gestione
societaria delle farmacie comunali puntel-
lata da un’isolato e contraddittorio parere
del giudice contabile (Corte dei Conti, Se-
zione controllo Lombardia, Parere 3 feb-
braio 2011, n. 70), secondi cui l’esclusione
dalla applicazione dei moduli di gestione
già previsti dall’articolo 113, comma 5 del
D.Lvo n. 267/2000, come riformulato dal-
l’articolo 23 bis, commi 2 e 3, della Legge
n. 133/2008 nel testo introdotto dall’artico-
lo 15 della Legge n. 166/2009, avrebbe fat-
to sopravvivere, insieme agli altri moduli di
gestione previsti dall’articolo 9 della Legge
n. 475/1968 come modificato dall’articolo
10 della Legge n. 362/1991: in economia
(lettera a), mediante un’azienda speciale
(lettera b), attraverso un consorzio tra Co-
muni (lettera c), soltanto la società parteci-
pate costituita dal Comune con i farmacisti
dipendenti (lettera d).
Tale acritico postulato - già contrastato da
questo osservatorio legale (Punto Effe n.
1/2010: Utile per inutile; Punto Effe n.
2/2010: L’enigma che non c’è) e su cui si
era già pronunciata in senso ostativo la giu-
risprudenza amministrativa in sede caute-
lare (Tar Lombardia, Brescia, Sezione I, or-
dinanza 28 gennaio 2011, n. 120, in Pun-
to Effe n. 6/2011: Non è un’eresia) - cade
nel nulla, a seguito della abrogazione refe-
rendaria della norma di riferimento che tra-
volge con sé anche i ricorsi promossi dai ti-
tolari di farmacia privata avanti i Tar di mez-
za Italia (e non sono pochi) avverso i prov-
vedimenti d’apertura societaria nella ge-
stione delle farmacie comunali con soci
strategici diversi dai farmacisti che si fon-

23 bis A CURA DELLO STUDIO
DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO
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