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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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2019, proposto da 

Soc. Farmacia Luigi Paoletti S.a.s. del dr. Luigi Danti e C., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano 

Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60; 

contro 

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza 

Signoria; 

per l'annullamento 

- del provvedimento prot. n. 174748 del 24.05.2019, emesso dal Comune di Firenze, 

Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto: “Farmacia Paoletti, Via Pistoiese 410/A – 

Comunicazioni non soggette ad autorizzazione: variazione della compagine e dei patti sociali – 



L.R. 16/200 – Pratica SUAP n. 7/2019/s”, con il quale è stata confermata “la 

permanenza delle incompatibilità di cui all'art. 8 lett. c) della L. 362/1991 in capo al Dr. Danti 

Paolo, avuto anche riguardo all'esiguità della quota di partecipazione dallo stesso detenuta 

all'interno della società (come da atto Notaio Raffaele Lenzi del 20/12/2018) che, ad avviso di 

questo ufficio, confermerebbe l'assorbenza dell'attività svolta in qualità di mediatore immobiliare”; 

- per quanto occorrer possa, del parere reso dal Comune di Firenze, Direzione 

Avvocatura, prot. n. 164664/19 del 15.05.2019 avente ad oggetto: “PA 2973/1 – 

Farmacia Paoletti – pratica SUAP 7/2019/SS”; 

- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito 

al ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. Nicola Fenicia e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

In data 10 gennaio 2019 il dott. Luigi Danti, quale legale rappresentante della 

Farmacia Luigi Paoletti s.a.s. del dr. Luigi Danti e C., rendeva noto al Comune di 

Firenze, nell’ambito delle comunicazioni non soggette ad autorizzazione, 

l’intervenuta modifica dell’assetto societario. 

Ed in particolare che, con atto notarile del 20 dicembre 2018, nella compagine 

societaria della farmacia era entrato a far parte Paolo Danti, di professione mediatore 

immobiliare. 



A seguito della comunicazione sopra indicata, il Comune di Firenze, con nota del 13 

febbraio 2019, formulava una richiesta di chiarimenti, dando atto che: “nel corso delle 

verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in merito alla non sussistenza di incompatibilità 

nella gestione societaria (ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 362/91 come modificata dalla L. 

124/2017), l’Ufficio ha acquisito tra l’altro la visura camerale relativa alla impresa individuale 

Danti Paolo… dalla quale risulta che l’interessato esercita l’attività di mediatore immobiliare. La 

gestione di tale attività da parte del socio Danti Paolo appare in contrasto con quanto disposto 

dall’art. 8 della Legge 362/1991, laddove, al comma 1, è stabilito che <<La partecipazione alle 

società di cui all’art. 7 (titolari dell’esercizio di farmacia privata n.d.r.) … è incompatibile … con 

qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato …>>. Nel caso in argomento si ravvisa pertanto 

il mancato rispetto della citata disposizione normativa, anche alla luce di quanto previsto dal 

Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Commissione speciale del 22/12/2017, n. 

00069”. 

In risposta alla richiesta di chiarimenti, il dott. Luigi Danti, in qualità di legale 

rappresentante della farmacia ricorrente, trasmetteva una nota rappresentando la 

non sussistenza della incompatibilità riscontrata e il rispetto della normativa citata. 

Completata l’istruttoria, con nota prot. 174748 del 24 maggio 2019, la Direzione 

Servizi Sociali del Comune di Firenze, competente all’espletamento delle verifiche 

sulle variazioni sociali comunicate, comunicava al dott. Luigi Danti e al 

Dipartimento del Farmaco “… la permanenza delle incompatibilità di cui all’art.8 lett. c) 

della L.362/1991 in capo al Dr. Danti Paolo, avuto anche riguardo all’esiguità della quota di 

partecipazione dallo stesso detenuta all’interno della società (come da atto Notaio Raffaele Lenzi 

del 20/12/2018) che, ad avviso di questo ufficio, confermerebbe l’assorbenza dell’attività svolta 

in qualità di mediatore immobiliare”. 

