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1. La nota ministeriale del 23/11/2012: uno sciagurato “convitato di pietra” dei 
concorsi straordinari  

Conosciamo il vostro parere contrario a quello del Ministero sulla contitolarità della farmacia in capo ai soci 
che vincono una sede in forma associata. È un problema che mi riguarda da vicino perché vorrei accettare con 
il mio collega la sede che ci verrà offerta in Toscana ma non vorrei perdere la possibilità di accettare, con altri 
due colleghi, anche una sede laziale. Mi preoccupa anche il fatto che in questi giorni abbiamo letto su un sito 
che quello ministeriale sembrerebbe anche  “l’orientamento più accreditato”.  
 
Tra le tante questioni relative alla fase immediatamente successiva all’approvazione della 
graduatoria del singolo concorso straordinario, quella riassunta nel titolo è certamente una 
delle più delicate e va quindi affrontata subito, anche tenuto conto che, come vedremo, la 
sua soluzione - tuttora incerta e non pienamente definibile - potrà orientare in un senso o 
nell’altro anche le risposte agli altri temi che affronteremo in questa ampia disamina 
soprattutto delle vicende successive alla pubblicazione della graduatoria. 
È tuttora dunque in ballo, inquietante anche per la sua persistente attualità, la famosa nota 
ministeriale del 23/11/2012 trasmessa alla Fofi su alcuni quesiti riguardanti il “concorso 
straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”, una nota che purtroppo grava ora sui 
concorsi straordinari come il più classico dei “convitati di pietra”, perché – ricordiamolo – 
ritiene che la titolarità di una farmacia conseguita da più concorrenti in forma associata sia 
ascrivibile non già alla società come tale (cui sarebbe pertinente la sola azienda commerciale 
e la sua gestione), ma a ciascuno di loro in regime di contitolarità, che sarebbe come dire che 
ognuno assume la titolarità dell’esercizio individualmente, perciò con tutti i lacci e i lacciuoli che 
il sistema prevede a carico di un titolare individuale. 
Personalmente abbiamo già espresso più volte il nostro dissenso (in particolare, v. Sediva 
news del 30/11/2012: “L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario”), ma questo è un 
problema che - al pari dei numerosi altri dubbi sui concorsi (d’altra parte nessuno ha in 
realtà faticato più di tanto per tentare di risolverli…), alcuni dei quali riguardano persino la 
legittimità di certe clausole contenute nei bandi – potrà essere sciolto soltanto dal giudice 
amministrativo, quindi spesso verso fuori tempo massimo, costringendo pertanto i vincitori 
(che cominciano a essere numerosi, dato che le graduatorie  vengono via via approvate e 
pubblicate) a fare delle scelte non da poco, come la formazione dell’“ordine di preferenza” 
imposto dall’interpello, come decidere di accettare o non accettare la sede eventualmente 
offerta, e così via, ma anche quella altrettanto seria di impugnare o non impugnare la 
graduatoria. 
Per di più, non avendo nessuno la verità in tasca, di questi tempi la diversità di opinioni ha 
raggiunto fatalmente il suo massimo storico, e però almeno su quel parere del Ministero 
sembriamo tutti abbastanza d’accordo circa la sua enorme fragilità pari all’evidente sua 
asistematicità, ed è quindi difficile spiegarsi chi abbia potuto, e su quali assunti, considerare 
quello ministeriale “l’orientamento più accreditato”, sembrando perfettamente vero il 
contrario. 
Disgraziatamente, tuttavia, i concorrenti – costretti, come accennato, a convivere con la 
difformità di opinioni adombrate qua e là (anche nei blog…) e dovendo in ogni caso  ora 
assumere decisioni importanti – possono essere stati indotti a suo tempo, proprio per la 
minacciosa incombenza di quella nota ministeriale, a prediligere opzioni lontane dai 
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rispettivi programmi originari, ulteriormente complicate dall’inaccettabile sfalsamento tra 
loro delle date di pubblicazione dei vari bandi regionali e, ancor più gravemente, di quelle di 
pubblicazione delle relative graduatorie, anche se su questi sfalsamenti non pare possa 
fondarsi una class action dei concorrenti contro l’intero sistema dei concorsi straordinari … 
Ad esempio, proprio quell’inopinato parere - anche per l’autorevolezza che le Regioni quasi 
storicamente riconoscono ai Ministeri, nonostante questi ultimi siano da tempo privi di 
qualsiasi autorità nei loro confronti trattandosi in realtà di amministrazioni equiordinate - 
può in questo momento convincere parecchi vincitori (dopo aver magari loro suggerito di 
partecipare in forma associata ad un solo concorso, o preferire di partecipare a due concorsi 
ma in forma individuale) a non accettare una sede toscana per non pregiudicare o rendere 
eccessivamente oneroso il conseguimento di quella laziale (tanto per restare alla vicenda 
descritta nel quesito); per non parlare dei soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o 
soprannumerarie che possono aver temuto e temere oggi di dover dismettere la loro quota 
al conseguimento di una farmacia insieme ad altri. 
Per quanto ci riguarda, dobbiamo ribadire che l’idea forse suggestiva e plastica ma 
certamente bizzarra di una contitolarità della farmacia (in capo ai concorrenti) dissociata dalla 
gestione dell’esercizio (in capo invece alla società tra loro costituita) è se non altro 
grandiosamente disallineata rispetto all’assetto normativo in atto, quello cioè conseguito agli 
interventi del dl. Crescitalia sul sistema previgente, e che tuttora in termini non equivoci 
ascrive la titolarità della farmacia ad un farmacista in forma individuale oppure ad una 
società personale tra farmacisti, senza lasciar neppure intravedere la configurabilità di un 
terzium genus. 
Non possiamo però escludere del tutto, e lo abbiamo rilevato in un’altra circostanza, che 
l’ipotesi interpretativa ministeriale possa rinvenire un qualche ancoraggio (anche se il 
Ministero a tale aspetto non ha fatto il minimo cenno) nell’incipit dell’art. 11 del dl. 
Crescitalia (“Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di 
aspiranti…”), così da poterne dedurre che quella finalità di fondo enunciata nel 
provvedimento potrebbe anche non consentire che un farmacista possa per questa via 
conseguire due farmacie, ovvero aggiungerne una seconda a quella già posseduta mediante 
una precedente partecipazione sociale. 
Senonché, il comma 7 dell’art. 11 permette ai concorrenti – per la prima (e unica?) volta 
nella storia – di partecipare “ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche” anche “per la 
gestione associata”, ed è proprio questa la misura che il dl. Cresci Italia ritiene di per sé 
adeguata al raggiungimento del “fine di favorire l’accesso alla titolarità ecc.”, e quindi neppure un 
ipotetico richiamo a quell’incipit sembra in grado di colmare l’enorme distacco della tesi 
ministeriale dal sottoinsieme normativo - ricavabile agevolmente dal confronto tra il testo 
originario e quello attuale dell’art. 7 della l. 362/91 - che consente sicuramente al farmacista 
uti socius di partecipare a più società titolari, ognuna, di una o più farmacie. 
Deve insomma ritenersi ancor oggi circoscritto al farmacista uti singulus il divieto di cumulo di 
titolarità di cui all’art. 112 TU.San., un divieto del resto che il legislatore riformista - se 
avesse inteso, come si vuole a ogni costo immaginare, introdurre un terzo modo di essere 
titolari di farmacia (quello congiunto/disgiunto tra più farmacisti) - non avrebbe avuto 
grandi difficoltà ad estendere espressamente anche ai vincitori in forma associata.  
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E trarre allora conclusioni così dirompenti, come quelle ministeriali, da un’affermazione di 
principio, seppure di grandissima importanza, non si può. 
Ma il vero è che, come si è osservato a suo tempo, l’Ufficio legislativo del Ministero, 
temendo che un ostacolo all’acquisizione di diritto dell’idoneità da parte di un candidato che 
consegua la titolarità di una farmacia concorrendo insieme ad altri possa derivare dal 
disposto del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 (“…sono soci della società farmacisti… in possesso 
del requisito dell’idoneità previsto ecc.”) - e non rendendosi conto che la soluzione sta proprio nel 
comma 7 dell’art. 11 - escogita il superamento di tale supposto impedimento riconducendo 
forzosamente anche i concorrenti in forma associata nella disposizione dettata per il solo 
titolare in forma individuale (il secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68) e abbozzando 
infine l’ipotesi interpretativa che sappiamo. 
Ed è un’ipotesi che – per il rischio appunto che le Regioni vi si adeguino – continua 
comprensibilmente, ancor più a graduatorie approvate, ad allarmare i vincitori “in forma 
associata” in un concorso quando uno o più di loro abbiano partecipato sempre con 
successo, in una stessa formazione o in formazioni diverse, anche ad un secondo concorso 
regionale, ovvero siano attualmente soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o 
soprannumerarie. 
Abbiamo infatti già scritto che tutti costoro vorrebbero sapere se l’accettazione in forma 
associata della sede loro assegnata in un concorso o il rilascio della relativa titolarità alla 
società tra gli stessi costituita precludano loro l’assegnazione di quella eventualmente vinta 
nell’altro, o se l’accettazione della seconda ne comporti l’esclusione o la decadenza della 
prima, oppure, come noi crediamo, possano invece  conseguire anche la seconda titolarità 
sociale; e vorrebbero anche sapere se davvero un “socio rurale”, che consegua per concorso 
in forma associata un altro esercizio, sia “tenuto ad uscire dalla società (rurale) prima di acquisire la 
titolarità/contitolarità della nuova farmacia”, oppure, come noi crediamo, possa anche acquisire 
in forma sociale quest’ultima senza compromettere la conservazione della quota dell’altra. 
Un passo indietro o un qualunque chiarimento del Ministero nel frattempo non c’è stato, e 
anzi sulla vicenda è calato da allora il silenzio più assordante, che continua anche in questi 
frangenti così delicati, costringendo i concorrenti “per la gestione associata” in più concorsi – se 
vincitori o probabili vincitori - a scegliere al buio una soluzione o l’altra, con la prospettiva 
che, optando per quella contraria all’idea ministeriale, debbano poi fare i conti con le 
Regioni, che tuttavia, beninteso, potrebbero tranquillamente discostarsene scegliendo di 
pensare e agire con la propria testa. 
Ed è quel che naturalmente ci auguriamo. 

(gustavo bacigalupo) 
 
2. Una o due  sedi vacanti non incluse nel bando di concorso  
Il Comune dove risiedo tramite delibera della Regione Lazio nella revisione della pianta organica della 
provincia di Roma 2010, ha istituito due nuove sedi, che non sono state incluse nel concorso straordinario. 
Chi ha sbagliato? Chi dovrà sollecitare il Comune ad indire un concorso ordinario per queste due sedi? 
Oppure, il Comune dovrà attenersi alla graduatoria del concorso straordinario laziale? 
 
Secondo quanto emerge anche dalla documentazione che ci ha inviato, la revisione della 
pianta organica delle sedi farmaceutiche dei comuni della  provincia di Roma (diversi dalla 
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Capitale) del 2010 è stata pubblicata in data antecedente all’entrata in vigore del dl 
Crescitalia (marzo 2012), che ha contemplato, come noto, 21 concorsi (19 regionali e i 2 di 
Trento e Bolzano). 
Ora, tutti i concorsi straordinari avrebbero dovuto comprendere – secondo il disposto non 
equivoco dell’art. 11 - sia le numerose sedi farmaceutiche neo istituite a seguito 
dell’abbassamento del quorum e sia quelle a quel momento vacanti, ma “fatte salve quelle per la 
cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura 
concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove”. 
Non essendo stata comunque espletata alcuna procedura concorsuale ordinaria per quelle 
neo istituite a seguito della revisione ordinaria del 2010, anche le due sedi del comune laziale 
cui Lei si riferisce (per la verità, a noi pare che vi sia stata da ultimo istituita ex novo soltanto 
una sede e dunque dobbiamo pensare, leggendo il quesito, che l’altra sia stata in realtà 
istituita ancor prima) avrebbero dovuto considerarsi vacanti e rientrare pertanto nel concorso 
straordinario seguendo l’iter relativo previsto per la loro assegnazione definitiva. 
Come si vede, una o due che siano le sedi, ha sbagliato certamente il Comune e la Regione 
ha sbagliato addirittura due volte, perché, come noto, il bando laziale è stato rinnovato e la 
sede o le sedi del Suo comune non hanno trovato collocazione né nel primo bando, e 
neppure nel secondo nel quale pure sono state inserite sedi “sfuggite” al primo. 
A questo punto, la sede o le sedi dovranno essere assegnate a seguito del primo concorso 
ordinario che verrà bandito in prosieguo, perché ormai irrimediabilmente eliminate dal 
concorso straordinario che potrà infatti assegnare ai concorrenti graduati - oltre a quelle 
originariamente o successivamente ma in tempo utile incluse nella procedura - soltanto 
quelle che si renderanno disponibili nel corso della procedura post graduatoria a seguito 
dell’accettazione di una sede da parte di concorrenti che abbiano partecipato in veste di 
titolari individuali di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie. 
È vero che siamo in presenza di omissioni colpevoli, ma è complicato, per non dire 
impossibile, individuare un qualsiasi soggetto legittimato (e/o davvero interessato) ad agire 
nei confronti delle amministrazioni responsabili. 

(gustavo bacigalupo) 
 
3. L’art. 11 dl Cresci Italia e il diritto di prelazione del comune 
Mi riferisco in particolare al concorso straordinario in Piemonte, dal momento che i comuni hanno diritto di 
prelazione sulle sedi da assegnare, e chiedo se esista un limite di tempo entro cui, una volta fatta richiesta da 
parte del comune e ottenuto anche parere favorevole da parte dell'asl di competenza, avvenga di fatto 
l'apertura della sede.  
Vorrei in particolare, se possibile, un chiarimento riguardo all'iter che intercorre tra la richiesta da parte del 
Comune e l'apertura effettiva (presupponendo la disponibilità dei locali) e se tale percorso burocratico sia 
vincolato a limiti temporali.  
 
Diversamente da quanto Lei sembra supporre, e dare anzi per scontato, il secondo periodo 
del comma 3 dell’art. 11 della l. 27/2012 esclude espressamente l’esercizio del diritto di 
prelazione dei comuni sulle sedi farmaceutiche neoistituite a seguito delle revisioni 
straordinarie delle piante organiche e dunque inserite nei bandi regionali dei concorsi 
(altrettanto) straordinari. 
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Il che naturalmente vale anche per il concorso piemontese.  
Il successivo comma 10 riconosce invece ai comuni il diritto di prelazione, ma “fino al 2022”, 
su tutte le farmacie istituite dalle regioni - ai sensi del comma 1, lett. b), dello stesso art. 11 e 
perciò al ricorrere delle condizioni ivi previste - “nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle 
aree di servizio autostradali, nei centri commerciali, ecc.”, con il limite peraltro “del 5% delle sedi, 
comprese le nuove” (dopo il 2022 si può supporre che entri in funzione il criterio generale della 
“metà” o, secondo i casi, quello dell’“alternanza”, come  contemplato nella l. 475/68). 
Se perciò, ad esempio, in Emilia Romagna le farmacie attualmente previste in pianta 
organica - tenuto conto anche delle revisioni straordinarie - ammontano, poniamo, a 1.400, 
la Regione potrà istituire in soprannumero in queste specifiche aree non più di 70 esercizi 
complessivi (che, s’intende, non sono pochi…) sull’intero territorio. 
E nel caso in cui il comune competente non eserciti la prelazione (il comma 10 parla, 
impropriamente e un po’ goffamente, di “rinuncia alla titolarità”) sulle farmacie così istituite, 
queste diventano vacanti e pertanto inserite nel primo concorso ordinario bandito 
successivamente alla “rinuncia”. 
Come si vede, dunque, le sedi istituite con il criterio demografico in dipendenza della 
modifica del quorum a 1:3300 sono (state) tutte sottratte al diritto di prelazione e vanno tutte 
assegnate con i concorsi straordinari attualmente in atto. 
Gli ulteriori quesiti posti parrebbero pertanto privi di un qualche rilievo pratico, anche se sul 
piano generale si può aggiungere che - una volta esercitato tempestivamente e ritualmente il 
diritto di prelazione (ma l’Asl non può minimamente incidere sulla scelta comunale) in 
ordine a una o più farmacie di nuova istituzione - ai comuni non si applica, ma in realtà 
soltanto per… “prassi”, il disposto dell’art. 9 del Dpr. 1275/71, che indica le formalità che 
entro 30 gg. dall’assegnazione dell’esercizio deve osservare il vincitore. 
Nei fatti, quindi, i comuni rinviano anche di gran lunga la data di apertura della farmacia 
“prelazionata”, senza che l’amministrazione competente (che spesso è proprio il… 
Comune) si dia la minima briga di fissare termini perentori e/o decadenziali, talché in 
pratica i comuni non decadono mai dal diritto di aprire la farmacia. 
Si tratta ovviamente di un’anomalia cui soltanto in rarissime circostanze è stato posto 
rimedio (personalmente ricordiamo un caso pontino deciso parecchio tempo fa dal Tar 
Lazio ai danni dell’amministrazione comunale troppo pigra) e del resto non è facilissimo 
individuare nel concreto – come d’altronde è intuitivo - il soggetto che possa ritenersi 
legittimato (e/o essere portatore di un interesse economico o materiale) ad agire dinanzi al 
giudice amministrativo per provocare o accelerare la decadenza del Comune… 

(gustavo bacigalupo) 
 

4. L’assegnazione delle sedi in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione – Il 
caso di Latina e quello di Cisterna 

Sono in graduatoria nel concorso toscano in una posizione però piuttosto bassa e inoltre per nove delle sedi a 
concorso è stato presentato ricorso; quindi  potrei  essere esclusa temporaneamente dall'assegnazione di una 
sede.  Che succede in questo caso? Rimaniamo sospesi fino alla risoluzione dei ricorsi?  
 
