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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2017, proposto da:  

Paolo Catalano, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Paoletti e Natalia 

Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Natalia Paoletti in Roma, via B. 

Tortolini N.34;  

contro 

Filomena Cuzzocrea, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Di Vece, con 

domicilio eletto presso lo studio Giovanni Porcelli in Roma, via Malcesine N.30;  

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato 

e difeso dall'avvocato Fedora Squillaci, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria 

della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;  

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Ordine Provinciale dei Farmacisti 

di Reggio Calabria non costituiti in giudizio;  

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 



dagli avvocati Domenico Gullo e Gianclaudio Festa, con domicilio eletto presso lo 

studio Donatella Plutino in Roma, viale delle Milizie 34;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Maria Grazia Morabito, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 172;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO 

CALABRIA n. 00053/2017, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filomena Cuzzocrea, del Comune di Reggio 

Calabria e della Regione Calabria; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Luigi Birritteri e 

uditi per le parti gli avvocati Natalia Paoletti, Giovanni Porcelli su delega dichiarata 

di Biagio Di Vece, Fedora Squillaci, Donatella Plutino su delega di Domenico Gullo 

e Luca Mazzeo su delega di Federico Jorio; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con sentenza del 28 gennaio 2017 n. 53 il Tar di Reggio Calabria ha dichiarato 

inammissibile il ricorso avverso la nota prot. n. 41520/DG emessa dall’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 9 giugno 2014 e la nota della Regione 

Calabria – Dipartimento Tutela della Salute - prot. n. 244419 del 10 agosto 2015 che 

hanno riscontrato le diverse istanze, presentate dalla dott. Filomena Cuzzocrea, in 



relazione al trasferimento dell’omonima farmacia (posto n. 33) - di cui è titolare - dai 

locali siti in via Consortile n. 25 di Cataforio di Reggio Calabria a quelli siti in via 

Modena n. 75 di San Sperato. 

Il primo giudice, in coerenza con l’interpretazione proposta dall’originaria 

ricorrente, ha osservato che “la competenza nella materia de qua spetta al Comune” e che, 

pertanto, “la ricorrente …. aveva già conseguito il bene della vita per la cui tutela ha instaurato 

il presente giudizio; e tanto in forza del rilascio da parte del Comune del nulla osta prot. n. 102942 

del primo luglio 2013. Le due successive note oggetto d’impugnativa sono state adottate, 

rispettivamente, dall’A.S.P. e dalla Regione sull’errato presupposto di aver conservato la 

competenza in materia di trasferimenti delle farmacie, ma non hanno esplicato alcun effetto sulla 

determinazione comunale favorevole alla ricorrente”. 

Avverso tale decisione propone appello il contro-interessato dott. Paolo Catalano, 

deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 

1968, n. 475 ed alla legge della Regione Calabria n. 18 del 1990, recante "Norme per 

l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie", sul presupposto 

della permanenza, in capo dall’ASP, dell’obbligo di pronunciarsi in materia di 

trasferimento di sede delle farmacie anche all’interno dello stesso territorio 

comunale. 

Interviene, ad adiuvandum, la contro-interessata dott.ssa Maria Grazia Morabito, 

invocando la riforma della sentenza impugnata. 

Resistono in giudizio la Regione Calabria e Filomena Cuzzocrea invocando 

l’inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’appello. 

All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

L’appello proposto (e con esso l’intervento ad adiuvandum) risulta infondato e deve 

essere respinto. 



L’interpretazione sistematica della normativa vigente adottata dal primo giudice va 

condivisa sia in ordine ai complessivi effetti conseguenti alle radicali modifiche 

introdotte con l’art. 11 del D.L. n. 1/2012 alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 

1968 n. 475, sia avuto riguardo alla disapplicazione della L.R. n. 18 del 1990, recante 

"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie", per 

contrasto con la nuova legge statale in materia concorrente ex art. 111 terzo comma 

Cost., nella specifica parte in cui prevede che “ Il Comitato di Gestione dell'Unità 

Sanitaria Locale adotta provvedimenti in materia di … trasferimento dei locali della farmacia 

all'interno della sede farmaceutica”. 

