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

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 
SICILIANA 

in sede giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2018, proposto da Elisa Gabriella 

Orlando, Sebastiano Scaminaci, rappresentati e difesi dall'avvocato Romina Raponi, 

con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri; 
 
 

contro 

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Iacona, con domicilio eletto presso 

il suo studio in Giustizia, Pec Registri;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Assessorato Regionale della Salute, in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura 

distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Alcide De 

Gasperi, 81;  

nei confronti 



Antonella Petrina, Rosa Scarfone, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta, 

nessuno dei quali è costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, sezione III n. 2477/2018, resa tra 

le parti, concernente la delibera dell’ASP di Caltanissetta con la quale è stata 

dichiarata improcedibile l’istanza di riconoscimento della titolarità della farmacia n. 

21 di Gela in favore dei ricorrenti nonché, ove necessario, del bando approvato con 

decreto 2782 del 24.12.2012 ove si ritenga che abbia vietato l’apertura di altra sede 

farmaceutica in altra regione 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Caltanissetta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Hadrian Simonetti, 

uditi per le parti l’avvocato Maria Beatrice Miceli, su delega dell’avvocato Romina 

Raponi, e l'avvocato dello Stato Fabio Caserta; 
 
 

Premesso che: 

- gli odierni ricorrenti hanno preso parte, in forma associata, alla procedura 

concorsuale per l’assegnazione di 222 sedi farmaceutiche bandito ai sensi del d.l. 

1/2012, art. 11, dalla Regione Sicilia, risultando al 126° posto in graduatoria, come 

tali assegnatari della sede n. 21 sita in Gela; 

- avendo tuttavia preso parte anche alla procedura concorsuale per l’assegnazione di 

343 sedi farmaceutiche bandita dalla Regione Lombardia ed essendosi utilmente 

collocati in graduatoria ottenendo la sede n. 7 del Comune di Mariano Comense, 



l’ASP di Caltanissetta ha dichiarato improcedibile la loro domanda di 

riconoscimento della titolarità e dell’autorizzazione all’apertura della farmacia n. 21 

di Gela, ravvisando una causa di incompatibilità, essendo i ricorrenti già titolari di 

una farmacia in diversa regione; 

- proposto ricorso avverso tale dichiarazione, deducendone l’illegittimità sotto vari 

profili, il Tar, con la sentenza 2477/2018, lo ha respinto, ritenendo che sussistesse 

l’incompatibilità di cui all’art. 8, co. 1, lett b) della l. 362/1991 e sul rilievo che la 

titolarità di altra farmacia possa essere (e debba essere intesa) sia individuale che 

condivisa, in tal senso richiamando il parere della Commissione speciale del 

Consiglio di stato 69/2018; 

Considerato che: 

- avverso la sentenza è proposto il presente appello deducendone l’erroneità in base 

(al presupposto implicito che gestione in forma associata equivalga a gestione in 

forma societaria e) all’assunto che non vi sarebbe alcun divieto per un socio di una 

società farmaceutica di essere socio anche di altra società e, quindi, di essere titolare 

di più farmacie, ciò per effetto delle modifiche intervenute dapprima nel 2006 e poi 

nel 2017. Il divieto richiamato di cui all’art. 8 sarebbe, dunque, da intendersi 

implicitamente abrogato per le società di capitali a seguito delle modifiche apportate 

con la l. 124/2017 e varrebbe solo per il titolare in forma individuale, ipotesi che qui 

non ricorrerebbe; 

- le repliche della Regione e dell’Azienda sanitaria muovono dalla messa a fuoco 

delle finalità del concorso straordinario indetto sulla base dell’art. 11 del d.l. 1/2012, 

incentrato sul cumulo dei requisiti posseduti singolarmente, in funzione di 

facilitazione dell’accesso alla titolarità delle farmacie, (ma) senza che, tuttavia, la 

gestione associata ovvero in forma collettiva possa dar luogo ad un soggetto 

giuridico distinto (si intende, dai singoli farmacisti) per il quale non varrebbe il 

divieto, che ancora vige per i farmacisti individuali, di essere contitolare di più di una 



farmacia, in tal senso richiamando anche taluni precedenti giurisprudenziali 

conformi; 

- con ulteriori rilievi i ricorrenti chiedono che la questione interpretativa sia rimessa 

all’esame dell’Adunanza plenaria ovvero prospettano questioni di legittimità 

costituzionale ed euro-unitaria; 

Ritenuto che: 