La Regione Toscana ha bandito il concorso straordinario per il conferimento di 131 sedi 
farmaceutiche e se allora in graduatoria Lei è collocata (come sembrerebbe) oltre il 131° 
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posto, potrà confidare - fino all’assegnazione definitiva di tutte le sedi messe a concorso – 
che a Lei ne venga offerta nel secondo interpello una non accettata dai concorrenti utilmente 
meglio graduati; e questo, come abbiamo già osservato, potrebbe rivelarsi un esito molto più 
favorevole, ad esempio, dell’assegnazione in prima battuta di una sede di scarso o 
scarsissimo interesse in cui può verosimilmente incappare il 131° concorrente. 
Quanto alle 9 sedi in ordine alle quali è stato presentato ricorso (evidentemente contro il 
provvedimento di revisione straordinaria di una o più piante organiche di altrettanti comuni 
toscani), laddove il TAR abbia già deciso nel merito – come per la verità dovrebbe essere 
avvenuto, visto il tempo decorso – accogliendo l’impugnativa, esse dovrebbero essere state 
già stralciate dalla procedura, ed escluse dalla prima fase di assegnazione, ovvero 
definitivamente espunte dal concorso laddove la sentenza non sia stata appellata al CdS. 
Questo è il caso ad esempio di Latina, le cui 8 sedi neoistituite devono ora essere 
“depennate” dall’elenco di quelle disponibili per l’assegnazione, essendo stato integralmente 
annullato dal Tar laziale il provvedimento istitutivo e non ancora deciso l’appello dal 
Consiglio di Stato; ma, s’intende, c’è anche qualche altra sede di nuova istituzione che va 
stralciata, più o meno per le stesse ragioni. 
Addirittura ce n’è una, quella di nuova istituzione a Cisterna di Latina, che il CdS – peraltro 
abbastanza ortodossamente – ha confermato soltanto come “sede farmaceutica”, ma 
privandola di qualsiasi porzione territoriale di riferimento per l’illegittimità che ha 
caratterizzato il modus operandi  del Comune nell’individuarla e collocarla sul territorio. 
In pratica, perciò, quella di Cisterna è una sede che resta anch’essa disponibile per i vincitori, 
sia pure evidentemente soltanto sulla carta, e quindi ad uno di loro verrà sicuramente 
assegnata, e a quel punto – per il perverso meccanismo che ormai conoscete bene – lo 
“sventurato” assegnatario, se non vuole essere escluso definitivamente  dal concorso, deve 
accettarla così com’è, sperando nell’attesa che in uno o due anni un territorio sia 
riconfigurato anche per essa e che una farmacia possa pertanto esservi esercitata. 
Tornando alle sedi toscane, nell’ipotesi invece in cui i ricorsi contro la loro istituzione non 
siano stati accolti o ancora non decisi neppure in primo grado (né ovviamente sia stata a suo 
tempo concessa la sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati), 
anch’esse - tuttora regolarmente a concorso - dovranno essere assegnate secondo la 
procedura prevista nel bando. 
Ma, come vedremo subito, la Regione è stata di tutt’altro avviso. 

(gustavo bacigalupo) 
 

5. Concorso toscano: le poche ma confuse e perniciose idee della Regione 
Con decreto regionale n. 575 del 19/02/2015 (in BURT n. 8 del 25/2/2015) della mega 
“Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche del Farmaco, Innovazione a 
Appropriatezza”, a firma pertanto di Loredano Giorni (che non conosciamo personalmente, ma 
deve trattarsi di un padre più che altro molto... putativo del diritto farmaceutico italiano, e 
quindi non solo toscano, anche se par godere misteriosamente di grande credito quasi 
ovunque), la Toscana - dopo aver giustamente eliminato in via definitiva dal concorso la 
seconda sede dell’ex comune di Incisa in Val d’Arno essendo stata la sua istituzione annullata dal 
Tar fiorentino - incappa in un infortunio grave, quanto lesivo dei legittimi interessi dei vincitori. 
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Atteso infatti che “alcuni provvedimenti comunali istitutivi di ulteriori sedi farmaceutiche messe a concorso 
sono oggetto di ricorso ancora pendente davanti al medesimo tribunale amministrativo”, e facendosi 
dichiaratamente forte di un “parere favorevole” (?) dell’avvocatura regionale, il decreto stabilisce 
sorprendentemente di “escludere dal primo interpello”, pur con la “riserva di metterle nuovamente in 
assegnazione negli interpelli successivi, qualora dette sedi vengano confermate all’esito dei rispettivi contenziosi”, 
ben 14 (e perciò non 9, come riferito nel quesito precedente) sedi neoistutuite in comuni 
toscani: la n. 3 di Cerreto Guidi, la n. 4 di Montespertoli, la n. 7 di Fucecchio, la n. 6 di 
Pontassieve, la n. 8 di Pietrasanta, la n. 17 di Viareggio, la n. 12 e la n. 13 di Cascina, la n. 8 di 
San Miniato, la n. 3 di Monteriggioni, la n. 8 e la n. 9 di Poggibonsi, la n. 17 di Siena e la n. 4 di 
Sinalunga. Comuni, come si vede, non tutti “minori”. 
Dobbiamo però aprire una parentesi riguardante la sede n. 6 di Pontassieve: l’atto  istitutivo 
era stato già annullato dai giudici fiorentini con sent. n. 953/2014 avverso la quale il Comune 
aveva interposto appello al CdS che lo ha ora rigettato (sent. n. 1153 del 06/03/2015), 
cancellando così definitivamente anche dal “mondo del diritto” il provvedimento di revisione 
straordinaria di Pontassieve e la neoistituita sede n. 6, che pertanto va de jure ritenuta 
definitivamente esclusa sia dal primo che anche da tutti i successivi interpelli del concorso 
straordinario toscano, per essere semmai inserita in quello ordinario in caso di sua 
“reistituzione”. 
Per vero, la decisione del Tar, non essendo stata la sua efficacia sospesa dai giudici di Palazzo 
Spada, aveva già per conto suo eliminato dal concorso – proprio come quella di Incisa - anche 
questa sede che quindi non avrebbe potuto né dovuto ragionevolmente essere buttata in uno 
stesso calderone con le altre 13; ma è sicuro, soprattutto dopo la pronuncia del Consiglio di 
Stato, che – espunta definitivamente dal concorso anche la sede n. 6 di Pontassieve – sono 13 e 
non 14 le sedi, per così dire, sub judice, quelle cioè che questo inconcepibile decreto regionale 
vorrebbe in realtà “escludere dal primo interpello”, riservandosi di assegnarle “negli interpelli successivi, 
qualora… confermate all’esito dei rispettivi contenziosi”. 
In pillole, le sedi che i primi interpellati, quando verrà finalmente il momento, potranno 
indicare nel rispettivo “ordine di preferenza” scendono dalle originarie 131 a 116 (131 meno Incisa 
meno Pontassieve meno 13), e per contro i destinatari del secondo interpello, quindi i 
concorrenti classificati dal 117° posto in poi, potranno esprimere le loro preferenze, oltre che 
– per scorrimento naturale delle sedi - su quelle resesi disponibili a seguito della mancata 
risposta al primo interpello o della mancata accettazione da parte di taluno dei primi (116) 
interpellati e su quelle (originariamente non a concorso) resesi invece disponibili per effetto 
dell’accettazione di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, anche 
sulle 13 sedi in argomento, laddove evidentemente nel frattempo non eliminate da 
provvedimenti giurisdizionali come è accaduto per Incisa e Pontassieve. 
Quale sia il ben diverso nostro punto di vista sulla sorte delle sedi messe a concorso oggetto di 
impugnative giurisdizionali lo abbiamo appena illustrato, proprio rispondendo alla domanda 
di un  partecipante al concorso toscano. 
Per quanto ci riguarda, dunque, ancora una volta siamo in presenza di un provvedimento 
manifestamente illegittimo, e al tempo stesso cervellotico, che – in un colpo solo e in pratica 
senza rimedi, appelli o repêchages – intende sottrarre ai “veri” vincitori del concorso, 
tenendole in caldo per gli altri, 13 sedi di nuova istituzione soltanto perché oggetto di gravami, 
magari del tutto campati in aria e/o temerari, dinanzi al giudice amministrativo. 
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Come se, in sostanza, un ricorso al Tar producesse di per sé un qualunque effetto sospensivo 
dell’esecutività dell’atto impugnato, quando invece l’efficacia di un provvedimento può venir 
meno - interinalmente o definitivamente - solo a seguito di un’ordinanza cautelare o di una 
sentenza di accoglimento del ricorso, anche se gravate di appello al CdS. 
Si tenga conto, per di più, che alcuni di quei ricorsi sono stati già rigettati dal Tar 
(diversamente dal caso di Pontassieve) e sono in questo momento all’esame del Consiglio di 
Stato e quindi se non altro il primo giudice non vi ha ravvisato un adeguato fumus juris. 
Il decreto toscano fa comunque di tutte le erbe un fascio – sia pure, come abbiamo letto, con 
l’inopinato “supporto” di qualche avvocato della Regione - e sfila le 14, anzi le 13 sedi dalle 
grinfie dei primi 131, anzi 129 graduati, qualcuno dei quali però impugnerà certamente il 
provvedimento e ne otterrà certamente la sospensiva. 
Ma nel frattempo qualche danno sarà stato perpetrato, quantomeno sui tempi – già molto 
sofferti - di svolgimento delle fasi concorsuali successive alla pubblicazione della graduatoria e 
perciò in definitiva anche su quelli di assegnazione e di apertura delle farmacie. E saranno 
danni che nei fatti nessuno sarà chiamato a risarcire. 
Se poi consideriamo che, per l’ingiustificato carisma che i funzionari toscani esercitano sui 
colleghi delle altre regioni, anche alcune di esse, come d’altronde già si vocifera (Lazio e 
Umbria, ad esempio) potranno allinearsi a questa scelta arrogante fiorentina (e augurandoci, 
s’intende, che si tratti soltanto dell’ennesimo errore marchiano della nostra potente e ineffabile 
burocrazia e non di altro…), il panorama generale dei concorsi straordinari rischia di assumere 
- a breve o medio o lungo termine - sembianze persino mostruose. 
Il nostro appello conclusivo anche in questa circostanza va dunque indirizzato a chi - se ce n’è 
uno - può far qualcosa per evitare che un tale scempio possa espandersi fino a dilagare e per 
impedire che abbiano a ripetersi sciagure del genere. 

(gustavo bacigalupo) 
 
6. L’opportunità di un accordo tra i vincitori in forma associata in vista 

dell’interpello e/o dell’assegnazione di una sede 
In attesa dell’interpello, dobbiamo regolare concordemente il da farsi, anche considerando che uno di noi 
partecipa in forma associata anche in un altro concorso? O dovremmo addirittura pensare sin d’ora a 
costituire una società tra noi? 
 
Un accordo in forma scritta tra voi è imprescindibile, ancor più  se la Vostra posizione in 
graduatoria non sia tra le primissime. 
In sostanza, dovreste convenire, in vista dell’interpello, sia l’“ordine di preferenza” – comprendente, 
come noto, un numero di sedi corrispondente alla vostra posizione in graduatoria – e sia, ma 
soprattutto, quali sedi il Vs. referente sarà tenuto ad accettare e quali tenuto a non accettare (salvo 
sempre, per le prime come per le seconde, un diverso accordo successivo tra voi). 
Potrebbe però rivelarsi opportuno, specie laddove la sede che ragionevolmente potrà esservi 
offerta si preannunci sin d’ora meritevole di accettazione, che voi procediate altresì 
(contestualmente a quell’accordo) a compromettere la futura società, formalizzando cioè 
con una semplice scrittura privata anche il testo del suo atto costitutivo/statuto, in pratica 
un autentico contratto preliminare di società. 
In tal modo, potreste  anche dover superare  qualche dissenso, magari importante, su aspetti 
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vitali del rapporto sociale che non abbiate forse preso ancora in considerazione.  
Alcune “cordate” sono state peraltro formate quasi al buio (se non soltanto via internet), 
senza quindi una verifica circa la sussistenza di una buona “affectio societatis”, che è il 
sentimento che spinge due o più persone a esercitare collettivamente un’impresa 
commerciale; e allora, è bene che ogni dubbio sia dissipato rapidamente  (se del caso con 
reciproche rinunce) e prima ancora di ricevere l’interpello. 

(stefano lucidi) 
 

7. Le eventuali divergenze tra co-vincitori nelle varie fasi post-graduatoria  
Tre farmacisti sono associati per il concorso farmacie, hanno partecipato in due regioni diverse e 
probabilmente saranno vincitori in entrambe le regioni.Come vanno prese le decisioni?All'unanimità o a 
maggioranza.Come decidiamo quale regione scegliere? Se esce prima la graduatoria di una regione che gli altri 
due non vogliono, questi due possono rinunciare,aspettando l'altra, anche se io sono contrario e preferirei 
questa già' uscita? 
 
Anche questi interrogativi ribadiscono la necessità non derogabile che costoro formalizzino 
quanto prima un accordo diretto a disciplinare le varie vicende che si possono concretizzare 
all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali. 
Come accennato sopra, l’accordo dovrebbe in particolare prevedere sin d’ora: 
a) l’elenco delle sedi che il referente è obbligato a trasmettere alla Regione in ordine di 
preferenza, rispondendo all’interpello; 
b) se e quali di questi sedi il referente è obbligato ad accettare in caso di assegnazione; 
c) il testo del futuro atto costitutivo/statuto  della società da costituire tra i co-vincitori 
dopo l’assegnazione; 
d) disciplinare il comportamento del referente, per gli stessi aspetti precisati sub a), b) e c), 
nell’ipotesi in cui l’associazione risulti assegnataria di una sede anche nell’altro concorso,  e 
sempreché non le vengano frapposti ostacoli alla duplice titolarità; 
e) quale sede prediligere, nel caso in cui l’associazione - risultando appunto assegnataria di 
due sedi in due diversi concorsi – sia invece costretta, per una ragione qualsivoglia, a 
sceglierne una e sacrificare l’altra. 
È nota tuttavia la nostra ferma posizione in ordine alla possibilità di vedersi assegnate 
ambedue le farmacie vinte a concorso in regioni diverse, in applicazione cioè del principio di 
cui all’art. 7 della L. 362/91 (come emendato dalla legge Bersani del 2006), secondo cui un 
farmacista può essere socio di… mille farmacie, non condividendo il parere ministeriale 
circa l’asserita contitolarità della farmacia conseguita che, secondo la tesi del Min. Salute, 
farebbe capo congiuntamente e singolarmente  a tutti i partecipanti/assegnatari in forma 
associata e renderebbe così incompatibile l’assunzione di una seconda titolarità-contitolarità 
di altro esercizio, tenuto conto del divieto di cumulo (di due titolarità individuali) sancito 
nell’art. 112 del T.U.LL.SS. 
Quell’“accordo” tra co-vincitori, in definitiva, è fondamentale sotto tanti profili, e anche con 
riguardo al testo della costituenda società, che può infatti porre seri problemi tra gli 
interessati in caso di divergenze, che è dunque necessario definire in via preventiva. 
Si eviteranno così inutili, spiacevoli e costosi contenziosi. 