La modifica normativa impatta, infatti, sulla vecchia disciplina operando una 

semplificazione delle procedure unita all’attribuzione di un ruolo centrale ai Comuni, 

quali enti che governano il territorio e risultano selezionati dal legislatore per 

assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, ma anche un’equa 

distribuzione sul territorio comunale del servizio, tenendo conto dell’esigenza di 

garantirne l'accessibilità ai residenti in aree scarsamente abitate. 

La centralità dell’ente territoriale, all’evidenza giustificata dalla piena conoscenza 

della realtà territoriale e della sua evoluzione, deve assumere necessariamente rilievo 

(come puntualmente osservato dal primo giudice) sia nella prevista fase della 

programmazione (per il tramite della nuova procedura di approvazione delle piante 

organiche), sia, a fortiori, negli atti di concreta allocazione dei decentramenti e dei 

trasferimenti, la cui valenza essenziale ai fini sopra ricordati è di evidenza solare. 

Detta interpretazione sistematica trova conforto anche nell’insegnamento della 

Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255/2013) ove, in diversa fattispecie, si è avuto 

modo di sottolineare che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il 

compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di 

garantire un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della 

collettività e che l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono 



diretta espressione dei compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in 

quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini. 

L’identità di ratio rende chiaro che i medesimi principi devono essere applicati alla 

disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe 

senso demandare ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a 

carattere generale. 

Sotto tale profilo, va rilevato che sarebbe incongruo demandare la individuazione di 

tutte le nuove sedi al Comune ed alla Regione e all’A.S.P. l’individuazione di quelle 

nelle quali attuare, rispettivamente, i singoli decentramenti e i trasferimenti. 

Rimane, pertanto, confermata l’interpretazione giurisprudenziale della normativa 

vigente espressa nella sentenza impugnata ma anche in altre pronunce dei TAR 

(richiamate in motivazione dal primo giudice), che assegna al Comune la titolarità 

del potere di disporre i trasferimenti delle farmacie all’interno del territorio 

comunale. 

Da qui l’infondatezza dell’appello proposto. 

La peculiarità della questione esaminata rende equo compensare interamente tra le 

parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Lanfranco Balucani, Presidente 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 



Stefania Santoleri, Consigliere 

Luigi Birritteri, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luigi Birritteri  Lanfranco Balucani 

    

    

    

    

    

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 Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2014, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Filomena Cuzzocrea, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Di Vece, con domicilio 

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Aspromonte n. 31;  

contro 

Comune di Reggio di Calabria Sindaco, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall’avv. Paola De Stefano, con domicilio eletto presso 

l’Avvocatura civica, in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.dir.;  

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall’avv. Gianclaudio Festa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in 

Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 92;  

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale 

rappresentante p.t., non costituita; 

nei confronti di 



Paolo Catalano, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Quattrone, con domicilio 

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, Via G. De Nava n. 134;  

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria, in persona del legale 

rappresentante p.t., non costituito; 

per l’annullamento 

quanto al ricorso principale: 

- della nota prot. n. 41520/DG emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria in data 9 giugno 2014 e comunicata il 4 luglio 2014; 

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale riferito alla suddetta nota; 

quanto al ricorso per motivi aggiunti: 

- della nota della Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute prot. n. 244419 

del 10 agosto 2015. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria, della 

Regione Calabria e di Paolo Catalano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità degli atti con cui l’A.S.P. di 

Reggio Calabria, prima, e la Regione Calabria, poi, hanno riscontrato le diverse 

istanze presentate dalla ricorrente dott. Filomena Cuzzocrea in relazione al 

trasferimento dell’omonima farmacia (posto n. 33) - di cui è titolare - dai locali siti 



alla via Consortile n. 25 di Cataforio di Reggio Calabria a quelli siti in via Modena n. 

