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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 Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 6125 del 2022, proposto dai sigg. Fausto 

Corvino, Mario Cavallotti, Antonio Corvino, Maria Beatrice Cavallotti, Maria 

Sorgente, Ursula Canciello, Aldo Frasso, Emilia Pellino, Rosa Di Lauro, Maria 

Vittoria Di Lauro, Manuel De Vita, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Romina 

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

contro 

i sigg. Giuseppina Berardino, Vittorio Limongelli, rappresentati e difesi dagli 

avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Fabio Cintoli 

in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32 – appellanti incidentali; 

nei confronti 

della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della 



Regione Campania in Roma, via Poli, 29; 

dei sigg. Rossella Forte, Antonella Perduto, rappresentate e difese dal Prof. Avv. 

Antonia De Lisio e dall’Avv. Rosangela de Feo, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia – appellanti incidentali; 

dei sigg. Luigi Martini, Enrico Pelosi, Pietro Buldo, Umberto Frasci, non costituiti 

in giudizio; 

per la riforma 

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 

(Sezione Terza) n. 1378/2022; 
 
 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dai sig. 

Giuseppina Berardino e Vittorio Limongelli; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dai sig. 

Rossella Forte, Antonella Perduto; 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in 

primo grado; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Umberto 

Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come 

da verbale dell’udienza; 
 
 

Premesso che: 



- gli appellanti principali chiedono la riforma dell’ordinanza cautelare n. 1378, 

depositata in data 20 luglio 2022, con la quale il TAR per la Campania, sede di 

Napoli, Sez. III, ha accolto l’istanza avanzata dai dr. Berardino e Limongelli di 

sospensione degli esiti della selezione di cui al concorso straordinario, per soli titoli, 

bandito con decreto dirigenziale del 23 maggio 2013 n. 29, per l’assegnazione di n. 

209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania 

in applicazione dell’art. 11, co. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con 

modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i; 

- il giudice di prime cure ha ravvisato negli esiti della svolta selezione la possibile 

violazione dei profili di incompatibilità legati alla preclusione decennale di cui all’art. 

12 della L. 475/68, disponendo al contempo il riesame del provvedimento di 

approvazione della graduatoria onde garantire la corretta applicazione del suddetto 

principio regolatorio nel caso di società, a tal fine distinguendo tra cessione della 

titolarità del farmacista singolo (o di titolarità in capo a società di persone la cui 

situazione giuridica è stata ritenuta equiparabile a quella del farmacista singolo) e 

cessione di quote societarie di società di capitali titolare di farmacia (perché in 

quest’ultimo caso, la cessione delle quote societarie non determinerebbe la cessione 

della titolarità della farmacia che rimarrebbe in capo alla società). Con il medesimo 

provvedimento il TAR ha ordinato la notifica per pubblici proclami e fissato per la 

prosecuzione nel merito del giudizio al 12 dicembre 2022; 

- avverso il medesimo provvedimento cautelare, segnatamente quanto al capo 

recante la statuizione di rigetto riferita ai casi di cessione di quota di partecipazione 

di società di capitali, hanno spiegato appello incidentale con distinti mezzi, da un 

lato, i dr. Giuseppina Berardino e Vittorio Limongelli e, dall’altro, le dr.sse Antonella 

Perduto e Rossella Forte, già interventori in primo grado; 

Rilevato che: 



- ad un primo sommario esame, proprio della presente fase, e salvi gli 

approfondimenti propri della fase di merito, la decisione di prime cure riflette una 

sufficiente capacità di resistenza alle doglianze veicolate con l’appello principale dal 

momento che la prospettata impellenza di assicurare, già nell’immediato, urgente 

copertura alle sedi farmaceutiche messe a concorso non può dirsi obiettivamente 

predicabile rispetto ad una procedura oramai risalente siccome indetta nel 2013 e 

che, peraltro, quanto ai profili evidenziati dal TAR, evidenzia una dubbia tenuta nel 

raffronto con il regime delle incompatibilità previste dalla disciplina di settore; 

Considerato che: 

- i residui temi controversi sollevati negli appelli incidentali necessitano di adeguato 

approfondimento nella sede di merito, già calendarizzata per l’udienza del 12 

dicembre 2022, di guisa che, in una valutazione comparativa dei contrapposti 

interessi, e tenuto conto dell’attività di riesame già avviata dalla Regione Campania 

nel solco delle coordinate tracciate dall’ordinanza di primo grado, non appare 

percorribile in questa sede l’adozione di ulteriori misure che, sempre in via 

provvisoria, andrebbero a sovrapporsi a quelle tuttora in corso di svolgimento; 

- la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese della presente 

fase; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge gli appelli 

cautelari. 

Spese compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Massimiliano Noccelli, Presidente FF 



Giovanni Pescatore, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore 

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Umberto Maiello  Massimiliano Noccelli 

    

    

    

 