(stefano lucidi) 
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8. La società tra i vincitori in forma associata 
Avendo vinto una sede insieme a due colleghi, quale documentazione dobbiamo presentare e con quale 
tempistica? In particolare, le dimissioni dal posto di lavoro (pubblico o privato: il mio collega è attualmente 
collaboratore in una farmacia) entro quanto tempo devono essere presentate? Quale organo è deputato 
effettivamente a controllare che tutti i soci abbiano lasciato il precedente lavoro? 
 
Leggendo il quesito pensiamo che Lei e i Suoi co-associati nel concorso, abbiate ottenuto 
una buona posizione in una delle graduatorie ad oggi definitivamente approvate (Liguria, 
Toscana, Lazio, Piemonte, Emilia, Veneto e ora anche Puglia, ma ne sono evidentemente in 
arrivo anche altre). 
La Regione comunque interpellerà tutti i candidati risultati vincitori (ad es. i primi 100, se 
100 sono le sedi a concorso), che entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno 
ricevuto l’interpello devono indicare il numero di sedi che abbiamo ricordato più volte. 
La Regione provvederà quindi “ad assegnare la prima sede indicata dal vincitore in ordine di preferenza, 
che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro 15 giorni dall’assegnazione, i 
vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata” (così l’art. 11, comma 6 della 
L. 27/2012, una disposizione sostanzialmente riprodotta in tutti i bandi). 
Una volta accettata la sede assegnata (o quella o nessun’altra, come sappiamo), indicato entro  
30 gg. il locale ove verrà esercitata l’attività di farmacia e adempiute entro lo stesso termine 
le altre formalità previste nell’art. 9 del Dpr. 1275/71, non resta che attendere il 
provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia a nome e favore della società 
formata tra voi, che sarà rilasciato dall’amministrazione competente. 
Ma l’avvio del procedimento diretto al conseguimento della titolarità è sostanzialmente a 
istanza e impulso dei co-vincitori, i quali dovranno comunque produrre tutta la 
documentazione necessaria, tra cui c’è anche l’atto notarile di costituzione e il numero 
d’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, che le sarà attribuito dalla competente 
CCIAA dopo che il notaio avrà trasmesso a quest’ultima, come è tenuto a fare, il rogito di 
costituzione. 
Sarà insomma il caso che subito dopo l’accettazione voi siate già nelle condizioni di stipulare il 
rogito e che quindi abbiate esaminato il testo - confrontandovi sui vari profili, anche molto 
delicati, che ne caratterizzano il contenuto - dell’atto costitutivo/statuto della società. 
È chiaro dunque, eccoci al punto, che al momento della formazione della società dovrebbe 
essere stata anche rimossa qualsiasi situazione di incompatibilità eventualmente sussistente 
con riguardo a uno o più di voi, proprio come quella di un rapporto di lavoro dipendente 
(pubblico o privato che sia), tenendo conto che, laddove tale rapporto – come riferisce il 
quesito - intercorra con una farmacia, il periodo di preavviso si riduce da 90 a 30 gg. 
Nel caso in cui le dimissioni intervengano tardivamente rispetto al periodo di preavviso 
prescritto, e l’interessato sia quindi costretto a lasciare il posto di lavoro prima della sua 
scadenza, il datore di lavoro avrà titolo avrà titolo almeno secondo i principi per trattenere 
al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato. 
Si tratta perciò di monitorare la procedura di assegnazione e di rilascio del provvedimento, 
calcolando almeno approssimativamente i tempi utili ad effettuare tutte le operazioni descritte. 

(stefano lucidi) 
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9. La “paritarietà” tra i co-vincitori 
La legge all'art. 11 dice che la gestione associata è su base paritaria. Questo significa che le quote della 
farmacia vinta per concorso si dividono in maniera paritaria? Se i soci sono tre, ad ognuno spetta un terzo? 
 
La “paritarietà” che l’art. 11 impone ai vincitori in forma associata si traduce proprio nella 
ripartizione del capitale sociale – anzi, più correttamente, degli utili e delle perdite sociali – 
in quote perfettamente uguali tra i partecipanti all’associazione assegnataria della farmacia. 
Naturalmente, laddove l’atto costitutivo-statuto della società preveda prestazioni lavorative 
dei co-associati diverse tra loro, vi potranno essere previsti compensi parimenti diversi (in 
misura fissa e/o percentuale rispetto ai ricavi e/o ai redditi sociali) e questo finisce nel 
concreto per diversificare anche i risultati economici conseguiti annualmente da ciascun 
socio. 
Tutto questo va comunque definito in termini non equivoci nell’atto di formazione della 
società e se del caso anche in eventuali scritture parasociali. 

(stefano lucidi) 
 
10. La forma e lo statuto della società 
Siamo due farmacisti che hanno partecipato al concorso pugliese in forma associata e il mio collega è 
dipendente a tempo indeterminato in una struttura privata con una buona retribuzione. Dalla graduatoria 
provvisoria pubblicata tempo fa, risultiamo utilmente graduati e dunque probabili assegnatari di una sede 
anche interessante; quali sono i termini per la costituzione della società? E quale può essere il contenuto 
dell’atto costitutivo della società? 
 
Sui termini della costituzione della società, vi rinviamo alla domanda/risposta n. 8. 
Quanto all’atto costitutivo/statuto della società tra gli assegnatari in forma associata, l’art. 11 del 
Crescitalia detta due sole prescrizioni che consistono, da un lato, nell’obbligo per costoro di 
parteciparvi “su base paritaria” (perciò, al 50% ciascuno se sono due, a un terzo ciascuno se sono tre, 
e così via), e, dall’altro, nel divieto per tutti i soci di cedere la quota (e neppure, ovviamente, la 
farmacia sociale) “per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”. 
Trattandosi di due prescrizioni dettate da una pur non felice norma imperativa di legge (art. 
11, comma 7, dl. Crescitalia), eventuali disposizioni statutarie in contrasto con l’una e/o 
l’altra – e prescindendo dalla loro nullità – impedirebbero verosimilmente il rilascio alla 
società dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, da cui invece la società decadrebbe in 
caso di violazione di uno dei due precetti nel corso della vita sociale (anche se, ma il 
discorso si allungherebbe troppo, certe cause di esclusione del socio ci pare possano essere 
probabilmente previste nello statuto e attuate ancor prima del compimento del decennio…). 
La “paritarietà” dovrebbe comunque essere circoscritta appunto alla misura di partecipazione 
al capitale sociale, e non anche, poniamo, ai poteri di amministrazione, null’altro prevedendo 
la citata disposizione dell’art. 11; è vero che la sua stringata formulazione può ragionevolmente 
ingenerare dubbi di diversa natura, che però non sembrano tali da rendere particolarmente 
complicato trasferire sulle norme statutarie le altre possibili scelte di fondo dei soci. 
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Per esempio, limitandoci a un profilo forse un po’ controverso ma sicuramente molto 
importante, dovrebbe essere senz’altro ammissibile sia la forma della società in nome collettivo, 
come quella della società in accomandita semplice. 
Ma anche  gli altri aspetti dell’atto costitutivo/statuto meritano un’analisi attenta e rigorosa, 
perché bisogna ricercare il migliore adeguamento dei suoi contenuti alle varie scelte 
individuali dei soci, tentando quanto più possibile di contemperarle tra loro. 

(gustavo bacigalupo) 
 
11.  Snc o sas: l’eterno dilemma  
Anche prescindendo dalla possibilità concreta di conseguire una farmacia in uno dei concorsi straordinari in 
cui ho partecipato con altri colleghi, che tipo di società Lei consiglia di costituire tra i vincitori, o anche 
semplicemente per acquistare una farmacia, una snc o una sas? 
 
Semplificando, dato che non può essere questa la sede per un… trattato di diritto 
commerciale, nella snc tutti i soci sono imprenditori, tutti i soci (congiuntamente o 
disgiuntamente tra loro) amministrano e tutti i soci sono legali rappresentanti della società, 
anche se l’atto costitutivo/statuto  può prevedere che l’amministrazione e/o la 
rappresentanza spetti soltanto ad uno o a più soci e non a tutti. 
Senonché, anche il socio che non partecipi, per statuto evidentemente, all’amministrazione 
della società, risponde nondimeno delle obbligazioni sociali illimitatamente con tutti i suoi 
beni, solidalmente con gli altri soci e con la società, e sussidiariamente rispetto alla capienza del 
patrimonio sociale, nel senso che il creditore deve prima agire nei confronti della società 
come tale e, nella misura in cui il suo credito resti insoddisfatto, agire verso i soci, scegliendo 
liberamente chi di loro aggredire. 
La snc, dunque, è una società, per così dire vera, perché configura un’autentica gestione 
comune di un’impresa, perciò esercitata in tal caso collettivamente. 
Invece nella sas le cose stanno molto diversamente: rispondono infatti delle obbligazioni 
sociali, secondo quanto appena chiarito, soltanto i soci accomandatari perché soltanto i soci 
accomandatari amministrano e rappresentano la società, congiuntamente o disgiuntamente 
tra loro, mentre i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al loro 
apporto e proprio per questo non possono compiere atti di gestione, né di amministrazione, 
né di rappresentanza. 
Ma, come abbiamo già osservato, i concorrenti che risultino vincitori di una sede in forma 
associata possono liberamente scegliere l’una o l’altra forma, salvo il rispetto della 
“paritarietà” della loro partecipazione sociale, essendo imposto dall’art. 11 del dl. 
CresciItalia che costoro assumano nella società una quota – pari tra loro – del capitale e/o 
degli utili e delle perdite. 
Non per questo, infatti, può ritenersi preclusa la costituzione di una sas, perché la 
“paritarietà” – stando almeno all’art. 11 - non attiene anche alla gestione o 
all’amministrazione. 
In generale, però, l’opzione della forma sociale – anche quando s’intenda formare una 
società in vista dell’acquisizione negoziale di una farmacia, e quindi anche prescindendo dai 
concorsi – può dipendere anche dalle scelte lavorative dei soci, e pertanto, se ad esempio le 
prestazioni, professionali e non, saranno svolte nella farmacia sociale da tutti i soci, sarà 
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forse preferibile, per quel che si è rilevato sul piano delle responsabilità, la forma della snc; 
diversamente, si potrà forse propendere per la sas. 
Questo, ripetiamo, solo in massima sintesi, perché i profili da approfondire sono parecchi e 
l’atto costitutivo/statuto  dovrà essere tutt’altro che un testo ciclostilato, ma studiato dagli 
interessati nei minimi particolari, dato che ogni sua disposizione dovrà tendenzialmente 
corrispondere agli intendimenti anche individuali dei soci.  

(gustavo bacigalupo) 
 
12. Il ruolo e i poteri del referente nella partecipazione al concorso in forma 

associata 
Che responsabilità assume il referente? 
 
Al momento della presentazione con modalità web - tramite la piattaforma tecnologica ed 
applicativa unica del Ministero della Salute – della domanda di partecipazione al concorso, i 
concorrenti “per la gestione associata” hanno dovuto, ai sensi (ad esempio) del quarto comma 
dell’art. 5 del bando laziale, “individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti 
il concorso”. 
È dunque il referente che rappresenta e “amministra” (nonostante le virgolette, si tratta di 
autentica amministrazione) l’associazione sin dalla presentazione della domanda e fino 
all’(eventuale) accettazione della sede, dopo la quale le cose dal punto di vista giuridico 
potranno/dovranno essere inquadrate diversamente. 
Ed è il referente che in particolare, quale unico (legale) rappresentante della compagine 
associativa, risponde anche all’interpello esprimendo l’ordine delle preferenze delle sedi che 
egli ritiene più adeguato agli interessi propri e dei co-vincitori, come dell’associazione in 
generale. 
Se perciò i componenti dell’associazione nulla al riguardo hanno convenuto o convengono 
tempestivamente tra loro in forma scritta (e proprio per questo si sarà in presenza in tal caso 
di una mera associazione di fatto, ovviamente non riconosciuta), il referente eserciterà il 
mandato dei co-associati – nel quale infatti si risolve e si sostanzia il potere conferitogli 
(designandolo appunto come referente) di rappresentarli – senza vincoli particolari quanto alle 
scelte da operare, ma astretto soltanto all’obbligo di agire (ai sensi dell’art. 1710 cod. civ.) 
con la famosa diligenza del buon padre di famiglia, quella tipica dell’uomo “medio”, che va 
tuttavia volta a volta considerata secondo la natura e le specifiche caratteristiche delle 
obbligazioni inerenti al ruolo da lui assunto, ma che, trattandosi generalmente  di un mandato 
gratuito, deve in ogni caso essere qui “valutata con minor rigore”. 
Certo, il referente – che è comunque tenuto a rendere note ai colleghi “le circostanze sopravvenute 
che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato” (art. 1710, sec. comma) - non potrà 
autonomamente sottrarsi all’obbligo di rispondere all’interpello o rifiutarsi liberamente di 
accettare la sede assegnata all’associazione; ma cosa potranno davvero imputargli o 
addebitargli i suoi compagni di cordata se egli nell’“ordine di preferenza” indicherà al n. 1 la 
sede di Piazza di Spagna e al n. 2 quella di Piazza Pitagora, e così via? 
Poco o nulla, a meno che la scelta delle sedi non si riveli con buona evidenza contraria agli 
interessi di un’associazione di concorrenti che sono quelli di conseguire una sede che sia 
quanto possibile corrispondente oggettivamente - anche sotto il profilo economico e 
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commerciale - alle esigenze (anch’esse “medie”) di più farmacisti protesi all’acquisizione  
della titolarità in forma sociale di una farmacia. 
Come si vede, in conclusione, anche queste considerazioni, peraltro di agevole 
comprensione, devono convincere i co-assegnatari a definire al più presto in forma scritta le 
varie intese di cui più volte si è parlato. 

(gustavo bacigalupo) 
 

13. La partecipazione in forma associata a due concorsi di due compagini diverse 
con lo stesso referente 

Ho partecipato al concorso in due regioni come referente di  associazioni  formate da farmacisti diversi tra 
loro. Nel caso di accettazione della sede laziale con la prima “cordata”, sarei  escluso automaticamente dal 
concorso nell’altra regione? E i compagni della prima o della seconda “cordata” cosa dovrebbero aspettarsi in 
caso di accettazione dell’una o dell’altra? 
 
La mera accettazione della sede assegnata in forma associata a seguito dell’interpello nel 
primo concorso (quello laziale, secondo quanto Lei riferisce) non può di per sé – neppure 
per la nota ministeriale di cui si è detto ripetutamente - precludere l’assegnazione di una sede 
anche all’associazione con cui Lei ha partecipato nel secondo concorso, non sussistendo 
ancora evidentemente profili di impedimento o di incompatibilità di qualsiasi genere, che 
possono infatti porsi soltanto in capo a un titolare di farmacia o anche (per il Ministero) a 
un socio di società titolare di farmacia, e Lei in quel momento non sarebbe né l’uno, né l’altro. 
Il problema affiorerebbe quando sia rilasciata la titolarità a una delle due società, perché -  
trattandosi in realtà per il Ministero di una titolarità assentita a tutti e a ciascuno dei partecipi 
all’associazione (la contitolarità più volte evocata) - partecipando a quest’ultima Lei 
impedirebbe all’altra associazione (anch’essa da Lei partecipata) di essere riconosciuta 
titolare, e questo per l’insorgere a Suo carico della causa di incompatibilità prevista sub b) 
del primo comma dell’art. 8 della l. 362/91 (“…la posizione di titolare… di altra farmacia”). 
I compagni di avventura della seconda “cordata”, insomma, vedrebbero così svanire i propri 
sogni, ed è anche per questa ragione che si è consigliato già a suo tempo di mettere in conto 
e regolare preventivamente quelli che avrebbero potuto essere gli scenari futuri.  
Questo però, ripetiamo, solo se abbia fondamento la tesi ministeriale e se la Regione e/o il 
Comune e/o l’Asl intenderanno adeguarvisi, oppure se, più plausibilmente, il Consiglio di 
Stato finisca per schierarsi (anche se, pensiamo, non certo perché condivida l’idea della 
contitolarità) contro il conseguimento di due sedi  in due diversi concorsi da parte della stessa 
compagine o di uno stesso farmacista che risulti due volte co-vincitore pur in differenti 
compagini; diversamente, le due associazioni da Lei partecipate potranno entrambe essere 
riconosciute titolari, come secondo noi dovrebbe andare.  

 (gustavo bacigalupo) 
 

14. Se vince in forma associata il socio di una società titolare di farmacia rurale 
sussidiata 

Partecipo con mia sorella in due società titolari di farmacie rurali sussidiate. Ho presentato domanda al 
concorso straordinario in forma associata e, allo stato attuale, risulteremmo tra i “vincitori” di una sede; ora, 
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accettando la sede che ci verrà proposta, in quali conseguenze potrò incorrere?  
 