Tale nota è stata impugnata con il presente ricorso dal dott. Luigi Danti, in proprio 

e quale legale rappresentante della Farmacia Luigi Paoletti s.a.s. . 



Con un unico articolato motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di: “Violazione 

e/o falsa applicazione dell’art.8, comma 1, lett.c) della L.362/1991 e ss.mm.ii., in combinato 

disposto con l’art.7 della L.362/1991 e ss.mm.ii. Illogicità manifesta, Travisamento dei fatti. 

Irragionevolezza”. 

In particolare, la parte ricorrente lamenta che il Comune di Firenze avrebbe errato 

nel ritenere sussistente nella fattispecie la causa di incompatibilità di cui all’art.8, co.1, 

lett. c), della l. n. 362/91, atteso che Paolo Danti, non avrebbe la qualifica di 

farmacista ed entrerebbe a far parte della compagine sociale della soc. “Farmacia 

Luigi Paoletti sas del dr. Luigi Danti e C.” come socio accomandante, ovvero mero 

socio di capitale, senza alcun coinvolgimento nella gestione della farmacia. E, 

secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, l’incompatibilità per i titolari di 

“qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” a partecipare alla società che 

gestisce la farmacia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 

1991, andrebbe applicata nei confronti dei soci e dei direttori responsabili della 

farmacia che siano farmacisti iscritti all’albo e non anche nei confronti dei meri soci 

di capitale non farmacisti e non coinvolti nella gestione (quale il socio accomandante 

di una società in accomandita semplice). 

Si è costituito il Comune di Firenze, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità 

del ricorso per difetto d’interesse, venendo impugnato un atto istruttorio e privo di 

valore provvedimentale, spettando la decisione conclusiva del procedimento al 

Dipartimento del Farmaco. 

Nel merito, il Comune ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, in forza 

dell’opposta tesi secondo cui le ipotesi di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della 

L.362/1991 si applicherebbero a tutti i soci, farmacisti e non farmacisti e 

indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività all’interno della farmacia. 

In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della causa, entrambe le 

parti hanno depositato memorie. 



Tenutasi, quindi, l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta 

in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione d’inammissibilità formulata dal 

Comune di Firenze. 

Con l’atto oggetto d’impugnazione, il Comune di Firenze - a seguito della 

presentazione da parte del ricorrente della pratica SUAP n.7/2019/SS, relativa alla 

comunicazione non soggetta ad autorizzazione, avente ad oggetto la variazione 

societaria di cui si discute, dopo aver provveduto ai necessari controlli presso la 

CCIAA, richiedendo anche chiarimenti all’interessato - ha ritenuto di non procedere 

alla presa d’atto della comunicata variazione sociale, ritenendo sussistente la suddetta 

causa di incompatibilità, ed effettuando le conseguenti comunicazioni sia al dr. Danti 

Luigi, legale rappresentante della società di farmacia, che al Dipartimento territoriale 

del farmaco, per quanto di competenza, e ciò alla luce del protocollo prodotto in atti 

del 29 gennaio 2018. 

Ritiene il Collegio che tale atto, se pure non formalmente conclusivo del 

procedimento, sia comunque di fatto lesivo per la parte ricorrente, in quanto idoneo 

ad orientare inevitabilmente il procedimento in senso negativo per gli interessi di 

quest’ultima. 

Pertanto deve ritenersi sussistente l’interesse della parte ricorrente a impugnare tale 

mancata presa d’atto della variazione societaria. 

Ciò premesso, il merito del ricorso si basa sulla questione nodale dell’applicabilità 

della incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991, 

a tutti i soci della società che gestisce la farmacia e dunque anche al socio di capitale 

non coinvolto in alcun modo nella gestione della farmacia, ovvero solo ai soci che 

siano farmacisti iscritti all’albo. 