- ai fini del decidere, anche in termini di eventuale incidente di costituzionalità o di 

pregiudiziale euro-unitaria, è necessario approfondire in quali modi sia stata data 

attuazione all’art. 11 del d.l. 1/2012, attraverso l’indizione e la gestione del concorso 

straordinario ivi previsto ai co. 4 e ss., da parte delle diverse Regioni, in particolare 

verificando se trovi conferma l’assunto di parte appellante secondo cui la maggior 

parte delle altre Regioni non avrebbero fatto applicazione del principio di 

incompatibilità, non imponendo di scegliere una sola sede come è invece accaduto 

per la Sicilia e che, anzi, vi sarebbero “moltissimi casi di assegnazione di una doppia 

sede ai medesimi farmacisti” (v., in particolare a p. 22 dell’appello); 

- a tal fine il Collegio reputa di rivolgersi, ai sensi dell’art. 64, co. 3, c.p.a. al Ministero 

della Salute, in particolare alla Direzione competente (al coordinamento) sulla 

attività farmaceutica in generale, per acquisire elementi di conoscenza a tale ultimo 

riguardo, attraverso una documentata relazione di sintesi da depositarsi nella 

segreteria di questo Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente 

ordinanza; 

Riservata all’esito ogni decisione, in rito, nel merito e sulle spese. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 

giurisdizionale, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione nei confronti 

del Ministero della Salute; 



rinvia per l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica del 10 luglio 2019, 

alle ore 10.30. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti e al Ministero della Salute, nei 

confronti di quest’ultimo, anche a mezzo posta elettronica e per telefono. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosanna De Nictolis, Presidente 

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore 

Carlo Modica de Mohac, Consigliere 

Giuseppe Verde, Consigliere 

Maria Immordino, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Hadrian Simonetti  Rosanna De Nictolis 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

*********************************************************************** 
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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 1813 del 2018, proposto da  

Elisa Gabriella Orlando e Sebastiano Scaminaci, rappresentati e difesi dall'avvocato 

Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Vizzini, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro 

tempore, Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della 

Regione pro tempore, Assessorato Regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro 

tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;  

nei confronti 

Antonella Petrina, Rosa Scarfone, Comune di Gela, in persona del Sindaco pro 

tempore, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

1) della deliberazione n. 1404 del 13.09.2018 (e notificata il 19.9.2018) dell'Azienda 

Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta con la quale è stata dichiarata 

improcedibile l'istanza di riconoscimento della titolarità della farmacia n. 21 di Gela 

in favore dei dottori Orlando Elisa Gabriella e Sebastiano Scaminaci e di apertura 

alla farmacia; 



2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale 

(ancorché non conosciuto dai ricorrenti), solo ove ritenuto lesivo, quali il bando 

approvato con Decreto n. 2782 del 24/12/2012, il Decreto del Dirigente Generale 

n. 99/2018 comunicato con nota del 22.1.2018, la nota della ASP datata 26.1.2018 

prot. 61 indirizzata ai referenti assegnatari delle sedi farmaceutiche di cui al bando 

DDG 2782/2012 con cui è stata inviata la documentazione da compilare e restituire 

sottoscritta entro 30 giorni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura e 

all'esercizio della farmacia, ma in particolare – in parte qua – del punto n. 2 – parte 

finale - dell'allegato 2 a tale nota denominato “Dichiarazione sostitutiva resa da 

ciascun socio di atto di notorietà attestante l'inesistenza e/o le eventuali cause di 

incompatibilità da risolvere prima dell'emissione dell'atto autorizzativo” laddove 

ritiene che l'apertura di altra sede farmaceutica in altra regione costituisca una causa 

di incompatibilità da rimuoversi prima dell'emissione del provvedimento 

autorizzativo; nonché del punto 1 e 3 del medesimo modulo n. 2 laddove interpretati 

in maniera lesiva; Il provvedimento di proroga (deliberazione della ASP Caltanissetta 

n. 771 del 13.6.2018 – doc.13) ove lesiva. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Caltanissetta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della 

Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale della Salute; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Calogero 

Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



A. Con ricorso depositato il 4 ottobre 2018 e regolarmente notificato, Elisa Gabriella 

Orlando e Sebastiano Scaminaci hanno premesso: 

- di avere partecipato, in forma associata, alla procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche bandito, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 

1/2012, con Decreto n. 2782 del 24 dicembre 2012 della Regione Siciliana; 

- di essersi collocati al 126° posto della graduatoria con conseguente assegnazione 

della sede n. 21 sita in Gela; 

