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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2018, proposto da:  

Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Massimo Luciani, Antonio Saitta e Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Andrea Piazza in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 4;  

contro 

La Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e 

difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via 

Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;  

nei confronti 

Farmacia Dott. Roberto D’Alberto, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 



- del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana 10 agosto 2018, n. 

1474 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale 

Concorsi 31 agosto 2018, n. 12), recante “Criteri e procedure per il trasferimento 

delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri”, con il quale si è stabilito, 

tra l’altro, che “i titolari delle sedi farmaceutiche non sussidiate nei Comuni con 

meno di 12.500 abitanti, che risultino essere eccedenti il quorum previsto dall’art. 1, 

secondo comma, della Legge 475/1968 e succ. m. e i. e che ne facciano richiesta, 

sono trasferiti in altro Comune della Regione, nel quale, a seguito della revisione 

biennale di cui all’art. 2, secondo comma, della medesima Legge, siano state 

individuate sedi disponibili, sulla base di una graduatoria per soli titoli, redatta 

secondo le modalità e i punteggi stabiliti negli articoli seguenti” (art. 1), nonché di 

ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche allo stato non 

conosciuto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e 

dell’Assessorato Regionale della Salute; 

Viste le memorie difensive depositate da entrambe le parti costituite; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano; 

Uditi, all’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019, i difensori delle parti come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

A. – Con il ricorso in esame Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari 

di Farmacia Italiani, ha impugnato il decreto dell’Assessore della Salute della Regione 



Siciliana 10 agosto 2018, n. 1474, attuativo dell’art. 44 della l.r. n. 16/2017, avente a 

oggetto “Criteri e procedure per il trasferimento delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli 

centri”, nella parte in cui si discosta dall’art. 2, co. 2 bis, della l. n. 475/1968 per la 

fascia di comuni interessati (a livello nazionale, con popolazione inferiore a 6.600 

abitanti; a livello regionale, con meno di 12.500) e per l’entità della tassa da pagare 

(€ 5.000,00 a livello nazionale; € 20.000,00 in Sicilia). 

Espone al riguardo che la Regione Siciliana, con l’art. 44 della legge regionale 11 

agosto 2017, n. 16, ha stabilito, con riferimento ai comuni con meno di 12.500 

abitanti, la possibilità per i titolari di farmacie non sussidiate eccedenti il quorum a 

causa di variazioni demografiche in riduzione, di chiedere il trasferimento in altro 

comune della Regione avente sedi disponibili; stabilendo una tassa di concessione 

governativa pari a 20.000,00 euro. 

È seguito il gravato decreto attuativo adottato dal competente Assessorato regionale 

della Salute, di cui parte ricorrente si duole deducendo le censure di: 

1) Violazione dell’art. 44 della l. reg. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16. Difetto di istruttoria e di 

motivazione, in quanto il decreto impugnato avrebbe dovuto essere preceduto da 

idonea istruttoria, con conseguente congrua motivazione, non ravvisabile; 

2) Illegittimità derivata per violazione degli artt. 3, 32, 97 e 117, commi 2 e 3, Cost. e per 

violazione dell’art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in quanto l’art. 44 della l.r. n. 

16/2017 è in parte qua incostituzionale, per contrasto con gli articoli 32 e 117, 

commi 2 e 3, della Costituzione, nonché dell’art. 17 dello Statuto della Regione 

Siciliana; con conseguente illegittimità derivata del decreto assessoriale impugnato. 

Ha, quindi, chiesto l’accoglimento del ricorso, previa eventuale proposizione della 

questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 44; con vittoria di spese. 

B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato 

Regionale della Salute. 



C. – Alla camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 la causa è stata rinviata 

all’udienza pubblica del 26 marzo 2019, in vista della quale l’Avvocatura dello Stato 

per le resistenti Amministrazioni regionali ha preliminarmente eccepito la carenza di 

legittimazione ad agire della ricorrente e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso 

in quanto infondato; con replica di parte ricorrente, che ha ribadito tutte le 

argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

D. – All’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019, presenti i difensori delle parti 

costituite, come da verbale, la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

A. – Viene in decisione il ricorso promosso da Federfarma, Federazione Nazionale 

Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (d’ora in poi solo “Federfarma”) avverso il 

decreto n. 1474/2018 dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana, attuativo 

dell’art. 44 della l.r. n. 16/2017, avente a oggetto “Criteri e procedure per il trasferimento 

delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri”. 