La posizione di socio in due società titolari di farmacie rurali sussidiate Le ha permesso di 
partecipare in forma associata (ma, s’intende, Lei avrebbe potuto partecipare anche 
individualmente), senza dover cedere preventivamente le quote oggi possedute. 
Ora, essendo risultato utilmente graduato in forma associata, se stiamo alla contestata nota 
ministeriale, Lei potrà partecipare alla società formata con i Suoi compagni di cordata 
soltanto dopo aver ceduto ambedue le partecipazioni odierne, perché la titolarità di una 
farmacia – che il Ministero, ripetiamo ancora, ascrive a ognuno dei vincitori in forma 
associata (tutti contitolari e perciò tutti titolari) – è incompatibile con lo status di socio in una 
qualsiasi società. 
In caso contrario, se l’amministrazione competente seguirà le idee del Ministero non 
riconoscerà la Vs. società titolare della farmacia assegnataVi e potrà pertanto porvi rimedio 
soltanto il Tar. 
Se invece, nonostante la conservazione da parte Sua delle quote oggi possedute, il 
provvedimento Vi sarà rilasciato e però la tesi della contitolarità fosse chissà come condivisa 
dal giudice amministrativo (su ricorso di qualche concorrente collocato in graduatoria in una 
posizione meno utile della Vostra) Lei rischierebbe addirittura, ai sensi del comma 3 
dell’art. 8 della l. 362/91, la “sospensione… dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un 
anno”, con la doppia beffa, che in effetto sarebbe un doppio danno e anche non di poco 
conto, di vedersi escluso sia dalle due attuali società che da quella formata con i co-vincitori, 
con l’ulteriore mostruosa conseguenza (poco meno di un’iperbole, beninteso) di veder 
decadere dalla titolarità l’intera Vs. compagine, perché è quel che sostanzialmente postula il 
comma 7 dell’art. 11 del dl. Cresci Italia. 
Ma a questo scenario apocalittico non crediamo neppure un po’, perché il nostro pensiero è 
che Lei possa invece conservare la partecipazione alle due odierne società e partecipare 
liberamente e senza timori anche a quella formata con i co-vincitori. 

 (gustavo bacigalupo) 
 
15. Se vince un titolare individuale di farmacia rurale sussidiata 
Ho partecipato in forma individuale al concorso straordinario e sono naturalmente ben lontano dalle 
prime posizioni che garantiscono la vincita di una sede; non credo però sia improbabile che, scorrendo la 
graduatoria a seguito dei rifiuti che potrebbero esserci per alcune sedi considerate troppo piccole per far 
“vivere” i partecipanti delle associazioni, possa capitarmi qualche cosa di interessante, rispetto alla 
farmacia rurale di cui sono titolare oggi. In caso di accettazione della nuova sede dovrò rinunciare alla 
attuale titolarità; ho il diritto di percepire una indennità di avviamento della farmacia e, se sì, come, 
verrà calcolata? Inoltre al farmacista che prenderà il mio posto verrà assegnata la mia sede attuale con 
questo concorso oppure dovrà essere indetto un altro concorso? 
 
Vincendo una delle farmacie a concorso, dovrà rinunciare ai sensi dell’art. 112 TU.San. 
- espressamente o implicitamente - a quella rurale sussidiata di cui ora è titolare, ma il 
subentrante sarà tenuto a liquidarLe l’indennità di avviamento nella misura prevista 
dall’art. 110 dello stesso TULLSS. 
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Tale disposizione prevede che l’indennità corrisponda a tre annualità della media degli ultimi 
cinque anni del reddito della farmacia; e così, ad esempio, nell’ipotesi in cui negli ultimi 
cinque anni l’esercizio abbia realizzato un reddito medio di € 50.000, l’indennità sarà pari ad 
€ 150.000 (€ 50.000 per 3). 
Il subentrante verrà scelto “successivamente” (come prescrive l’art. 11 ma non i bandi che, 
come vedremo più in là, contemplano un meccanismo ben diverso) mediante lo 
scorrimento della graduatoria sempre nell’ambito del concorso straordinario, che infatti 
godrà di una sorta di “ultrattività” essendo espressamente  dichiarata “valida per due anni dalla 
data della sua pubblicazione” (art. 11, comma 6), anche se – lo ribadiamo – con esclusivo 
riguardo alle sedi messe a concorso e a quelle che si renderanno disponibili proprio nei casi 
come il Suo. 

 
(stefano lucidi) 

 
16. Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel 

concorso straordinario  
Un mio collega mi ha assicurato che, pur avendo partecipato a due concorsi non ancora conclusi, io potrei in 
questo momento acquisire una quota in una società titolare di farmacia urbana senza rischiare l’esclusione 
dal concorso; mi ha tuttavia fatto presente che, se conseguirò una farmacia, dovrò cedere la partecipazione 
sociale prima di accettare. 
 
È possibile che Lei abbia male inteso il parere del Suo collega, anche se idee del genere 
continuano a girare liberamente per l’etere. 
Non sembra in ogni caso un’indicazione da seguire. 
Partiamo da uno dei bandi regionali, quello emiliano (ma in pratica hanno tutti lo stesso 
contenuto), il cui art. 2 ammette a partecipare i farmacisti:  

a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino; 
b. titolari di farmacia rurale sussidiata; 
c. titolari di farmacia soprannumeraria; 
d. titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con 
modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta evidentemente della “parafarmacia”:  
quindi il suo titolare, rientrando quanto meno nella condizione sub a, era già ammesso a 
partecipare senza perciò alcuna necessità di farne una previsione specifica); 
e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a 
condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche; 
purché, come è precisato subito dopo, “alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti 
1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti; 
3. possesso dei diritti civili e politici;  
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
5. iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al 
momento dell’assegnazione della sede farmaceutica.” 
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Al di là della formulazione sicuramente un po’ pasticciata dell’intera disposizione e in 
particolare del punto 6) – convertire infatti quasi ellitticamente una preclusione storica come 
quella decennale (introdotta nei concorsi per sedi farmaceutiche dall’ormai lontana l. 2/4/68 
n. 475) nell’ulteriore “requisito” di ammissione di “non aver ecc.” sembra forse una soluzione 
inutilmente macchinosa - la portata dell’art. 2 del bando è comunque chiara quanto basta. 
In sintesi, sono ammessi a partecipare soltanto i farmacisti che - “alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda” – siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi da sub 1) a sub 
5), versino in (almeno) una delle condizioni personali tassativamente indicate da sub a) a sub 
e) e non risultino quindi titolari di farmacia o soci di società titolare di farmacia, a meno che 
non si tratti, per gli uni e gli altri, di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria (nella 
circoscritta accezione, quest’ultima, “autenticamente” innestata in coda al comma 3 dell’art. 
11 dall’art. 23, comma 12–duodevicies del dl. 95/12 convertito con l. 135/12). 
Inoltre, tutti costoro devono anche trovarsi – a pena di “non ammissione” (o di successiva 
esclusione, come vedremo) – nella già ricordata curiosa “condizione” sub 6) di “non aver 
ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”, che, aggiunge testualmente la disposizione, “deve 
permanere fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica”. 
Per chi non abbia potuto coglierne esattamente il senso, l’intero disposto sub 6) vuol dire 
questo: se concorro nella condizione soggettiva sub a), d) o e) e non sono mai stato titolare 
di farmacia, urbana o rurale, nulla quaestio; se invece, sempre concorrendo in una di quelle tre 
condizioni, la farmacia l’ho in precedenza venduta (o donata o conferita in società), la 
cessione - perché io sia ammesso a partecipare - deve essere stata perfezionata, con il 
rilascio del provvedimento di autorizzazione a favore del cessionario, almeno dieci anni 
prima della “data di scadenza del termine”; se infine concorro nella condizione sub b) o c), la 
precisazione aggiunta in coda a sub 6) mi avverte che la “condizione” di “non aver ecc.” deve 
“permanere fino al momento ecc.” e che quindi, se cedo nel frattempo con qualsiasi negozio di 
trasferimento la mia farmacia rurale o soprannumeraria, verrà meno per me la condizione 
sub 6) e sarò conseguentemente escluso dalla graduatoria o dall’assegnazione. 
Questa della “permanenza” “fino al momento ecc.” è tuttavia una precisazione che i bandi 
circoscrivono  espressamente alla sola preclusione decennale.  Ma qui  si è trattato più che 
altro di uno scrupolo (comunque meritorio e condivisibile) delle Regioni,  che hanno  forse 
voluto anche evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze - sulla posizione 
concorsuale del concorrente/titolare – delle decisioni circa la sorte della farmacia che medio 
tempore egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 
475/68  era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se  presto risolta in sede 
giurisprudenziale proprio nella direzione che il bando ora opportunamente ribadisce. 
Il vero è però,  ed eccoci al nocciolo della questione, che la “permanenza” in capo al 
concorrente per l’intera durata della procedura dei requisiti e/o condizioni d’ammissione - 
quando per loro natura non si consumino ai fini concorsuali proprio “ alla data  di scadenza 
del termine” – sta nella fine sostanza di un concorso pubblico  in cui infatti quei requisiti e/o 
condizioni assumono in principio, alla data stessa, il ruolo  di requisiti e/o condizioni per 
restare nella procedura concorsuale e quindi di partecipazione, da possedere in sostanza “alla” 
data ecc., ma che il concorrente deve continuare a possedere anche “dalla” data ecc. in poi. 
Eccezioni possono allora essere previste soltanto in specifiche disposizioni di legge, che 
peraltro non si rinvengono nei concorsi farmaceutici e men che meno in quello 
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straordinario, dal quale dunque, scendendo ora in qualche dettaglio, il concorrente viene 
escluso di diritto – nessuno può dubitarne – quando medio tempore perda uno o più dei 
requisiti soggettivi sub 1), 3), 4) e 5), mentre indiscutibilmente  non può essere così ove 
compia il 65° anno di età il giorno dopo la scadenza dei termini o durante lo svolgimento 
del concorso.  
Quanto alle condizioni personali da sub a) a sub e), è bensì sufficiente - per essere ammessi - 
versare in (almeno) una di esse “alla data di scadenza ecc.”, ma se in prosieguo vi si esce è 
necessario - per non essere esclusi – rientrare senza nessuna soluzione di continuità in una delle 
altre condizioni di ammissione, salvo che naturalmente non ne sopravvenga una preclusiva 
o di esclusione, come la cessione della farmacia o la perdita di uno o più dei requisiti 
soggettivi. 
Se perciò, ad esempio, il concorrente, titolare di farmacia rurale sussidiata o 
soprannumeraria, nelle more della procedura rinuncia puramente e semplicemente alla 
titolarità (come sarà costretto a fare se vorrà accettare la farmacia eventualmente conseguita 
in esito al concorso) non perde il diritto di partecipare perché il venir meno per lui della 
“condizione” sub b) o c) lo restituisce allo stesso tempo in quella generale sub a). 
Egli è invece escluso se la farmacia la trasferisce in qualsiasi modo a terzi dato che incappa 
nella preclusione decennale di cui all’art. 12 della l. 475/68 o, se si preferisce, perde il 
requisito “positivo” di cui sub 6; ed è pure escluso se – sempre dopo la “data di scadenza ecc.” 
– acquisisce la titolarità (o la quota di società titolare) di una farmacia non rurale sussidiata e 
non soprannumeraria (esattamente quel che Le avrebbe suggerito il Suo collega), perché 
perde per ciò stesso la condizione personale sub a) o sub d) senza essere  ricondotto in 
nessuna delle altre. 
Potremmo continuare per un po’ con gli incroci esemplificativi, che possono del resto 
essere numerosi,  ma   il quadro  tracciato rapidamente   sin qui dovrebbe forse aver reso 
l’idea  di come stiano le cose. 
Quel che d’altra parte potrebbe forse aver tratto in inganno il Suo interlocutore è una 
disposizione, presente più o meno anch’essa in tutti i bandi e nell’art. 13 di quello emiliano, 
che, elencando le “cause di esclusione della graduatoria” e di decadenza “dall'eventuale assegnazione 
della sede”, vi annovera anche quella della “mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del bando, 
emersa successivamente all’interpello”. 
Senonché, tale previsione non vuol dire che il concorrente può fare tutto quel che gli pare 
dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino all’interpello e/o all’assegnazione 
per poi rimettersi in riga a quel momento, ma vuol semplicemente regolare (se mai fosse  
necessario…) il caso in cui il non possesso ab origine o la perdita in un tempo successivo di 
uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell’art. 2 siano “emersi” dopo l’interpello e 
quindi a graduatoria pubblicata, ferma pertanto l’esclusione diciamo “fisiologica”  dalla 
procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante l’espletamento della fase 
propriamente concorsuale. 
Seguire quel consiglio Le comporterebbe in definitiva - secondo il tempo dell’“emersione” 
dell’impedimento all’ammissione o alla partecipazione - l’esclusione dal concorso o dalla 
graduatoria ovvero la decadenza dall’accettazione. 

(gustavo bacigalupo) 
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17. L’acquisizione (dopo la pubblicazione della graduatoria) della quota sociale di 
altra farmacia da parte di un vincitore in forma associata 

Mio figlio ha partecipato  al concorso straordinario con la moglie piazzandosi nelle ultime posizioni utili per 
l’assegnazione di una sede. Io sono titolare di farmacia urbana di medie dimensioni e, per problemi legati 
alla salute e all’età, vorrei conferire la mia farmacia in una società proprio con mio figlio. Ho letto però la 
ormai famosa interpretazione ministeriale che impedirebbe a mio figlio, una volta costituita la società con me, 
di poter scegliere se accettare o meno la sede che potrebbe capitargli.  
 
Come avrà sicuramente letto nei vari bandi di concorso regionali, la perdita di una delle 
condizioni personali – in particolare, quella “negativa” di non essere titolare (o socio di 
società titolare) di farmacia non rurale sussidiata né soprannumeraria (sono due “non”, ma ci 
atteniamo al testo dei bandi) – comporta, secondo quanto già rilevato, l’esclusione dal 
concorso e quindi anche dalla graduatoria.    
Questo però se il concorrente, nella specie Suo figlio, acquisisce la qualità di socio “non 
rurale sussidiato” prima della pubblicazione della graduatoria, mentre, se l’acquisizione è 
successiva, può secondo noi partecipare anche alla società formata con la moglie in ordine 
alla sede conseguita nel concorso; stando invece alla tesi ministeriale, il riconoscimento della 
titolarità a favore di quest’ultima imporrebbe a Suo figlio la previa cessione della quota 
sociale acquisita nella Sua farmacia, rischiando in caso contrario che scattino a proprio 
carico (e anche a carico della moglie!) le conseguenze disastrose già descritte in precedenza.  

(stefano lucidi) 
 
18. L’acquisizione (prima della pubblicazione della graduatoria) di una farmacia da 

parte di un vincitore in forma associata 
Risulto idoneo con altri due colleghi nella graduatoria della Regione Lazio, intorno alla posizione… 
Prendendo ieri contatto con il marito della referente dell’associazione, costituita a tre, per partecipare al 
concorso straordinario per la Sicilia e per il Lazio, questo mi comunica che il nostro collega ha acquistato 
circa 11 mesi fa una farmacia rurale. Cosa è consigliabile fare a questo punto? Chiedere alla commissione 
una rivalutazione dei titoli della associazione con decurtazione dei punti apportati dal collega? Intentare una 
azione giudiziale nei confronti del collega per rimborso del danno derivante dal suo gesto?  
 