- di avere altresì partecipato, in forma associata, anche alla procedura concorsuale 

per l’assegnazione di n. 343 sedi farmaceutiche bandito, ai sensi dell’art. 11 del d.l. 

n. 1/2012, con Decreto n. 9986 del 8 novembre 2012 della Regione Lombardia e di 

essersi utilmente collocati in graduatoria ottenendo la sede n. 7 del Comune di 

Mariano Comense; 

- che, con la deliberazione indicata in oggetto, l’A.S.P. di Caltanissetta n. 1404 del 

13.09.2018 (e notificata il 19.9.2018) ha dichiarato improcedibile l’istanza di 

riconoscimento della titolarità e di autorizzazione all’apertura della farmacia n. 21 di 

Gela, stante la sussistenza di una causa d’incompatibilità in capo ai ricorrenti, ossia 

di essere già titolari, in diversa regione, di una farmacia. 

B. Tanto premesso, i ricorrenti hanno affidato il gravame al provvedimento indicato 

in oggetto a un unico motivo di censura prospettando la “violazione e falsa applicazione 

di legge: art. 112 del r.d. 1265/1934 - art. 11 e 12 della l. 475/1968 - art. 11 del d.l. 1/2012- 

dall’art. 7 e 8 della l. 362/1991- dell'articolo 7, comma 4-quater, del d.l. 1° dicembre 2014, n. 

192- d.l. 4 luglio 2006 n. 223; l. 124/2017 commi 157 e 158, del dpr 445/2000, art. 18 l.r. 

33/94, violazione art. 1 e 3 l. 241/90; violazione di legge per contrasto con l'art. 39 del trattato 

CEE, violazione del bando di concorso; eccesso di potere anche per carenza di motivazione, difetto 

di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, incongruenza, ingiustizia grave e manifesta, violazione 

del principio di imparzialità e razionalità; violaz. art. 1, 3, 4, 32, 36, 41 e 97 Cost.” 



Si è costituta in giudizio l’A.S.P. di Caltanissetta eccependo preliminarmente il 

proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, le 

argomentazioni di parte ricorrente. 

Le altre amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio tramite l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, chiedevano il rigetto del ricorso. 

C. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, Antonella Petrina, Rosa 

Scarfone, il Comune di Gela e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta 

non si sono costituiti in giudizio. 

D. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, previo avviso di eventuale 

definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 60 c.p.a. formulato dal 

Presidente Collegio alle parti, la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

E. Non sussiste il prospettato difetto di legittimazione a resistere dell’A.S.P. di 

Caltanissetta giacché autorità che ha emesso l’atto impugnato non rilevando, a tal 

fine, la natura vincolata dello stesso. 

F. Il ricorso è infondato e va rigettato. 

G. La parte ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché, 

a suo dire, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 7 della l. 8 novembre 1991, n. 

362, dall’art. 5, comma 6 ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, in l. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1, commi 157 e 160, della legge 

4 agosto 2017, n. 124, non può ritenersi sussistente un divieto di legge a essere titolari 

di più farmacie. 

L’argomentazione non può essere condivisa. 

Nei concorsi straordinari su base regionale sopraindicati gli odierni ricorrenti hanno 

partecipato in forma associata potendo così sommare i titoli posseduti ai sensi di 

quanto previsto dal comma 7 dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012. 



Il riferimento alla gestione associata contemplato dal soprarichiamato comma 7 

dell’art. 11 non è teso a delineare un distinto soggetto giuridico rispetto ai singoli 

farmacisti che rimangono contitolari dei requisiti soggettivi necessari allo 

svolgimento dell’attività professionale e soggetti alle incompatibilità previste 

dall’ordinamento. 

Il legislatore del 2012, nel richiamare la gestione associata, non ha sicuramente inteso 

riferirsi alle associazioni previste dall’art. 36 c.c. in ragione: a) della connaturata 

immanenza dello scopo di lucro nell’attività farmaceutica; b) della specifica regola, 

contemplata al comma 7 dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, con cui si è prescritta la 

gestione paritaria tra tutti gli associati, cui consegue implicitamente la comune 

volontà di ripartire gli utili tra gli stessi, stante il divieto di cui all’art. 2265 c.c. e non 

potendosi ipotizzare, per puntuale dettato legislativo, forme di collaborazione 

afferenti a rapporti di lavoro subordinato o comunque privi di poteri gestori paritari. 

Tali osservazioni implicano indubbiamente la riconducibilità della gestione 

associata ut supra delineata, nell’alveo del modello societario (Cass. Civ., Sez. I, 8 

marzo 2013, n. 5863). 