Il sig. Paolo Danti si troverebbe, appunto, nella prima situazione in quanto 

entrerebbe a far parte della compagine societaria quale mero socio accomandante, 

non addetto a prestare alcun opera all’interno della farmacia. 

L’articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991, nel testo attualmente vigente, 

stabilisce che: 

“La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale 

articolo, è incompatibile: 

a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo; 

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; 

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.”. 

L’interpretazione della disposizione pone dubbi in considerazione del fatto che il 

precedente articolo 7, comma 2, della stessa legge n. 362 del 1991 stabilisce che: “Le 

società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La 

partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel 

settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della 

professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni dell'articolo 8”. 

Le difficoltà interpretative originano, in particolare, dalla circostanza che il terzo 

periodo del predetto articolo 7, comma 2, reca una clausola di compatibilità di non 

agevole lettura ai fini dell’applicazione delle previsioni del successivo articolo 8, 

sopra richiamate. 

Le parte ricorrente sostiene che la suddetta clausola dovrebbe essere interpretata nel 

senso che le incompatibilità previste dall’articolo 8, comma 1, non si applichino ai 

soci di capitali delle società costituite per l’esercizio della farmacia, ove tali soci non 

siano farmacisti iscritti all’albo e non siano coinvolti nella gestione della società. 

Tale tesi ha trovato conferma, da ultimo, nella sentenza della Corte Costituzionale 

n. 11 del 5 febbraio 2020, con cui la Corte, nel ritenere infondata la questione di 



legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 8, comma 1, lettera c), della 

legge 8 novembre 1991, n. 362, ha fissato il principio interpretativo alla luce del quale 

deve essere letta l’incompatibilità stabilita da tale norma, in particolare ritenendola 

non riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad 

acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. 

In particolare, la Corte, partendo dall’analisi della stessa rubrica della norma, che 

espressamente collega «gestione» e «incompatibilità» e del sistema delle sanzioni 

disegnato per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilità, ha 

osservato che: “L'art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo non modificato in parte qua dalla 

legge n. 124 del 2017, riferisce, infatti, l'incompatibilità («con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico 

e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia (o 

che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione).”. 

Viceversa, l'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - come novellato dall'art. 1, comma 157, 

della legge n. 124 del 2017, che ha incluso le società di capitali tra i soggetti che 

possono assumere la titolarità dell'esercizio di farmacie private – mentre riferisce 

senz’altro anche ai partecipanti a dette società le incompatibilità di cui al secondo 

periodo del suo comma 2, subordina invece ad una verifica di “compatibilità” 

l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8. 

D’altro canto, osserva la Corte: “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e 

privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo - che, allo scopo di assicurare che la 

farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l'esercizio esclusivamente 

a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell'assoluta prevalenza 

dell'elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella 

incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge 

dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione 

professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-

commerciale. Innovazione, quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità 



che la titolarità nell'esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società 

di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale 

si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli 

farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più 

ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto 

richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, 

essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. 

Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) 

in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun 

modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, 

unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da 

normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro 

pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991.”. 

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente giudizio, deve 

addivenirsi alla conclusione che la causa di incompatibilità di cui all’articolo 8, 

comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991 non sia applicabile nei confronti del sig. 

Paolo Danti, non essendo egli un farmacista iscritto all’albo e non essendo in alcun 

modo coinvolto nella gestione della società in accomandita semplice in questione, 

all’interno della quale egli riveste la posizione di accomandante. 

E ciò, dunque, a prescindere dal maggiore o minore impegno richiesto dall’attività 

svolta di mediatore immobiliare. 

In conclusione il ricorso deve essere accolto con l’annullamento della nota 

impugnata. 

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della novità della 

questione e delle difficoltà interpretative della normativa applicata. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Alessandro Cacciari, Consigliere 

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Nicola Fenicia  Rosaria Trizzino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