In via preliminare va evidentemente accertato se il Suo collega abbia o meno acquistato una 
farmacia rurale sussidiata. 
In caso affermativo, sarebbero state indubbiamente mantenute le condizioni soggettive per 
la partecipazione e la permanenza di tutti voi nel concorso straordinario, al quale infatti 
potevano prender parte, come noto, anche i titolari di farmacie rurali sussidiate. 
Diversamente, ove cioè l’acquisto abbia riguardato una farmacia urbana o rurale non 
sussidiata, sarebbe venuto meno uno dei requisiti di partecipazione o di permanenza nel 
concorso, con la conseguenza che non soltanto il Suo collega ma tutti i suoi “sodali” 
avrebbero dovuto o potrebbero oggi essere esclusi dalla procedura. 
Una volta chiariti questi corni del dilemma, bisogna fatalmente decidere il da farsi e, in 
particolare,  se l’acquisto ha davvero riguardato una farmacia rurale sussidiata, potrebbe 
essere opportuno – nell’interesse ovviamente degli altri partecipi - sottoscrivere un accordo 
tra i tre associati che impegni quel neo titolare di farmacia rurale sussidiata a rinunciare alla 
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titolarità di quest’ultima laddove risultiate vincitori di una sede gradita a tutti e tre (secondo 
un apposito elenco da allegare come parte integrante dell’accordo). 
Se, invece, si è trattato di una farmacia rurale ma non sussidiata, la conseguente esclusione 
dell’intera “cordata” dalla graduatoria potrebbe comportare l’insorgere, a favore degli altri 
due, di un diritto al risarcimento del danno, dalla quantificazione peraltro non certo agevole 
neppure in sede giudiziaria, rendendo quindi preferibile in questa evenienza tentare una 
soluzione transattiva.  
Quel che è certo è che non si può adottare la soluzione che Lei auspica, quella cioè di 
richiedere alla Commissione una rivalutazione dei titoli dell’associazione “a ranghi ridotti”, 
perché, come detto, la perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione o di 
permanenza nel concorso da parte di uno dei componenti dell’associazione comporta 
l’esclusione dell’intera compagine. 

(stefano lucidi) 
 

19. Moglie e marito, soci di società titolare di farmacia rurale sussidiata, vincono una 
sede in forma associata  

Io e mia moglie siamo soci in una sas titolare di farmacia rurale sussidiata e abbiamo partecipato al concorso 
in forma associata e siamo risultati tra i 274 futuri assegnatari di sede. In caso di accettazione della sede, 
potremmo, senza dover cedere le quote che possediamo oggi, intestarla all’attuale sas, o dovremmo costituire 
tra noi un’altra società? Se la farmacia vinta fosse in una provincia diversa da quella in cui siamo iscritti 
all'ordine, questo rappresenterebbe un impedimento?  
 
In principio, secondo le norme in questo momento vigenti, Tizio e Caio possono costituire 
anche 100 società di persone diverse aventi ciascuna ad oggetto l’esercizio almeno di una 
farmacia, e magari ubicate in 100 province, mentre - se intendono assumere la titolarità di 
più farmacie sotto la stessa ragione sociale - tale loro società può essere titolare fino a 4 
farmacie (un tetto che il noto ddl. Concorrenza vorrebbe eliminare) ma ubicate tutte nella 
stessa provincia (a questi fini l’Ordine dei farmacisti di “appartenenza” non ha invece 
nessun rilievo, perché un farmacista può essere iscritto all’Ordine di Trapani ed essere 
titolare individuale, o socio, o direttore responsabile, o semplice collaboratore a… Sondrio). 
Venendo al quesito, Lei e Sua moglie, anche avendo partecipato al concorso straordinario 
per la gestione associata, a nostro parere conservate il possesso delle quote della società oggi 
titolare di farmacia rurale, che potrete continuare a detenere (ma il Ministero, come abbiamo 
dovuto ricordare ripetutamente, non la pensa così) anche nel caso in cui vinciate insieme 
un’altra farmacia. 
L’altra questione che ponete attiene invece alla costituzione o meno, in questa evenienza, di 
una società diversa da quella attuale, e la risposta - anche nel caso in cui la farmacia fosse 
ubicata nella stessa provincia - deve essere affermativa, tutto sommato anche per ragioni di 
ordine puramente pratico. 
Considerati infatti i vincoli che l’art. 11 pone alla società formata tra due vincitori in forma 
associata, la costituzione di una società ad hoc per la nuova farmacia diventa nei fatti una 
soluzione ineludibile, sia per le acrobazie di natura tecnico-giuridica inevitabilmente 
necessarie ad assicurare nello statuto la “paritarietà” tra i soci con riguardo al solo nuovo 
esercizio (liberando invece da qualunque lacciuolo l’odierna farmacia sociale), ma sia anche 
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perché, qualunque statuto si costruisca, difficilmente la pubblica amministrazione accetterà il 
conferimento della farmacia vinta a concorso nella Vs. attuale società. 
E, quando si può, inutili contrasti con il Comune e/o la Regione vanno  ovviamente  evitati. 

(stefano lucidi) 
 
20. L’acquisizione di una quota sociale durante il concorso   
Ho partecipato al concorso per l'assegnazione  di farmacie in forma associata nel Lazio. Al momento dell' 
uscita del bando e della partecipazione al concorso mi trovavo nella posizione di semplice farmacista 
collaboratore; l’associazione con gli altri due colleghi risulta vincitrice di una sede.  
Qualche mese dopo la presentazione della domanda al concorso ho però rilevato una piccola quota di una 
farmacia in veste di socio accomandante.  
Nel bando è riportato nell'art. 2 che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda  si 
dichiara di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione deve permanere 
fino al momento dell'assegnazione della sede.  
Nella posizione in cui mi trovo ora ci è quindi preclusa l’assegnazione?  E vendere la quota equivarrebbe a 
vendere una farmacia e cadere dunque nella preclusione decennale? 

 
Il bando di concorso della Regione Lazio prevede all’art. 12, tra le cause di esclusione dalla 
graduatoria, la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione al concorso emersa 
successivamente all’interpello, e quell’”emersa” – come si è osservato - ci pare lasci intendere 
che tale disposizione riguardi le preclusioni originarie o il venir meno delle condizioni di 
partecipazione, che, sussistenti ancor prima dell’interpello, siano affiorate solo successivamente, 
quindi esattamente la fattispecie che La riguarda. 
L’acquisto di una quota pur minima di una sas - operato nelle more dell’espletamento del 
concorso (sempreché non si tratti di una sas titolare di  farmacia rurale sussidiata o 
soprannumeraria) – dovrebbe pertanto aver fatto venir meno una delle condizioni 
soggettive contemplate dall’art. 2 dello stesso bando per l’ammissione o, come in questo 
caso, per la permanenza nella procedura concorsuale.  
Quando “emergerà” davvero questa vicenda, Lei, unitamente ai Suoi “associati”, dovrebbe 
essere perciò escluso dal concorso; e questo anche nell’ipotesi in cui provvedesse a cedere in 
tutta fretta la quota sociale acquisita, proprio per la mancata conservazione – fino alla data 
di pubblicazione della graduatoria - di tutte le condizioni soggettive di partecipazione al 
concorso. 
Quindi, il problema per Lei non nascerebbe certo dalla cessione della quota  - in ogni caso 
non equiparabile minimamente alla cessione di una farmacia e dunque di per sé non  
comportante la preclusione decennale – ma appunto dalla sua acquisizione nel corso della 
procedura. 

(stefano lucidi) 
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21. Se vince il partecipe ad un’impresa familiare  
Se vinco una farmacia individualmente, dovrei uscire dall’impresa familiare con mio fratello? E in tal caso, 
quando potrò rientrarvi?  
 
Il rapporto di impresa familiare deve sicuramente cessare quando il partecipe consegua 
individualmente (molto poco probabile, viste le graduatorie già pubblicate…) o in forma 
associata una farmacia, e in nessuna delle due evenienze potrà rientrarvi in tempi brevi. 
Nel caso tuttavia di acquisizione in forma individuale, decorsi i fatidici tre anni  dal rilascio 
della titolarità  dell’esercizio, Lei potrà conferire quest’ultimo in una società con Suo fratello, 
nella quale egli a propria volta  conferirà l’attuale sua farmacia. 
Ovvero, se si tratterà di due esercizi non ubicati nella stessa provincia, costituirete magari 
due diverse società di persone, che potranno essere indifferentemente due snc, ma anche – 
“incrociando” i poteri e le responsabilità di ognuno di voi -  due diverse sas. 

(valerio pulieri) 
 

22. La compatibilità tra la veste di socio e il rapporto di lavoro autonomo con 
un’azienda commerciale 

C’è incompatibilità tra il socio e un contratto di consulenza che il farmacista ha con una società che vende 
prodotti non farmaci per dentisti comunque non venduti in farmacia? Ho partecipato a un concorso con due 
colleghi e mi trovo in questa situazione; non vorrei pertanto pregiudicare la nostra associazione. 
 
Le cause che impediscono al farmacista di partecipare nella veste di socio a una società di 
persone titolare di farmacia sono quelle elencate sub a), b) e c) dell’art. 8 della l. 362/91, tra 
le quali non figurano i rapporti di lavoro autonomo, e in ogni caso non certamente quelli 
con imprese commerciali diverse da una farmacia. 
Il che varrebbe peraltro anche nel caso in cui la società, per cui l’interessato opera in questo 
momento, svolgesse attività di vendita di prodotti venduti in farmacia. 

(stefano lucidi) 
 
23. Un altro “convitato di pietra” dei concorsi straordinari: sono forse cadute le  

disposizioni sull’incompatibilità del socio? 
Nella domanda/risposta riportata sub 1) la nota Min. Salute del 23/11/2012 è stata da noi 
definita un “convitato di pietra” dei concorsi straordinari, per il ruolo incombente e 
inquietante che (quasi) silenziosamente sta assumendo nelle fasi successive alla 
pubblicazione delle graduatorie, dopo aver già contribuito non poco a condizionare le scelte 
iniziali di parecchi concorrenti.  
Nonostante, infatti, l’assenza di un qualunque rapporto di sovraordinazione tra Stato e/o 
Regioni e/o Comuni, e pur non trattandosi neppure di una circolare, ma di una semplice 
chiacchierata su carta tra il Dicastero e la Fofi (priva quindi di qualsiasi autorità ma 
evidentemente non di una qualche superstite autorevolezza), quella nota sulla contitolarità, 
che sciaguratamente nessuno è ancora riuscito a far “ritirare”, potrà essere invocata o del 
tutto ignorata dalle amministrazioni competenti nelle varie fasi per negare, o rispettivamente 
riconoscere, la titolarità della farmacia conseguita nel concorso anche a chi – in una stessa 
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formazione o all’interno di una compagine diversa – sia già risultato assegnatario in via 
definitiva di un esercizio all’esito di un altro concorso. 
Torneremo tra poco sullo scenario che potrà derivarne, perché dobbiamo ora riferire di un 
secondo “convitato di pietra” di recente affacciatosi all’orizzonte e ancor più 
minacciosamente dell’altro.  
Ricordiamo intanto che, in attesa che si perfezioni l’ennesima “lenzuolata” (che per il 
momento è ancora un ddl governativo, anche se già di per sé dirompente oltre ogni 
previsione), il ruolo di provvedimento-padre di tutte (o quasi) le liberalizzazioni va 
riconosciuto almeno in queste ore al d.l. 13/8/2011 n. 138, convertito con l. 14/9/2011 n. 
148, il cui art. 3 – intitolato: “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle 
professioni e delle attività economiche” e inserito nel Titolo II (“Liberalizzazioni, privatizzazioni ed 
altre misure per favorire lo sviluppo”) - così recita:  
 
“1.  Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012 (termine non perentorio per 
nessuno dei quattro Enti: ndr.), adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e 
l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei 
soli casi di: 
a)  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 
b)  contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
c)  danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; 
d)  disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e 

vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
e)  disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla 

finanza pubblica. 
2.  Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della 

concorrenza tra le imprese. 
3.  Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative 

statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, ecc.” 
 