75 di San Sperato. 

La ricorrente espone in fatto quanto segue. 

Con nota prot. n. 102942 del primo luglio 2013, il Comune in epigrafe rilasciava il 

nulla osta al trasferimento nei termini sopra descritti (all. n. 4 del fascicolo di parte 

ricorrente). 

La determinazione positiva veniva assunta in quanto: 

“-la nuova sede di esercizio del posto di farmacia n. 33 rimane compresa nella porzione di area 

comunale delimitata con la delibera G.M. 1467/93 (n.d.r., di perimetrazione del territorio 

di riferimento del posto di farmacia n. 33)”; 

“- la nuova sede non si pone a distanza inferiore a 200 metri lineari da nessuna delle altre sedi di 

esercizio di farmacia attive nelle vicinanze”; 

- “lo spostamento non pregiudica l’apertura di altro posto di farmacia come da ultimo prefigurato 

con la delibera G.C. n. 110/12 (n.d.r., di implementazione della dotazione organica 

delle sedi di farmacia sul territorio comunale ai sensi dell’art. 11 della l. n. 27/12) in 

ragione dell’alta densità di popolazione residente nonché dell’ampiezza territoriale dei rioni Modena 

e San Sperato”. 

Il predetto nulla osta veniva trasmesso dalla ricorrente all’A.S.P., unitamente 

all’ulteriore documentazione richiesta da quest’ultima con carteggio intervenuto tra 

luglio ed agosto 2013 (all. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente). 

Con note prott. nn. 4406 del 12 agosto 2013 e 6047 del 13 settembre 2013 indirizzate 

al Comune, l’A.S.P. richiedeva la perimetrazione dei confini della 33^ sede 

farmaceutica della Provincia di Reggio Calabria, ritenendo tale informazione 

necessaria per la prosecuzione dell’iter atteso che “secondo la L.R. 18/90 il trasferimento 

delle farmacie deve essere autorizzato: 

- dall’Azienda Sanitaria di competenza nel caso in cui avvenga all’interno della stessa sede 

farmaceutica individuata ed assegnata con provvedimento regionale; 



- dalla Regione nel caso in cui avvenga al di fuori della sede farmaceutica”. 

L’A.S.P., ritenuto di non poter evincere chiaramente dai riscontri fatti pervenire dal 

Comune l’effettiva perimetrazione della 33^ sede farmaceutica, con nota prot. n. 

41520 del 9 giugno 2014, comunicava alla ricorrente di non poter accogliere, allo 

stato, l’istanza di trasferimento e provvedeva, comunque, a trasmettere la 

documentazione alla Regione, competente in materia di trasferimenti fuori sede. 

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per 

violazione e falsa applicazione della normativa di settore nonché per eccesso di 

potere sub specie di illogicità e contraddittorietà manifesta. 

Deduce, in sintesi, che l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modd. 

dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), nell’innovare profondamente il settore delle 

farmacie, ha altresì ridisegnato il ruolo e le competenze dei Comuni, ai quali viene 

conferito, in via esclusiva, il potere di adottare le relative scelte amministrative in 

materia di programmazione, istituzione ed individuazione delle sedi farmaceutiche, 

ivi compresa la competenza in materia di trasferimenti e spostamenti delle farmacie 

all’interno del territorio municipale, con conseguente superamento delle norme 

attributive della competenza in capo all’A.S.P. ed alla Regione di cui alle leggi n. 

475/1968 e 362/1991 ed alla L.R. n. 18/90. 

Stigmatizza, altresì, la condotta dell’A.S.P. che, solo in una seconda fase del contatto 

procedimentale, ha ritenuto di acquisire l’esatta perimetrazione della sede 

farmaceutica al fine di individuare l’ente dotato di competenza. 

Conclude per l’annullamento dell’atto gravato con il conseguente ordine all’A.S.P. 

di conformarsi al nulla osta comunale n. 102942 del primo luglio 2013 nonché per 

la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. 