Federfarma contesta sia il decreto attuativo, sia la norma regionale, nella parte in cui 

tale disposizione si discosta dall’art. 2, co. 2 bis, della l. n. 475/1968 per la fascia di 

comuni interessati (a livello nazionale, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti; a 

livello regionale, con meno di 12.500) e per l’entità della tassa da pagare (€ 5.000,00 

a livello nazionale; € 20.000,00 in Sicilia); chiedendo che venga sollevata, per tali 

parti, la questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli articoli 

32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, nonché dell’art. 17 dello Statuto della 

Regione Siciliana. 

B. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione 

ad agire di Federfarma, sollevata dalla difesa erariale. 

L’eccezione è fondata e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche del Giudice di 

appello, “…la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi deve 



corrispondere ai limiti delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti 

del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della 

mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; il che vuole anche dire che l’interesse 

tutelato con l’azione giurisdizionale sia comune a tutti gli associati, per questo riuniti in 

un’associazione, aprendosi altrimenti conflitti interni all’associazione stessa, il che implicherebbero 

automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in 

giudizio (Cons. Stato, A.P., 2 novembre 2015 n. 9). 

Quindi la legittimazione ad agire per la tutela di interessi collettivi o di categoria può rinvenirsi in 

capo ad un’associazione quando si deduce la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa 

per la cui difesa l’associazione è stata costituita, oppure si tratti di perseguire comunque vantaggi 

giuridicamente riferibili alla sfera della categoria di cui l’associazione si fa espressamente 

portatrice…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3948; nello stesso senso, 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029). 

È stato anche rilevato che “La legittimazione delle associazioni di categoria è collegata alla 

tutela degli interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una 

posizione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale. 

Alla stregua dei rilievi che precedono l’azione proposta non caratterizzata dalla ricorrenza di un 

interesse collettivo unitario, risulta inammissibile (Cons. St., sez. V, n. 4480/2010)…” (cfr. 

C.G.A. in sede consultiva, Adunanza delle Sezioni riunite del 13 marzo 2018, parere 

n. 167/2018; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 277). 

Tale granitico orientamento è stato confermato con recentissima decisione del 

Giudice di Appello, il quale, con riferimento all’intervento ad adiuvandum di 

un’associazione sindacale, ha osservato che “…Costituisce, infatti, orientamento 

consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di 

categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione 

del ricorso o l’intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeno 

comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti 



ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse 

collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla 

categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. 

Se, infatti, si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi 

ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 cod. 

proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei 

casi espressamente previsti dalla legge (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen. , n. 9 del 2015; sez. 

III, nn. 2150 del 2015, 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014; sez. V, n. 3033 del 2013 e sez. 

IV, n. 2150 del 2011; Sez. VI, n. 1712 del 2017)…” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza 

Plenaria 27 febbraio 2019, n. 4, punto 16). 

Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che l’azione 

processuale promossa da Federfarma non risulta caratterizzata da un interesse 

collettivo unitario, in quanto la ricorrente si duole di una norma, e del relativo 

provvedimento attuativo, oggettivamente inidonei a ledere gli interessi dell’intera 

categoria dalla stessa rappresentata. 

La ricorrente si duole della disposizione contenuta nell’art. 44 (Farmacie piccoli centri), 

della l.r. n. 16/2017 - di cui il D.A. impugnato costituisce provvedimento attuativo 

- a tenore del quale “1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 

l'Assessorato regionale della salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute 

e del conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno 

di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultino essere eccedenti il quorum previsto 

dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed 

integrazioni, autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento delle farmacie eccedenti in 

altro comune della Regione, nel quale all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, secondo 

comma della legge n. 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni vi siano sedi disponibili sulla 

base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un apposito decreto assessoriale che tenga 



conto delle cause del mutato rapporto farmacia/numero di abitanti con preferenza delle cause per 

calamità naturali, della ridotta entità del fatturato dell'avvenuto trasferimento della popolazione 

della vicinanza delle sedi da trasferire, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di 

trasferimento presentate e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale 

del concorso ordinario di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo pagamento di 

una tassa di concessione governativa pari a 20.000 euro.”. 

La questione controversa implica, quindi, una differenziazione tra gli interessi dei 

farmacisti iscritti, tra loro anche in potenziale conflitto di interessi, venendo in rilievo 

l’interesse di una parte degli iscritti - segnatamente, dei titolari delle farmacie non 

sussidiate soprannumerarie - a trasferirsi da un comune nel quale risultino eccedenti 

il quorum, a un altro (della regione) nel quale vi siano sedi disponibili; e, a fronte di 

questo, il contrario interesse dei farmacisti della potenziale sede di destinazione a 

non avere alterato il bacino di utenza, se non attraverso l’ordinaria procedura di 

assegnazione mediante concorso. 