Ora, come accennato, è affiorata da qualche tempo (pur se non sembra abbia sinora avuto 
un grande seguito né una qualche pubblicità) l’idea – che prenderebbe le mosse da una nota 
in forma scritta proveniente nientedimeno che dal vertice della nostra pubblica 
amministrazione – secondo cui il disposto così perentorio del comma 3, sancendo 
espressamente la caducazione  appunto al 30 settembre 2012  di tutte le  norme statali 
previgenti in qualsiasi modo limitative o restrittive dell’esercizio di imprese e professioni, 
avrebbe comportato anche l’abrogazione ipso jure delle disposizioni (tutte o alcune?) dettate 
dall’art. 8 della l. 362/91, per i casi ivi previsti sub a), b) e c),  in tema di incompatibilità con 
lo status di socio in una società di farmacisti titolare di farmacia. 
Sarebbe dunque altresì venuta meno l’incompatibilità, poniamo, con “qualsiasi rapporto di 
lavoro pubblico e privato” (lett. c) ) e quella con “la posizione di… collaboratore di altra farmacia” 
cosicché, limitandoci per carità di patria soltanto a qualche esempio, anche il farmacista 
titolare di cattedra universitaria o il farmacista partecipe ad un’impresa familiare nella 
farmacia paterna – se vincitore di una sede in forma associata con altri concorrenti - sarebbe 
legittimato a partecipare alla società formata con i co-vincitori in vista dell’assunzione della 
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titolarità della farmacia assegnata alla compagine e a conservare nondimeno la cattedra o il 
rapporto di i.f. 
Anzi, da una tesi del genere discenderebbero conseguenze in grado di incidere in termini 
fortemente significativi – e in parte anche demolitori - sull’intero assetto normativo del 
servizio farmaceutico che conosciamo, andando naturalmente ben oltre il problema 
meramente contingente della formazione delle società tra gli assegnatari in forma associata, 
al quale tuttavia, per intuibili ragioni anche di spazio, dobbiamo circoscrivere quest’analisi. 
Ma, pur avendo con evidenza il suo “in sé” nel principio di fondo (affermato, lo si è visto, 
all’interno del primo comma dell’art. 3) secondo cui “l'iniziativa e  l'attività  economica  privata  
sono  libere  ed  è permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei soli casi di ecc.”, non 
crediamo che questa tesi “superministeriale” meriti una sorte granché migliore di quella 
“ministeriale” sulla contitolarità, basata sul nulla e un po’ da tutti criticata ripetutamente, pur 
se per l’assunto che stiamo oggi analizzando almeno un fondamento normativo i loro 
assertori possono ragionevolmente invocarlo. 
Anche volendo però trascurare la natura concessoria del provvedimento che ammette il 
farmacista o la società di farmacisti allo svolgimento del servizio pubblico inerente 
all’esercizio della farmacia - che, in quanto tale, potrebbe sottrarre l’intero sistema 
quantomeno a norme di liberalizzazione “senza se e senza ma” come sono indubbiamente 
quelle ora in esame - sta di fatto che, come abbiamo letto, un’efficacia derogatoria al 
“principio secondo cui ecc.” viene testualmente riconosciuta, tra le altre, anche alle “disposizioni 
(anteriori al provvedimento ma ovviamente anche a quelle che verranno: ndr.) indispensabili 
per  la  protezione  della  salute umana ecc.”, e ormai da molti anni non c’è dubbio neppure in 
seno alla  giurisprudenza che anche le norme sul servizio farmaceutico siano dettate a tutela 
della “salute umana”. 
Potrebbe incontrarsi, è vero, qualche difficoltà di ordine ricostruttivo o comunque 
interpretativo in un ipotetico “cuci-scuci” tra disposizioni “indispensabili” e disposizioni “non 
indispensabili”; ma, a parte la plausibile ridondanza dell’aggettivo, ci pare che tutte quelle 
sulle società di farmacisti lo siano perché in realtà sembrano tutte esprimere profili 
individuati dal legislatore come strutturali, rivelandosi pertanto anch’esse “indispensabili”, 
della scelta fondamentale di consentire bensì l’assunzione della titolarità di una farmacia 
anche ad una società di persone, ma alle precise condizioni indicate proprio negli artt. 7 e 8 
della l. 362/91. 
Inoltre, tutte le fattispecie legali di incompatibilità - comprese perciò, attenzione, anche 
quelle di cui all’art. 13 della l. 475/68 dettate per il titolare di farmacia in forma individuale - 
o simul cadent o simul stabunt, e, anche non considerando i divieti previsti nei singoli 
ordinamenti settoriali (impiegati pubblici, docenti universitari e non, ecc.), riesce veramente 
difficile pensare che sia caduta, ad esempio, anche la figura di incompatibilità tra socio e 
titolare individuale  di farmacia e/o, cambiando versante, sia venuto meno il divieto di 
cumulo ex art. 102, primo comma, T.U. San. tra “l’esercizio della farmacia” e “quello di altre 
professioni o arti sanitarie” (che semmai, detto per inciso, cadrà per conto suo nel caso in cui a 
disporlo sia una norma di legge attualmente in gestazione). 
Per noi, in ultima analisi, la risposta all’interrogativo del titolo dovrebbe essere quindi 
negativa, come negativo è stato sin dall’inizio il nostro giudizio sulla contitolarità. 
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È però facile pensare che, facendo leva (anche guardando alla fonte di provenienza) su una 
risposta invece positiva, qualche assegnatario “per la gestione associata”, che oggi versa in 
uno dei casi di incompatibilità, vorrà partecipare - quando sarà il momento di formarla – alla 
società con i co-vincitori senza rimuovere la situazione in principio confliggente con l’art. 8 
o altre disposizioni parimenti limitative o restrittive, per poi se del caso sfidare su questo 
punto la giustizia amministrativa. 
Con tutto quel che, specie laddove Regioni e/o Comuni scelgano di seguire l’assunto 
“superministeriale”, potrà conseguirne nella prima tornata  post-graduatoria (articolata in 
interpelli, assegnazioni, accettazioni, rilasci delle titolarità, aperture delle farmacie), ma ancor 
più nell’inevitabile seconda, in cui infatti rientrerebbero inopinatamente, se poi questa tesi 
finisse per essere sconfessata in sede giurisdizionale, le farmacie eventualmente assegnate a 
società di persone formate da uno o più co-vincitori formalmente incompatibili ex art. 8 l. 
362/91. 
Come d'altronde vi rientrerebbero anche quelle assegnate nella prima tornata ad associazioni 
cui sia stata già assentita una farmacia in un altro concorso, nel caso in cui - rovesciando ora 
l’ipotesi precedente - la giurisprudenza (pur accantonando, come senz’altro dovrebbe essere, 
la tesi della contitolarità) ritenesse nondimeno che la ratio dell’art. 11 del dl. Cresci Italia, 
dichiarando addirittura nel suo incipit di voler “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte 
di un più ampio numero di aspiranti”, sia in ogni caso anche quella di consentire al farmacista, 
tanto individualmente che in forma associata, l’acquisizione almeno nei concorsi straordinari 
di un solo esercizio. 
Nella domanda/risposta sub 1) abbiamo tentato di spiegare perché neppure questo  appaia 
un argomento decisivo contro la duplice assegnazione di sedi concorsuali, ma bisogna 
ricordare che i giudici amministrativi, purtroppo sempre meno rigorosi, tendono 
pericolosamente ad abusare talora dei poteri loro ascrivibili [si tratta della c.d. giurisprudenza 
pretoria] introducendo nel sistema positivo con troppa disinvoltura disposizioni fino ad allora 
sconosciute all’ordinamento, talché in un quadro del genere, pur dovendo ribadire una volta 
di più il nostro dissenso sulla tesi della contitolarità, non ce la sentiamo di escludere del tutto, 
come accennato poco fa, una conclusione del CdS comunque contraria all’assegnazione a uno 
stesso soggetto di due sedi in due diversi concorsi. 
In definitiva, quindi, anche per la vicenda in ogni caso non di poco conto dell’asserita 
caducazione delle disposizioni sull’incompatibilità dei soci, come per l’altra molto meno 
seria sussurrata dal Ministero della Salute (ma che, come appena detto, la giurisprudenza 
potrebbe condividere, anche se per vie ben diverse da quella della contitolarità, nelle sue 
conseguenze), la sorte dei concorsi straordinari – partendo s’intende già dalle prime 
assegnazioni – dipenderà certo anche dalle opzioni tecnico-giuridiche delle amministrazioni 
competenti nelle diverse fasi post-graduatoria ma soprattutto, più ancora che in precedenti 
fattispecie congeneri, dal CdS quando sarà chiamato a sciogliere definitivamente ogni nodo. 
Comunque vada, ne risulterà dunque pesantemente incisa nel concreto l’effettiva 
“meritocraticità” degli esiti finali dei concorsi (ricordando che, per il meccanismo introdotto 
dalla l. 389/99, i primi dei non interpellati in prima battuta possono talvolta – come diremo 
ancora - essere anche di gran lunga avvantaggiati rispetto agli ultimi degli interpellati), e per 
ciò stesso sulla pelle dei concorrenti.  
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Sono però tutti problemi ormai ineludibili, perché – anche nel caso quanto mai ipotetico che 
tutte le amministrazioni competenti convergano improvvisamente e magicamente contro la 
contitolarità (e le sue implicazioni) e a favore della persistente vigenza dell’art. 8 della l. 362/91, 
come per noi dovrebbe essere – è fatale che il giudice amministrativo sia costretto ad 
occuparsi comunque di ambedue le vicende perché destinate ad essere portate entrambe al suo 
esame da formazioni di co-vincitori interessate al trionfo dell’una e/o dell’altra tesi. 
E se questo, unito a tutto il resto che conosciamo o sospettiamo (equivocità e illegittimità di 
alcune clausole del bando unico, diversità cosmiche tra i criteri adottati dalle varie 
commissioni, vetustà e inadeguatezza a un concorso per soli titoli del Dpcm. 298/94, e così 
via), finisse per tradursi anche in una prolungata paralisi (magari anche per sospensive 
disposte da qualche Tar) di alcuni concorsi - già tutti in ritardo di oltre due anni rispetto ai 
tempi un po’ velleitariamente scanditi dall’art. 11 del d.l. Cresci Italia - come potrà 
ulteriormente reagire l’indirizzo politico (che ha già partorito il ddl Concorrenza cui si è fatto 
cenno), in questo momento per conto suo accerchiato e pressato da fermenti vari perfino 
sul mantenimento in vita di un servizio farmaceutico tuttora imperniato con indiscutibile 
persistente efficacia sul contingentamento degli esercizi e quindi sulla loro pianificazione in 
via autoritativa sul territorio? 
Sicuramente in alcune circostanze ci sarà pure stato qualche funzionario troppo supponente 
o fantasioso, ma in generale non si vedono specifiche colpe o specifici colpevoli, come si 
potrebbe forse pensare, di tutto questo, visto che nella sostanza l’incertezza del diritto 
- grazie anche a un Esecutivo, che da tempo è l’autentico e incontrastato nostro legislatore 
ma dimentica spesso che la fretta è nemica del bene – ha ormai preso pressoché ovunque il 
sopravvento innestando talora disposizioni quasi scientemente oscure e scoordinate sia tra 
loro che rispetto alla normazione previgente, e qui, come abbiamo visto, rischiano di 
pagarne le conseguenze sotto molteplici aspetti  proprio  i concorsi straordinari. 
Ancora una volta, insomma, i rimedi, passata (se passerà …) quest’ennesima nottata, sembra 
possano essere più che altro di matrice politica. 

 (gustavo bacigalupo) 

 
24. Se uno degli “associati” ha accettato individualmente una sede in un concorso 

ordinario    
Sono un farmacista e sto partecipando al concorso in società con altri due farmacisti; vorrei sapere cosa 
accadrà alla nostra società visto che uno dei soci è stato interpellato giorni fa per l’apertura di una nuova 
farmacia urbana ed ha accettato.  
 
È un tema molto caldo, della cui gravità e importanza i numerosi vincitori nei vari concorsi 
stanno però prendendo coscienza e conoscenza soltanto ora. 
In realtà, come abbiamo avuto occasione di ricordare in parecchie Sediva news, sarebbe stato 
risolutivo formalizzare - ancor prima di presentare congiuntamente la domanda - un accordo tra i 
partecipanti in forma associata, indipendentemente che si trattasse di amici fraterni o di 
perfetti sconosciuti. 
L’accordo - comunque subordinato, quanto all’efficacia, al conseguimento da parte 
dell’associazione di una posizione utile nella graduatoria - avrebbe dovuto riguardare in 
particolare la scelta delle sedi, quindi l’ordine delle preferenze, e indicare però anche 
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espressamente i casi in cui il referente avrebbe dovuto e/o potuto accettare la sede assegnata, 
elencando in pratica le sedi da lui irrinunciabili e distinguendole da quelle ritenute 
“rinunciabili”. 
Nell’accordo gli “associati”, non ancora co-vincitori, avrebbero potuto anche precisare nei 
dettagli i reciproci diritti e obblighi, prevedendo pertanto anche la rinuncia espressa di tutti 
loro ad accettare qualsiasi sede conseguita in forma individuale in un concorso ordinario 
bandito in precedenza o se del caso in forma sociale in un altro concorso straordinario. 
Sarebbe stato inoltre importante contemplare nella stessa scrittura privata anche il testo del 
futuro atto costitutivo/statuto della società da formare tra i componenti l’associazione, che 
in quella circostanza avrebbero potuto dover magari constatare divergenze di rilievo, tali da 
sconsigliare addirittura la partecipazione in forma associata tra loro. 
Oggi quindi può essere meno agevole definire intese del genere tra i co-vincitori, tanto più 
che, come Lei riferisce, uno dei Suoi associati ha accettato la sede assegnatagli in un altro 
concorso; e, dato che soltanto ora si stanno avviando in qualche concorso straordinario gli 
interpelli, possiamo pensare che egli abbia in realtà accettato una sede in forma individuale a 
seguito di un precedente concorso ordinario. 
Se così è, pur non comportando tale accettazione – almeno di per sé – l’esclusione 
(dell’interessato e perciò dell’intera cordata) da nessun concorso straordinario per il quale sia 
stata già approvata la graduatoria, è chiaro che, laddove il vs. collega assuma nel frattempo la 
titolarità individuale di una farmacia (urbana o rurale, non fa qui differenza), si renderà per 
questo incompatibile, per quanto previsto sub b. dell’art. 8 della l. 362/91, con la veste di socio 
in qualsiasi società di persone e quindi anche in quella che dovrebbe formare con Lei e gli 
altri co-vincitori. 
In sostanza, perciò, voi non potrete in tal caso costituire - appunto per la sopravvenuta 
impossibilità legale di uno dei vincitori in forma associata a parteciparvi - la società in 
astratto assegnataria della farmacia conseguita nel concorso straordinario, dal quale in 
definitiva l’intera compagine, non potendo più assumerne la titolarità (o tutti o nessuno, 
prescrive in pratica l’art.11 del dl. Crescitalia), sarà dunque irrimediabilmente esclusa. 
Diverso sarebbe se quel Suo collega abbia invece a propria volta conseguito la farmacia 
sempre in forma associata in un altro concorso straordinario (quel che però, come detto, ci 
pare in questo momento inverosimile) e accettato pertanto la sede unitamente ad altri 
co-vincitori; in tale evenienza, infatti, egli sarebbe ora in grado di partecipare legittimamente 
anche alla società con voi, pur se il Ministero due anni fa ha scritto tutt’altro. 
Se fosse vera questa seconda ipotesi, la partita potrebbe allora rivelarsi per Lei non 
definitivamente compromessa, come invece sarebbe nella prima, a meno che – com’è 
intuitivo – quel vs. collega non rinunci alla titolarità della farmacia che sta per essergli 
conferita a seguito del concorso ordinario o, pur conseguitane la titolarità, vi rinunci al 
momento della formazione della società con voi, come del resto non si può escludere del 
tutto tenuto conto del rischio di vedersi chiamare in giudizio dai co-vincitori per i danni che 
evidentemente loro ne deriverebbero.  

(gustavo bacigalupo) 
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25. L’esclusione del titolare dal concorso se “medio tempore” conferisce la farmacia 

in società 
Sono titolare da 20 anni di una farmacia rurale ed ho partecipato con mia figlia al concorso straordinario in 
Lombardia. 
Se costituissi una società con mia figlia riguardo alla mia farmacia, qualora ci fosse assegnata una sede nel 
concorso, potrei mantenere le due farmacie? 
 
Lei non può permettersi di conferire la farmacia in società con chicchessia, neppure con Sua 
figlia, perché il conferimento d’azienda si configura sotto il profilo civilistico come cessione 
a titolo oneroso cosicché comporterebbe la Sua esclusione (e dunque l’esclusione 
dell‘associazione concorsuale con Sua figlia) dal concorso, ovvero – nel caso in cui la 
graduatoria fosse stata già pubblicata (ma non è l’ipotesi della Lombardia) – l’esclusione 
dalla fase post-graduatoria, e quindi da quella dell’interpello e/o dell’assegnazione e/o del 
rilascio della titolarità. 
Infatti, scatterebbe a Suo carico la “preclusione decennale” prevista nell’art. 12 della 
l. 475/68, che opera – come del resto espressamente e giustamente precisa ogni bando 
concorsuale – fino al rilascio della titolarità. 
Né Lei può sottrarsi – in caso di assegnazione in forma associata con Sua figlia di una 
farmacia – alla rinuncia alla titolarità individuale, essendo questa incompatibile con la veste 
di socio, come sancisce l’art. 8 della l. 362/91. 
Temiamo dunque che non abbia grandi alternative: o resta titolare individualmente per 
conferire magari l’esercizio, quando vorrà, in una società con Sua figlia e rinunciando a 
conseguire una farmacia per concorso (pur evidentemente senza il rischio che Sua figlia 
La… citi in giudizio per danni), oppure rinuncia alla titolarità e partecipa alla società 
assegnataria della farmacia conseguita per concorso. 

(stefano lucidi) 
 
26. L’azione giudiziaria contro il co-vincitore responsabile dell’esclusione dal 

concorso della compagine associativa  
Tenuto conto che un collega, che ha partecipato con me e un altro farmacista, al concorso toscano, avendo nel 
frattempo accettato la sede assegnatagli in un vecchio concorso ordinario , ha in pratica escluso la nostra 
associazione da quello straordinario, e considerato che è mia ferma volontà citare quel  collega per il danno 
causatoci, posso agire già adesso sulla base delle intenzioni da lui espresse tramite PEC, o dovrò attendere 
l'interpello, indicare la lista delle preferenze  e aspettare gli eventi? E devo rivolgermi necessariamente a un 
avvocato specialista del settore? 
 
È necessario attendere che gli asseriti danni agli altri ipotetici co-vincitori si 
“materializzino”, e quindi bisogna rinviare l’iniziativa giudiziaria al momento in cui, all’esito 
delle fasi successive all’approvazione della graduatoria (interpello, assegnazioni, 
accettazioni), sempreché portate nel concreto a compimento, emergerà in termini non 
equivoci quale è o sarebbe stata (dipende dalla risposta all’interpello che l’associazione dei 
co-vincitori può inoltrare alla regione anche in caso di “perdita” di un suo componente, pur 
se ovviamente è una risposta destinata a percorrere un binario morto…) la posizione 
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conseguita dalla compagine e perciò “valutare” -  impresa tuttavia non certo agevole - la 
farmacia che avrebbe potuto essere astrattamente ad essa assegnata. 
A quel punto, i componenti danneggiati dal comportamento colpevole del loro collega 
possono anche citarlo in giudizio, sul cui esito nessuno può comunque giurare perché sulla 
vicenda una giurisprudenza è naturalmente ancora tutta da formare. 
In questo quadro potrà in ogni caso esserLe utile un qualsiasi avvocato civilista del luogo. 

(gustavo bacigalupo) 
 

27. La partecipazione al concorso di un farmacista socio di una società costituita con 
il comune e associato nel concorso con un biologo nutrizionista 

Mi precede in graduatoria di cinque o sei posizioni un’associazione alla quale partecipa un farmacista che 
possiede tuttora il 49% di una società costituita con un piccolo comune laziale, mentre l’altro è un biologo 
nutrizionista. 
È legittima la loro posizione, oppure impediva loro di concorrere? 
 
Quanto al socio di una società comunale, la sua partecipazione potrebbe essere legittima, 
perché egli non è titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia.  
Però il condizionale – a meno che la società mista non abbia per oggetto la gestione di una 
farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria – è d’obbligo, perché almeno in principio 
potrebbe qui porsi una questione forse elegante, ma indubbiamente complessa e tuttora 
irrisolta. 
Potrebbe gravare infatti su questa vicenda l’ombra della sentenza n. 275/2003 della Corte 
Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della l. 
362/91 riguardante le incompatibilità dei soci – i componenti di tali società di gestione a 
quelli delle società di persone titolari di farmacia. 
Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in 
questa specifica evenienza, ma verosimilmente la commissione giudicatrice - posto che ne 
abbia avuto cognizione - non ha inteso tenerne conto e quindi solo il TAR potrebbe 
rispondere all’interrogativo; ma francamente non sappiamo quanto possa valere la pena 
sostenere gli oneri di un ricorso, dall’esito per di più molto incerto.  
Quanto al biologo nutrizionista, l’art. 8, primo comma, lett. c), della l. 362/91 prevede che la 
partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile (anche) con qualsiasi rapporto 
di lavoro pubblico o privato, talché, assumendo un’interpretazione letterale (che 
generalmente è quella… regina) di tale disposizione, l’attività libero professionale svolta 
dall’altro partecipe non dovrebbe configurare alcun impedimento, neppure nel caso in cui 
avesse un fondamento la tesi ministeriale della contitolarità, perché in questa fattispecie l’art. 8 
non sarebbe addirittura neppure applicabile. 
In conclusione, l’associazione vincitrice citata nel quesito dovrebbe vedersi assegnare 
legittimamente la farmacia che le competerà secondo la posizione in graduatoria e l’”ordine di 
preferenza” espresso in risposta all’interpello. 