Si sono costituti in giudizio il Comune e la Regione intimati, eccependo entrambi il 

proprio difetto di legittimazione passiva. 



Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Paolo Catalano, eccependo 

l’infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione. 

L’A.S.P. e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria, ancorché 

ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. 

La domanda cautelare, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata 

respinta dalla Sezione con ordinanza n. 293 pronunziata alla Camera di Consiglio 

del 3 dicembre 2014, in ragione della natura non definitiva dell’atto gravato. 

Con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato, la 

ricorrente ha impugnato la successiva nota prot. n. 244419 emessa dalla Regione in 

data 10 agosto 2015, a seguito della trasmissione della documentazione afferente al 

trasferimento da parte dell’A.S.P. di cui sopra. 

Nella predetta nota, la Regione rappresentava la contrarietà del nulla osta comunale 

rispetto alla normativa vigente in materia, alla delibera di G.C. n. 110 del 24 aprile 

2012 nonché alla delibera di G.R. n. 543 del 4 agosto 2008. 

Nel censurare il predetto atto, la ricorrente ribadisce la già affermata competenza del 

Comune, precisando le argomentazioni già esposte in sede di ricorso principale ed 

insistendo nelle già rassegnate conclusioni. 

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la 

decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016. 

2.1. Le domande di annullamento proposte con il ricorso principale e con il ricorso 

per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto originario d’interesse. 

Per le ragioni che si verranno di seguito ad esporre, infatti, la competenza nella 

materia de qua spetta al Comune, come correttamente sostenuto dalla ricorrente. 

Conseguentemente, quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, aveva 

già conseguito il bene della vita per la cui tutela ha instaurato il presente giudizio; e 

tanto in forza del rilascio da parte del Comune del nulla osta prot. n. 102942 del 

primo luglio 2013. 



Le due successive note oggetto d’impugnativa sono state adottate, rispettivamente, 

dall’A.S.P. e dalla Regione sull’errato presupposto di aver conservato la competenza 

in materia di trasferimenti delle farmacie, ma non hanno esplicato alcun effetto sulla 

determinazione comunale favorevole alla ricorrente. 

La nota prot. n. 41520 del 9 giugno 2014 dell’A.S.P., impugnata con il ricorso 

principale, ha natura di atto endo – procedimentale in quanto ha rimesso l’affare alla 

Regione ed è dunque priva di idoneità lesiva. 

La nota prot. n. 244419 emessa dalla Regione in data 10 agosto 2015, impugnata con 

il ricorso per motivi aggiunti, è priva di natura provvedimentale poiché in essa viene 

manifestato un mero giudizio sul nulla osta comunale, come tale inidoneo ad 

incidere sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. 

Imprescindibili ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, tuttavia, impongono 

al Collegio, nell’esercizio del potere ex art. 32, II comma, c.p.a. di qualificazione 

dell’azione proposta, di accertare la legittimità del nulla osta comunale in punto di 

competenza. 

Parte ricorrente, d’altronde, chiede di “ordinare all’A.S.P. di Reggio Calabria ed alla 

Regione Calabria di conformarsi a quanto statuito dal Comune di Reggio Calabria con il nulla 

osta dell’11 luglio 2013”: dell’azione di accertamento, dunque, sussistono senz’altro gli 

elementi sostanziali. 

Occorre precisare, inoltre, che, in relazione al suddetto accertamento, sussiste 

l’interesse ad agire. 

Dall’esposizione in fatto emerge chiaramente che, dopo l’adozione del 

provvedimento comunale autorizzativo, a seguito della complessiva condotta tenuta 

dall’Amministrazione regionale e dell’A.S.P., sfociata nelle note gravate, sia sorta una 

incontestabile incertezza sul contenuto autorizzatorio del nulla osta comunale e, 

anzi, sulla sua stessa idoneità a produrre effetti giuridici. 