Ciò appare perfettamente coerente con il disposto dell’art. 7, comma 1, della legge 

8 novembre 1991, n. 362, secondo cui le farmacie private sono in gestione societaria 

“quando la titolarità è condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità, che a 

tal fine costituiscono una società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita 

semplice)” (cfr. Cons. Stato, parere n. 69/2018, § 6). 

Sussiste, pertanto, l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della legge 8 

novembre 1991, n. 362, secondo cui la partecipazione alle società, qualunque sia il 

ruolo assunto dal singolo socio, è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra 

farmacia”, laddove la titolarità può essere sia individuale sia condivisa (cfr. Cons. 

Stato, parere n. 69/2018, § 41). 



Chiarisce la Commissione Speciale del Consiglio di Stato come la formulazione del 

citato art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 362/1991, impedisca al singolo titolare 

o a quello in forma collettiva (rectius societaria), di essere titolare - in forma 

individuale o associata - gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra 

farmacia. 

Incompatibilità che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ritenuto applicabile 

anche nell’ipotesi di mero socio finanziatore (cfr. Cons. Stato, parere n. 69/2018, § 

41.5). 

In altre parole, la forma attraverso la quale dei farmacisti possono gestire la relativa 

attività economica in forma collettiva è quella della società di persone cui, per i 

partecipanti ai bandi straordinari ex d.l. n. 1/2012, si aggiunge un ulteriore requisito: 

la paritetica condivisione dei poteri gestori cui inferisce la condivisa contitolarità 

della farmacia, sicché in capo a tutti i contitolari vige il divieto di ulteriore titolarità 

contemplato dal citato art. 8.  

Tale modello non costituisce un tertium genus di titolarità, così come affermato dalla 

parte ricorrente, ma ha costituito logico corollario della gestione societaria 

dell’attività farmaceutica in cui la titolarità dell’esercizio di farmacia privata è 

inscindibilmente concentrato in capo a tutti i soci-farmacisti (cfr. Cons. Stato, parere 

n. 69/2018, § 5.3). 

Né tale divieto può ritenersi abrogato, come sostenuto dalla parte ricorrente, a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 158, della legge n. 124/2017, il quale 

stabilisce che “i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come 

sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o 

indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle 

farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”. 



Chiarisce, infatti, sul punto la Commissione speciale del Consiglio di Stato che “le 

due discipline, quella di cui all’art 11 d.l. n. 1/2012 e quella di cui all’art. 7, c. 1, l. n. 362/1991 

(come novellata 

dalla l. n. 124/2017), operino su piani differenti. La prima riguarderebbe infatti l’acquisto 

originario - per concorso - della titolarità della farmacia, fenomeno che tradizionalmente e 

necessariamente 

presuppone la personalità fisica (i farmacisti sono professionisti, iscritti all’Ordine) e che, pertanto, 

richiede requisiti ad essa collegati (es. laurea, iscrizione all’albo dei farmacisti, idoneità in un 

precedente concorso). 

Diversamente, la seconda disciplina citata si occuperebbe delle successive vicende della titolarità della 

farmacia, consentendone, per l’appunto, l’acquisto anche da parte di società, sia di persone che di 

capitali.”(cfr. Cons. Stato, parere n. 69/2018, § 24). 

Trattandosi, inoltre, di incompatibilità previste per legge appare irrilevante che le 

stesse siano state espressamente previste nel bando operando, in tale ipotesi, 

l’istituto dell’eterointegrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). 

Non si rinvengono, pertanto, profili di disparità di trattamento o di ingiustificata 

limitazione della concorrenza poiché la normativa sopraindicata appare, invece, 

chiaramente tesa a impedire la creazioni di posizioni dominanti favorendo l’ingresso 

nel mercato di altri operatori. 

Né appare prospettarsi la violazione del principio di legittimo affidamento in capo 

ai ricorrenti perfettamente consapevoli dell’incompatibilità previste dalla legge fino 

al punto di adire questo T.A.R. (proc. n. 559/2018 R.G. definito con sentenza di 

inammissibilità in forma semplificata n. 636/2018) onde ottenere l’accertamento 

preventivo della loro insussistenza. 

I. Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 



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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 

euro 1.000,00 (mille/00), comprensivi delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del 

d.m. n. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Caltanissetta e in euro 1.000,00 (mille/00), comprensivi delle spese forfettarie ex art. 

2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., in solido, in favore di tutte 

le altre amministrazioni costituite. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 

Nicola Maisano, Consigliere 

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Calogero Commandatore  Maria Cristina Quiligotti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 

 