(gustavo bacigalupo) 
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28. Due vincitori che (forse) si sono cancellati dall’Albo durante la procedura per poi 
reiscriversi  

Vorrei sapere se era consentito iscriversi all’Ordine dei Farmacisti anche dopo la presentazione della 
domanda per il concorso visto che due concorrenti che ci precedono in graduatoria al n. X e al n. Y sembra si 
siano iscritti all’Ordine soltanto di recente . 
 
Dobbiamo ritenere che i farmacisti utilmente graduati nelle posizioni da Lei indicate fossero 
iscritti – alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso - a un Ordine diverso e che abbiano medio tempore richiesto e ottenuto il 
trasferimento di iscrizione. 
Se così fosse, nulla potrebbe essere eccepito.  
Diversamente, se cioè davvero costoro non risultassero a quel momento farmacisti 
regolarmente abilitati all’esercizio della professione, e quindi non iscritti ad alcun Ordine 
professionale, non vediamo come possano essere “sopravvissuti” all’espletamento della 
procedura e risultare addirittura graduati in posizioni così favorevoli.  
Ma è anche possibile che gli stessi, pur in regola al momento della domanda, abbiano 
provveduto dapprima a cancellarsi dall’Ordine per poi re-iscriversi una volta avuta notizia 
della imminente pubblicazione della graduatoria. 
Tanto per fare un esempio, la Regione Emilia-Romagna, esaminando proprio un caso del 
genere, ha ritenuto che questo “cancellarsi e re-iscriversi” all’Albo non comporti alcuna 
conseguenza, nel senso che un concorrente deve possedere questo requisito soggettivo 
professionale (l’iscrizione all’Albo) alla data di scadenza della presentazione della domanda e 
alla data di ricezione dell’interpello, ma non necessariamente per tutto l’“intertempo”. 
Il nostro pensiero è nella direzione esattamente opposta, come abbiamo illustrato nella 
Sediva News del 24.01.2014 (“I partecipanti al concorso straordinario devono conservare l’iscrizione 
all’albo”), che trascriviamo qui di seguito quasi integralmente: 
 

“ In risposta a un quesito specifico dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna, il 
competente ufficio della Regione Emilia-Romagna si è così espresso: “Il requisito 
dell'iscrizione all'albo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso e al momento dell'eventuale assegnazione della sede farmaceutica. Non è 
specificatamente richiesto anche il possesso del requisito nell'intervallo di tempo intercorrente fra i 
due momenti”. 
Qualcuno, e magari anche più di qualcuno (stando alle numerose e-mail che 
abbiamo ricevuto), ha mostrato di aderire a questo parere contestandoci l’avviso 
contrario espresso nella Sediva news del 17/10/2013 (“Requisiti di ammissione, 
condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario”), e affermando quindi 
che il concorrente potrebbe tranquillamente cancellarsi dall’albo professionale 
durante la procedura concorsuale senza per questo rischiarne l’esclusione e avendo 
soltanto cura, ove ne abbia interesse, di reiscrivervisi in tempo utile rispetto alla 
fase di assegnazione delle sedi a concorso. 
Ma noi non seguiremmo affatto questa tesi, neppure se partecipassimo soltanto al 
concorso emiliano, perché quella nota regionale potrebbe forse indurre la 
commissione giudicatrice a non escludere il farmacista che medio tempore si fosse 
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cancellato dall’albo, ma non potrebbe ragionevolmente impedire a un altro 
concorrente di impugnare, secondo noi vittoriosamente, l’eventuale assegnazione 
di una sede a favore del primo. 
Prescindendo infatti dalla farraginosità e scarsa utilità pratica di una cancellazione e 
reiscrizione in tempi nonostante tutto ravvicinati (d’altra parte, la quota annuale 
corrisposta all’Ordine e il contributo all’Enpaf sono dovuti anche per un solo 
giorno di iscrizione nell’arco di un anno solare), restiamo personalmente del parere 
espresso nella Sediva news appena citata. 
La “permanenza”, cioè, in capo al partecipante per l’intera durata del concorso dei 
requisiti soggettivi d’ammissione - quando (come quello dell’età anagrafica) di per sé 
non si consumino ai fini concorsuali proprio “alla data di scadenza del termine” – sta 
nella natura stessa di un concorso pubblico in cui essi, esattamente a quella data, 
assumono in principio il ruolo di requisiti per restare nella procedura e quindi di 
requisiti di partecipazione, dunque da possedere bensì “alla data di scadenza del termine”, 
ma che il concorrente deve continuare a possedere (anche) “dalla” data stessa in poi. 
È anche difficile del resto, se ci riflettiamo, credere che il concorrente possa 
assumere nel corso della procedura la cittadinanza pakistana (perdendo per ciò 
stesso quella di uno Stato della UE) e/o perdere i diritti “civili e politici” per 
effetto di un provvedimento giurisdizionale e nondimeno restare un concorrente 
utilmente valutabile e graduabile, perché la commissione deve giudicare 
concorrenti che risultino virtualmente idonei - in ogni momento della procedura e 
senza soluzioni di continuità – a rendersi assegnatari di una sede.  
È vero che quella della permanenza “fino al momento dell’assegnazione della sede 
farmaceutica” è una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola 
preclusione decennale, ma è una precisazione che non certifica affatto – come 
invece par credere l’ufficio regionale emiliano - che per gli altri requisiti e 
condizioni personali di ammissione e partecipazione il concorrente possa fare tutto 
quel che crede dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino 
all’approvazione della graduatoria e all’interpello e/o all’assegnazione, per poi 
rimettersi in riga soltanto a quel momento. 
Si è trattato infatti, ben diversamente, di uno scrupolo meritorio dei bandi 
regionali, che hanno voluto evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze 
- sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare (“rurale sussidiato” o 
“soprannumerario”) – delle decisioni circa la sorte della farmacia che in quel 
frattempo egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di 
applicazione della l. 475/68  (il cui art. 12 introdusse appunto la preclusione 
decennale) era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se presto risolta in sede 
giurisprudenziale proprio nella direzione ora opportunamente ribadita dal “bando 
unico”. 
Il che vale anche per un’altra notazione, presente anch’essa più o meno in tutti i 
bandi, che, elencando le “cause di esclusione della graduatoria” e di decadenza 
“dall'eventuale assegnazione della sede”, vi annovera pure  la “mancanza di uno dei requisiti 
di cui all'art. 2 del bando, emersa successivamente all’interpello”; anche qui, invero, il 
“bando unico” ha inteso semplicemente regolare – pur non sembrando in realtà 



Speciale Convegno “Cosmofarma 2015”: 50 domande (e risposte) sul concorso straordinario            – Pag. 34 

 

00197 ROMA – P.ZZA PITAGORA N. 9/A – TEL. 06/808991-FAX 06/80899879 C.F./P.IVA 04922091006  
e-mail :studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

 

necessario - il caso in cui il non possesso ab origine o la perdita in un tempo 
successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell’art. 2 (compreso 
pertanto quello dell’iscrizione all’albo professionale) siano “emersi” dopo 
l’interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma dunque l’esclusione diciamo 
“fisiologica” dalla procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante 
l’espletamento della fase propriamente concorsuale.” 

 
Dobbiamo quindi ribadire anche qui il ragionamento e le conclusioni di allora: il 
concorrente, che durante la procedura abbia perduto anche per un giorno il requisito 
dell’iscrizione all’albo professionale, corre oggi il rischio di essere escluso dalla graduatoria 
(ovvero di essere dichiarato  decaduto “dall’eventuale assegnazione della sede”), e questo 
anche nel caso in cui si sia reiscritto prima della sua approvazione o pubblicazione, non 
potendosi in tale evenienza – almeno così ci pare - neppure invocare il criterio generale del 
“favor partecipationis” pur applicabile anche nei concorsi per sedi farmaceutiche. 

(gustavo bacigalupo) 
 

29. Chiusura posta certificata governativa 
Ho partecipato al concorso straordinario farmacie nella regione Lombardia dando la mia pec governativa. 
Ora che verrà chiusa, come potrò ricevere eventuali comunicazioni? Posso chiedere la sostituzione e in che 
modo?  
 

È una vicenda che coinvolge parecchi partecipanti al concorso straordinario, che hanno 
infatti fornito a suo tempo una PEC su cui effettuare tutte le comunicazioni ma che però è 
stata o verrà ben presto dismessa. 

Tuttavia la soluzione dovrebbe essere agevole, perché ci risulta che la piattaforma di 
partecipazione al concorso consenta di modificare in qualunque momento la PEC fornita al 
momento della presentazione della domanda, cosicché - dopo aver aperto una nuova casella 
di posta elettronica certificata - potrà renderla nota “digitandola” nella stessa  piattaforma. 

(stefano civitareale) 
 
30. Quante e quali sedi deve indicare il vincitore 
L’associazione con cui ho partecipato al concorso straordinario si è classificata in una posizione intermedia 
nella graduatoria provvisoria pubblicata l’11 novembre scorso. Quando riceverò  l’interpello,  quante  sedi  
dovrò  indicare nella risposta? 
 
In tutti i bandi c’è purtroppo l’obbligo per gli “interpellati” (previsto in una stupida 
disposizione del “bando unico” che nessuna Regione ha voluto o potuto perciò espungere 
dal proprio provvedimento) di “indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di 
preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”.  
Siamo però in presenza, e tutti i vincitori lo stanno ovviamente percependo, della fase più 
delicata, perché si tratta – quando il vincitore riceve l’interpello - di stilare rapidamente 
(entro 5 giorni) una graduatoria delle proprie preferenze che tenga conto della posizione 
nella graduatoria concorsuale e soprattutto di quale o quali sedi sia opportuno “preferire”, 
considerando la difficoltà di valutare convenientemente i più e i meno, anche in prospettiva, 
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di ciascuna sede, il numero e le ipotizzabili preferenze dei concorrenti meglio graduati, il 
numero dei componenti della vs. cordata, la disponibilità e l’importanza commerciale dei 
locali ubicati nella circoscrizione di riferimento, e così via. 
Diventa perciò imprescindibile avvalersi dell’assistenza di professionisti del geomarketing, 
anche perché talora la posizione in graduatoria può suggerire di tener conto anche di sedi 
diverse da quelle ubicate nella città o nel centro abitato di residenza o di preferenza, e 
magari di allargare anche parecchio l’“orizzonte”, un’operazione che appunto un 
professionista di geomarketing può rendere certamente meno laboriosa. 

(stefano lucidi) 
 

31. Lo scorrimento della graduatoria 
Siamo risultati utilmente graduati nella graduatoria di un concorso straordinario, ma in una collocazione 
non proprio felicissima quanto alle possibilità di scelta per le migliori sedi disponibili. 
Possiamo aspirare a “scalare” la graduatoria se qualcuno prima di noi rinuncia? 
 
L’art. 11, comma 6 del Decreto Cresci Italia prevede che “a seguito dell’approvazione della 
graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non 
risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, i 
vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L’inutile decorso del termine 
concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione . Dopo la scadenza del termine previsto per 
l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la 
procedura indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di 
tutti i candidati in graduatoria”. Per poi concludere così: “Successivamente, la graduatoria, valida per 
due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la 
copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di 
concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”. 
Nell’ipotesi pertanto in cui uno o più concorrenti meglio graduati di voi non rispondano  
all’interpello entro i prescritti cinque giorni dalla sua ricezione (ovvero indichino un numero 
di sedi inferiore a quello della rispettiva posizione in graduatoria), restando così 
definitivamente esclusi dalla graduatoria, si renderanno automaticamente “disponibili” un 
numero di sedi pari al numero di questi vincitori (anche implicitamente) rinunciatari, 
consentendovi quindi di “scalare” non la graduatoria in quanto tale ma l’“ordine di preferenza” 
da voi espresso, permettendovi perciò di rendervi assegnatari di una sede virtualmente 
migliore di quella che vi sarebbe spettata in caso di risposta positiva all’interpello da parte di 
tutti i concorrenti che vi precedono. 
Così, ad esempio, se foste collocati al centesimo posto, avreste l’obbligo di indicare a seguito 
dell’interpello cento sedi, ma se non rispondessero venti concorrenti meglio graduati, vi 
vedrete evidentemente assegnare una delle prime ottanta sedi indicate nel vs. “ordine di 
preferenza”, invece della centesima. 

(stefano lucidi) 
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32. Lo scorrimento delle sedi: può ridere bene chi ride ultimo 
Si può stabilire con una certa precisione quando avverrà l'interpello per i vincitori del concorso in Piemonte? 
Nel caso una delle primissime società rispondesse all'interpello e poi decidesse di non aprire, cosa 
succederebbe? 

 
Sull’avvio dell’interpello piemontese non siamo in grado di fornire risposte “con una certa 
precisione”, perché le criticità che insorgono ogni giorno di più rendono precaria qualsiasi 
ipotesi sulla “tempistica”. 
Venendo al quesito vero e proprio, la risposta è semplice anche se ne abbiamo parlato più 
volte. 
Chi risponde positivamente ed esaustivamente all’interpello, non per questo accetterà 
senz’altro la sede assegnata perché – come accadrà probabilmente in parecchie circostanze -  
potrà far decorrere inutilmente il termine di quindici giorni, con la conseguente sua esclusione 
dalla graduatoria. 
In tal caso, quella sede resterà inassegnata all’esito del primo interpello, per rientrare però nel 
secondo, unitamente a un numero di sedi (di quelle originariamente messe a concorso) pari a 
quello dei vincitori che non abbiano risposto al primo e unitamente sia alle sedi “non aperte 
entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione” (così, ad esempio, il 
bando toscano) e sia a quelle, come abbiamo già ricordato, eventualmente resesi disponibili 
a seguito dell’accettazione da parte di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o 
soprannumeraria che abbiano accettato in forma individuale o associata la sede assegnata. 
Per la verità, questo è il meccanismo che si ricava dal “bando unico”, perciò da tutti i bandi, 
e non dal comma 6 dell’art. 11, per il quale – come abbiamo appena visto - il secondo interpello 
(come l’eventuale terzo, quarto, ecc.) dovrebbe riguardare le sole sedi inassegnate perché 
“inaccettate” e, al più, quelle diventate assegnabili per effetto di mancate o carenti risposte al 
primo, ma in ogni caso non quelle “eventualmente resesi vacanti a seguito ecc.” dato che alla loro 
assegnazione la regione potrebbe/dovrebbe provvedere soltanto “successivamente”.  
Ma, non escludendo comunque proprio sotto tale profilo eventuali impugnative da parte dei 
concorrenti, possiamo dare al momento per assodato il diverso iter previsto nei bandi. 
In pratica, però, si tratta di un meccanismo – giusto o ingiusto che sia (risalente peraltro alla 
l. 389/99) – fondato appunto sullo “scorrimento delle sedi” che è cosa diversa dallo 
“scorrimento della graduatoria”, e tuttavia è in virtù di quest’ultimo che si creerà una platea 
di “secondi interpellati” i quali a loro volta, grazie proprio allo “scorrimento delle sedi”, 
potranno dunque trarne vantaggio anche cospicuo. 
Insomma, e ormai lo sappiamo bene, può ridere bene chi… ride ultimo o penultimo, e 
ancor più se l’inaccettabile posizione assunta dalla Toscana - quella, come abbiamo 
ampiamente ricordato nella domanda/risposta n. 5, di escludere dal primo interpello, e quindi 
sottrarre ai “primi interpellati” tutte le sedi la cui istituzione sia stata oggetto di ricorsi al 
TAR ancora non decisi - dovesse raccogliere, come purtroppo c’è da temere, parecchi 
seguaci. 