Si configura, pertanto, quel pericolo attuale di lesione, apprezzabile e non 

meramente teorico - che deriva dal permanere di una situazione obiettiva 

d’incertezza circa il rapporto giuridico controverso - al quale si ricollega l’interesse 

ad agire ex art. 100 c.p.c. 

Diversamente opinando, peraltro, sarebbe vulnerato il principio di effettività e di 

immediatezza dell’accesso alla tutela giurisdizionale: la ricorrente, per agire in 

giudizio, dovrebbe attendere un provvedimento restrittivo che escluda, sul piano 

dell’an, o limiti la portata del provvedimento ampliativo. 

2.2. Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue. 

L’art. 1, IV comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, inserito dalla legge 8 novembre 

1991, n. 362, dispone che: “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito 

della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’ Autorità Sanitaria 

competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio 

comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La 

distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. 

Parimenti, l’art. 3, I comma, lett. a) della Legge Regionale 9 aprile 1990, attribuisce 

all’Azienda Sanitaria Provinciale la competenza ad adottare i “provvedimenti in materia 

di trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceutica”. 

L’art. 5, II comma, della su citata l. 8 novembre 1991, n. 362, prevede che “Le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il Comune, l’unità 

sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del 

titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell’ambito del comune o dell’area 

metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze 

dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato 

il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, 

come modificato dall'articolo 1 della presente legge”. 



Dal predetto impianto normativo emerge la competenza dell’A.S.P. in materia di 

trasferimenti dei locali all’interno della medesima sede farmaceutica e quella della 

Regione in materia di trasferimenti al di fuori della sede (c.d. decentramento). 

Trattasi di norme non espressamente abrogate, ragion per cui occorre coordinarle 

con l’art. 11, I comma, lettera c), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con 

modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27. 

Tale disposizione ha modificato l’art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475, il quale, nella 

sua attuale formulazione, prevede che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità 

al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine provinciale 

dei farmacisti, identifica le zone di collocazione delle nuove farmacie al fine di 

assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di 

garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente 

abitate. 

Tale norma ha, in particolare, semplificato il procedimento di formazione della 

pianta organica, in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva 

dell’amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata 

dall’ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale. 

La competenza dell’Amministrazione comunale va ritenuta sussistente non solo con 

riferimento alla approvazione della pianta organica, ma a maggior ragione 

relativamente alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali 

presuppongono analoghe - seppur più limitate - esigenze pianificatorie. 

Da tale coordinamento deriva che l’Amministrazione comunale è competente non 

solo in merito alla approvazione dell’atto generale di localizzazione delle nuove 

farmacie, ma anche - e a maggior ragione – con riferimento alla autorizzazione dei 

singoli decentramenti e trasferimenti, i quali presuppongono, comunque, la 

valutazione di esigenze di equa distribuzione del servizio sul territorio e di 

accessibilità dello stesso per tutti i cittadini. 



Tale assunto trova conferma nei principi di diritto affermati nella sentenza della 

Corte Costituzionale n. 255/2013, che ha dichiarato illegittime alcune norme 

adottate dalla Provincia autonoma di Trento e da quella di Bolzano, le quali 

sottraevano alle Amministrazioni comunali il compito di individuare le zone nelle 

quali collocare le nuove sedi farmaceutiche. 

La Corte ha, infatti, richiamato il succitato art. 11, affermando che la scelta del 

legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui 

collocare le farmacie risponde all’esigenza di garantire un ordinato assetto del 

territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività. 

Ha, inoltre, precisato che l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche 

(nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale) sono connesse ai compiti 

di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto enti appartenenti a un 

livello di governo più vicino ai cittadini. 

A ben vedere i medesimi principi possono essere applicati all’ipotesi delle istanze di 

decentramento e trasferimento, le quali rispondono ad una esigenza di diversa 

localizzazione delle farmacie esistenti e che non ha, pertanto, senso demandare a un 

ente diverso da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale. 