Sotto tale profilo, come evidenziato anche in seno al ricorso, l’applicazione della 

contestata normativa regionale potrebbe, invero, precludere l’indizione di concorsi 

per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche; il che - se per un verso è 

indicativo della valutazione di tale effetto effettuata a monte dal legislatore, e ritenuta 

accettabile per i comuni di piccole dimensioni - conferma la sussistenza del 

potenziale conflitto di interessi tra gli appartenenti alla stessa categoria. 

Tale conflitto interno emerge ulteriormente, considerando che la norma regionale 

contestata - nell’ampliare il numero di abitanti rilevante per l’attivazione della 

procedura di trasferimento delle farmacie eccedenti in un altro comune della 

Regione (a livello nazionale, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti; a livello 

regionale, con meno di 12.500) - ha sostanzialmente aumentato il numero delle 

farmacie soprannumerarie che potrebbero richiedere il trasferimento. 



Sotto tale specifico profilo, l’esigenza di tutela della parità di trattamento tra i 

farmacisti operanti nell’intero territorio nazionale, evidenziata da Federfarma, 

conferma il potenziale conflitto di interessi all’interno della categoria, in quanto della 

differente disciplina regionale, in tesi più favorevole per i titolari di farmacie 

soprannumerarie con sede in Sicilia, potrebbero dolersi soltanto i titolari di farmacie, 

parimenti soprannumerarie, aventi sede in altre parti d’Italia, in tesi svantaggiati 

rispetto a quelli siciliani aventi maggiori possibilità di trasferimento. 

Non persuade il richiamo, contenuto nella memoria di replica, alla decisione 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2010, in quanto, come chiarito 

dalla successiva decisione dell’Adunanza Plenaria n. 19/2015 proprio con 

riferimento a quanto rilevato nella precedente decisione n. 11/2010, “l’Adunanza 

Plenaria ha ribadito che la legittimazione dell’ente esponenziale va riguardata con esclusivo 

riferimento all’interesse istituzionalizzato e alla portata lesiva di esso (rintracciabile nel 

provvedimento impugnato) e si è solo limitata a rilevare correttamente che non vale ad escludere la 

legittimazione a ricorrere, avverso un provvedimento lesivo degli interessi della collettività dei 

professionisti iscritti all’ordine, la circostanza che lo stesso ne avvantaggi alcuni, ma non come 

professionisti (nel chè va ravvisata la capacità rappresentativa dell’ordine professionale), ma nelle 

diverse e del tutto peculiari vesti di dipendenti o di docenti (e non, quindi, di liberi professionisti), 

potenzialmente configgenti (come si è verificato nella fattispecie ivi esaminata) con gli interessi, 

istituzionalmente rappresentati dall’ordine, della generalità della categoria dei professionisti iscritti 

ad esso.” (cfr. Ad. Plenaria n. 19/2015). 

E, in ogni caso, il consolidato orientamento richiamato è stato ribadito 

dall’Adunanza Plenaria n. 4/2019, su citata. 

E’ stato, quindi, confermato che la rappresentatività e la tutela degli interessi 

dell’intera categoria costituisce la condizione indispensabile, affinché sussista la 

legittimazione ad agire dell’ente esponenziale; aspetto che, come già rilevato, non 

sussiste nel caso di specie. 



Per quanto attiene, poi, alla presunta lesione del diritto all’assistenza farmaceutica - 

che, nella prospettazione di Federfarma, deriverebbe dall’ampliamento delle 

possibilità di trasferimento dovuto all’aumento del numero delle farmacie 

potenzialmente richiedenti - ad avviso del Collegio tale interesse non è direttamente 

riferibile a quello istituzionale della categoria, atteso che il decreto impugnato, sotto 

tale specifico profilo, non si traduce nella lesione di norme che disciplinano 

l’esercizio dell’attività professionale, o che determinano condizioni operative 

ostative al corretto esercizio della professione. 

Per quanto attiene, infine, all’aumento della tassa di concessione governativa, deve 

rilevarsi che ogni questione sull’applicazione di tale tassa - peraltro rientrante nella 

giurisdizione esclusiva del giudice tributario, una volta emesso l’atto impositivo, ai 

sensi dell’art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 546/1992 - si presenta, allo stato, non attuale, con 

conseguente non rilevanza della posta questione di legittimità costituzionale. 

C. – Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di 

legittimazione ad agire della parte ricorrente. 

D. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 

in favore delle resistenti Amministrazioni regionali; nulla deve, invece, statuirsi con 

riguardo alla Farmacia Dott. Roberto D’Alberto, non costituita in giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della 

Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana, quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come 

per legge; nulla spese con riguardo al privato non costituito. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore 

Calogero Commandatore, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maria Cappellano  Maria Cristina Quiligotti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