Sotto tale profilo, va rilevato che sarebbe incongruo demandare la individuazione di 

tutte le nuove sedi al Comune ed alla Regione e all’A.S.P. l’individuazione di quelle 

nelle quali attuare, rispettivamente, i singoli decentramenti e trasferimenti. 

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 4389 del 27 agosto 2014, nel 

disattendere la censura con la quale si sosteneva la permanente competenza 

regionale alla revisione della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 5, I 

comma, della legge n. 362 del 1991, ha chiarito che la su richiamata sentenza n. 

255/2013 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una 

norma di legge di un Provincia autonoma attributiva alla Provincia stessa, e non ai 



Comuni, della determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli Comuni 

e l'identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie. 

Identico ragionamento può essere fatto relativamente alla normativa nazionale e 

regionale sopra descritta, con conseguente affermazione della competenza del 

Comune anche in materia di decentramento e trasferimento delle farmacie. 

Si segnala, in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 14 aprile 2015, n. 913 nonché, 

per l’affermazione dei medesimi principi, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 

maggio 2015, n. 1109 e T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 settembre 2014, n. 593 

Conclusivamente: 

- l’art. 1, IV comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, inserito dalla legge 8 novembre 

1991, n. 362, va letto nel senso che la competenza a pronunciarsi sulle istanze di 

trasferimento all’interno della medesima sede farmaceutica spetta al Comune; 

- l’art. 5, II comma, della L. n. 362/1991, dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 del D.L. 

n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012, va letto nel senso che la competenza a 

pronunciarsi sulle istanze di decentramento è stata trasferita dalla Regione al 

Comune territorialmente competente, che deve sempre acquisire il parere 

dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine provinciale dei farmacisti; 

- l’art. 3, I comma, lett. a) della Legge Regionale 9 aprile 1990 n. 18 (che attribuisce 

all’Azienda Sanitaria Provinciale la competenza ad adottare i “provvedimenti in materia 

di trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceutica”) deve considerarsi 

abrogato ai sensi dell’art. 10, I comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 per 

contrasto con i principi su esposti contenuti nella legge statale (l’organizzazione dei 

servizi farmaceutici è materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni 

ai sensi dell’art. 117, IIII comma, Cost. ex multis, Corte Cost. nn. 231/2012, 

150/2011, 295/2009 e 87/2006). 



Conseguentemente, l’istanza presentata dalla ricorrente è stata correttamente esitata 

dal Comune di Reggio Calabria e, in relazione a tale unico aspetto, va dichiarata la 

legittimità del nulla osta comunale n. 102942 dell’11 luglio 2013. 

2.3. Da ultimo, è appena il caso di osservare che le censure mosse dal 

controinteressato in punto di esatta perimetrazione della sede farmaceutica 

assegnata alla ricorrente sono inammissibili in quanto contenute in atti non notificati 

alle controparti e dunque inidonee ad ampliare il thema decidendum. 

4. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è inammissibile in quanto 

totalmente sguarnita di prova. 

La valutazione equitatativa ex art. 1226 c.c. invocata dalla ricorrente, come è noto, 

sopperisce all’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno, ma 

presuppone la prova da parte del danneggiato, che comunque non è esonerato 

dall’onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare in dati di fatto in suo 

possesso al fine della determinazione, il più possibile precisa del danno, di tutti gli 

ulteriori presupposti della responsabilità (ex multis, Cass. n. 3794/08). 

3. La peculiarità della vicenda, segnatamente nel suo aspetto processuale, giustifica 

la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione - Staccata di Reggio 

Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così 

dispone: 

- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della nota dell’A.S.P. di Reggio 

Calabria prot. n. 41520 del 9 giugno 2014; 

- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della nota della Regione 

Calabria prot. n. 244419 del 10 agosto 2015; 

- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria; 



- dichiara la legittimità del nulla osta comunale n. 102942 dell’11 luglio 2013, nei 

sensi e nei limiti di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 

con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Angela Fontana, Referendario 

Donatella Testini, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Donatella Testini  Roberto Politi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