(gustavo bacigalupo) 
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33. Ancora una “perla” ministeriale: la preclusione decennale scatterebbe anche a 
carico dei soci se la società vende la farmacia 

Senza ripercorrere ancora una volta l’analisi critica della tesi ministeriale sulla contitolarità (che 
per di più costringe a postulare, nelle “speciali” – per il Ministero della Salute - società 
costituite tra vincitori in forma associata, una fantastica dissociazione tra titolarità della 
farmacia, pertinente congiuntamente ai soci, e gestione dell’azienda commerciale, spettante 
alla società come tale) e riesaminare le possibili sue nefaste conseguenze sui concorsi 
straordinari che stanno ormai tutti volgendo al termine, dobbiamo anche dar conto di 
un’altra inopinata uscita di questo Dicastero, forse peraltro figlia illegittima proprio della 
prima. 
Un farmacista veneto, attento lettore delle nostre Sediva News e acuto osservatore di quel 
che accade nel mondo del diritto delle farmacie, ci ha infatti trasmesso lo scorso anno un 
estratto dal n. 97 del 2 aprile 2014 del BUR Emilia Romagna in cui è pubblicata la 
“Determinazione Direttore Generale sanità e politiche sociali 6 marzo 2014, n. 2876”, che “determina” 
la “non ammissione al concorso pubblico regionale straordinario” emiliano di due candidati, uno dei 
quali (e con lui naturalmente anche tutti gli altri candidati con lo stesso partecipanti in forma 
associata)” perché “privo del requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede 
farmaceutica consistente nel “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”, di cui 
all’art. 2.6 del bando di concorso, in coerenza (sic!) alla previsione di cui all’art. 12 comma 4 della L. n. 
475 del 1968”. 
Nelle premesse della “Determinazione”, che raccontano la vicenda, si legge in particolare: 
- che questo candido, ma incauto e sfortunato farmacista aveva “dichiarato di essere stato socio di 
una società titolare di farmacia (non importa se rurale o urbana: ndr) che, nei dieci anni precedenti 
alla domanda di concorso, ha ceduto ad un terzo l’”azienda farmacia””; 
- che la Direzione regionale aveva chiesto “al Ministero della Salute, Direzione Generale di 
Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico  e della Sicurezza delle Cure (una maxi D.G., come  
vediamo: ndr) di chiarire se la cessione della titolarità dell’intera “azienda farmacia” a terzi, nel caso in 
cui un candidato fosse socio al momento della cessione, comporta, per quel candidato, il mancato possesso del 
requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede farmaceutica consistente nel “non aver 
ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni di cui ecc.”; 
- e che il Dicastero con nota n. 6955-P-27/1/2014 del 27 gennaio 2014 (concepita ed 
elaborata, supponiamo, dalla stessa D.G. cui il quesito era stato rivolto), conservata in atti 
del servizio regionale “Politica del farmaco”, ha “chiarito (?) che nella fattispecie descritta è 
ravvisabile quella cessione di titolarità cui fa riferimento il legislatore quando ne fissa limiti e restrizioni nella 
legge 475/1968, trattandosi, in punto (?), di cessione di titolarità a terzi d’intera azienda”. 
Se quindi per l’Ufficio Legislativo del Ministero  la titolarità della farmacia pertiene 
congiuntamente ai soci soltanto (speriamo…) nelle società personali costituite tra vincitori in 
forma associata ma non in quelle formate ai sensi dell’art. 7 della l. 362/91 (e non c’è dubbio 
che il convincimento fosse proprio questo, se riguardiamo la nota del 23 novembre 2012 
dove la contitolarità tra i soci è configurata testualmente come vicenda “in deroga” appunto 
all’art. 7), invece - per quella maxi Direzione Generale, evidentemente tuttologa - anche 
nelle società di “diritto comune” devono ritenersi sempre i soci, e sempre congiuntamente tra 
loro, i soggetti autorizzati all’esercizio della farmacia o, se si preferisce, i concessionari del 
relativo servizio pubblico, e dunque gli autentici (con)titolari. 
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Perciò, quando una qualunque società di farmacisti cede e trasferisce a terzi l’“azienda 
farmacia” (almeno la cessione di singole quote sociali sembra fuori pericolo…) è solo questa 
– coerentemente con la dissociazione titolarità-azienda  ipotizzata dalla nota ministeriale 
precedente – l’oggetto della cessione, e non anche pertanto il diritto di esercizio (=titolarità) 
che è invece trasferito congiuntamente da tutti i soci, talché, intervenuta la cessione, costoro 
incappano tutti nella preclusione decennale di cui al quarto comma dell’art. 12 della l. 475/68. 
Non sappiamo se ridere o piangere, ma indubbiamente  è difficile non convenire con il 
sempre più massiccio movimento politico e d’opinione che invoca un brusco 
ridimensionamento, nel ruolo e nelle persone, della nostra alta e meno alta burocrazia, in 
grado, come abbiamo appena dovuto constatare,  di sfornare  sciocchezze con la più 
grandiosa disinvoltura (non disponiamo del testo integrale di questa nota ministeriale, ma 
quel che ne riferisce il provvedimento emiliano pare sufficiente per qualificarla come 
merita). 
Faremmo torto a chi legge se ci attardassimo più di tanto sull’inconsistenza di questa 
forzosa riconduzione a farmacisti persone fisiche (quelli che partecipano ad una società) della 
titolarità di una farmacia sociale, che può infatti essere ascrivibile soltanto alla società come tale, 
non perciò anche - pensando, poniamo, ad una sas – all’accomandante che possiede l’1% 
del capitale e neppure all’accomandatario che partecipa per il residuo 99%. 
È in tutta evidenza una riconduzione puramente apodittica perché senza un fondamento, né 
di lettera né di sistema, e in ogni caso contraddetta da tutto: d’altra parte, anche volendo 
trascurare il codice civile, che pure da solo non dà scampo ai ministeriali, basterebbe 
scorrere il fondamentale comma 1 dell’art. 7 della l. 362/91, secondo cui “la titolarità 
dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche…, a società di persone ecc.”, dove  
pertanto pare indiscutibile la volontà del legislatore di ben distinguere in principio le une dalle 
altre. 
Senza contare, per tornare alla preclusione decennale, che il quarto comma dell’art. 12 – dettata 
in termini non equivoci per il solo “farmacista che abbia ceduto la propria farmacia” - è una 
disposizione ovviamente restrittiva che non tollera quindi letture o interpretazioni 
analogiche, né amenità di altro genere. 
Nessuno può negare, beninteso, che almeno alcune delle tante disposizioni previgenti alla 
l. 362/91 (e quindi all’ingresso nella normativa di settore della società personale tra 
farmacisti quale soggetto legittimato ad assumere la titolarità di una farmacia), pur scritte 
certamente per il solo titolare in forma individuale, potrebbero essere estese anche ai 
farmacisti soci. 
Ma a questo deve provvedere in principio il legislatore che infatti vi ha provveduto, ad 
esempio, sul versante dell’idoneità, pur essendo stata ora quest’ultima – come sappiamo -  
“sospesa” fino al 31/12/2016 con una chiara norma ad personam scritta però in termini che 
non permettono tout court di estenderne l’ambito applicativo anche ai soci (anche se può 
essere proprio questa la conclusione cui parrebbe condurre la ratio dello stravagante 
intervento legislativo). 
Per contro, vediamo disposizioni che, pur destinate espressamente al socio, potrebbero 
riguardare anche il titolare in forma individuale (si pensi al sistema delle incompatibilità di 
cui all’art. 8 della l. 362/91), essendo però anche in tal senso necessaria, e ancor più che nel 
caso precedente, una precisa disposizione di legge. 



Speciale Convegno “Cosmofarma 2015”: 50 domande (e risposte) sul concorso straordinario            – Pag. 39 

 

00197 ROMA – P.ZZA PITAGORA N. 9/A – TEL. 06/808991-FAX 06/80899879 C.F./P.IVA 04922091006  
e-mail :studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

 

Certo, è sempre possibile che sia invece il Consiglio di Stato, e sotto qualche aspetto anche 
la Corte Costituzionale, a porre qualche tassello di raccordo tra i due sottoinsiemi, ma è 
sicuro che quest’opera di ricucitura non può competere a un funzionario ministeriale cui 
non è permesso creare dal nulla una norma che non c’è. 
D’altronde qui persino il Supremo Consesso amministrativo avrebbe grandi difficoltà a 
riferire a persone fisiche, anche se congiuntamente tra loro, la titolarità della farmacia di una 
società di farmacisti (quantomeno di una società di “diritto comune”), perché, come si è 
appena ricordato, il primo comma dell’art. 7 della l. 362/91 esprime una chiara scelta di 
campo del legislatore, anzi un principio fondamentale e portante del sistema che permea 
fatalmente tutte le disposizioni che siano ad esso anche indirettamente riconducibili. 
L’incapacità, l’accidia, o peggio ancora, di amministrazioni – pur robuste e organizzate come 
quelle regionali - di sbagliare con la propria testa, rimettendo sostanzialmente a un Ministero 
(in questo caso, della Salute) qualsiasi patata men che fredda, così da trarsi d’impaccio ogni 
qualvolta sia possibile sfuggire alle proprie responsabilità, è insomma all’origine anche di 
questo pessimo episodio che purtroppo rischia anch’esso, proprio grazie all’“autorevolezza” 
dell’intermediazione ministeriale, di danneggiare gravemente altri concorsi straordinari e non 
solo quello emiliano. 
C’è almeno da augurarsi che quel farmacista “non ammesso” al concorso abbia 
tempestivamente impugnato al TAR il provvedimento di esclusione. 

(gustavo bacigalupo) 
 
34. Il contributo all’Enpaf del vincitore in forma associata  
A seguito di assegnazione e accettazione della sede, ogni  associato dovrà pagare  all'Enpaf la quota piena 
indipendentemente dalle entrate e dall’entità della farmacia vinta?  
 
Assolutamente sì, considerato che i contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti 
agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti: i titolari individuali, i soci di società che 
gestiscono farmacie private, i collaboratori dell’impresa familiare, i co.co.co., gli associati in 
partecipazione, ecc., sono tenuti al pagamento della quota “intera”, senza poter beneficiare 
di alcuna riduzione, spettante invece ad altre specifiche categorie di farmacisti, come i 
dipendenti di farmacia. 
Dunque, anche i futuri titolari individuali, come tutti i soci, dovranno corrispondere quanto 
previsto indipendentemente da quelli che saranno i risultati economici della farmacia vinta; il 
contributo potrà invece essere corrisposto in misura doppia o tripla, al fine di poter 
beneficiare di un trattamento pensionistico più vantaggioso. 
Bisogna però aggiungere che la contribuzione obbligatoria (ma anche la eventuale doppia e 
tripla di cui sopra) è interamente deducibile dal reddito complessivo del titolare individuale 
o del socio, garantendo dunque un consistente risparmio in fase di determinazione delle 
imposte. 

(stefano civitareale) 
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35. Il periodo di preavviso per il farmacista collaboratore che vince una sede 
Sono collaboratore di farmacia e vorrei sapere qual è il preavviso che devo dare nel caso in cui risulti vincitore 
di una sede.  
 

Ai sensi del CCNL dipendenti di farmacia privata, “il lavoratore laureato (quindi sia il 
“Farmacista direttore di farmacia” inquadrato nel LIVELLO 1° SUPER, come pure – ed è il 
Suo caso - il “Farmacista Collaboratore” inquadrato nel LIVELLO 1°) che rassegni le dimissioni 
a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui 
durata è ridotta da 90 a 30 giorni”. 
Naturalmente, come abbiamo già detto, può darsi il caso che anche quello ridotto di 30 gg. 
si riveli un termine che il “lavoratore laureato” non sia in grado di osservare, perché 
incompatibile con il rispetto della procedura concorsuale, come può accadere, in particolare, 
nell’eventualità in cui due vincitori in forma associata debbano costituire tra loro la società 
di persone (cui intestare la farmacia) in tempi ancor più ristretti. 
Vorrà dire che in tale ipotesi egli si esporrà al rischio di vedersi trattenere dal datore di 
lavoro l’importo corrispondente al mancato preavviso. Ma non più di questo. 

(giorgio bacigalupo) 
 
36. Le dimissioni del farmacista ospedaliero vincitore in forma associata di una 

farmacia 
Nell'attesa del rilascio del provvedimento di titolarità, è necessario costituire la società tra noi subito dopo 
l'assegnazione? 
Considerato infatti che uno degli associati, il sottoscritto, è un farmacista ospedaliero (per il quale il termine 
di preavviso è di 90 giorni), e volendo evitare di restare per diversi mesi senza stipendio, è possibile costituire 
al più presto una società inattiva? 

 
I profili di incompatibilità del farmacista ospedaliero per l’assunzione della quota sociale di 
una società di farmacisti potrebbe assumere rilevanza, stando alla lettera dell’art. 8 della 
l. 362/91, sin dal momento della costituzione della società, che - come osserva anche Lei - si 
rivela praticamente necessario formare subito dopo l’accettazione della sede, perché il rogito 
di costituzione è uno dei documenti che deve ineludibilmente essere prodotto unitamente 
all’istanza del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia. 
L’art. 8 parrebbe infatti sancire  il principio secondo cui è la partecipazione alla società in 
quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o 
privato” e/o con “la posizione di collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia”, e dunque - 
nel caso del farmacista ospedaliero - l’incompatibilità sarebbe addirittura duplice, 
trascurando un eventuale terzo profilo di impedimento derivante dalla normativa che 
disciplina il rapporto di lavoro dei farmacisti ospedalieri. 
Ma coniugando tra loro, sul piano sistematico, gli artt. 7 e 8 della l. 362/91, potrebbe invece 
dedursi che l’incompatibilità – qualsiasi ipotesi di incompatibilità – possa forse aver rilievo e 
quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, 
tenuto conto che l’art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a sua volta si 
rivolge a società di persone titolari di farmacia. 



Speciale Convegno “Cosmofarma 2015”: 50 domande (e risposte) sul concorso straordinario            – Pag. 41 

 

00197 ROMA – P.ZZA PITAGORA N. 9/A – TEL. 06/808991-FAX 06/80899879 C.F./P.IVA 04922091006  
e-mail :studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

 

Questa, perciò, potrebbe essere in definitiva una questione ancora aperta, quanto in ogni 
caso molto delicata perché inerente agli aspetti strutturali delle società di farmacisti. 
La Sua idea però della società “inattiva”  non è campata in aria, e del resto non è nuova, 
perché proprio sulla “inattività” della società (non essendo ancora titolare di farmacia) 
possono ancorarsi e trovare fondamento numerose ipotesi di lavoro. 
Senonchè, come accennato, qui il problema deriva dalla lettera dell’art. 8, che la Regione e/o 
il Comune e/o l’ASL potrebbero anche risolvere in termini di puro formalismo, negando 
quindi anche il rilascio della titolarità laddove ritenga illegittimamente formata la società 
proprio per la Sua incompatibilità al momento della costituzione. 
Nel concreto sarebbe quindi probabilmente preferibile che Lei acquisisca anche in via breve 
il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di Asl e Comune) prima di avventurarsi in 
un groviglio di vicende che, diversamente, si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia 
per gli oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che Lei 
rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori nel caso di pregiudizi irreparabili loro 
derivanti da una scelta rivelatasi sbagliata.  
Dinanzi a un parere negativo, allora, potrebbe essere tutto sommato molto più pratico 
accelerare la cessazione del rapporto di lavoro con l’ospedale, pure accollandosi l’eventualità 
di dover subire una trattenuta per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo 
privo di retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell’attivazione della farmacia.  
La rinviamo comunque alla domanda/risposta di poco fa (“Un altro “convitato di pietra” dei 
concorsi straordinari sono forse cadute le disposizioni sull’incompatibilità del socio”), da cui potrà trarre 
qualche spunto diverso e soprattutto indicazioni ulteriori circa le scelte che Lei è chiamato a 
operare in questa  controversa fase post-graduatoria. 

(gustavo bacigalupo) 
 
37. I criteri adottati dalle Commissioni giudicatrici 
Ho letto che nel concorso laziale la Commissione non ha tenuto conto di criteri meritocratici, ad esempio nella 
valutazione del voto di laurea. Questi criteri possono essere oggetto di un ricorso al TAR? 
 
Probabilmente Lei lamenta che a tutti i voti di laurea – escluso il 66, cioè il più basso - sia 
stato attribuito nel Lazio un punteggio, in pratica preferendo un criterio puramente 
aritmetico, cosicché al voto 110/110 lode sono stati assegnati punti 5 (il massimo), al voto 
110 punti 4,75, al 109 punti 4,642, e così via con uno scarto volta a volta di punti 0,108. 
Non è certamente un’opzione troppo “meritocratica”, come rileva esattamente il quesito, 
ma non ci pare che questo si traduca in una censura alla graduatoria meritevole di 
accoglimento da parte del giudice amministrativo, rientrando anche un criterio del genere 
nell’ampia discrezionalità della Commissione, il cui esercizio infatti può forse ritenersi 
sindacabile soltanto quando sia caratterizzato da scelte del tutto irrazionali o 
macroscopicamente illogiche, come non sembra possa dirsi in questa specifica vicenda. 
Ma i termini per ricorrere almeno per il concorso laziale sono ormai decorsi, anche se non si 
può escludere -  come vedremo meglio tra poco - che la relativa graduatoria sia 
integralmente riformulata riaprendo così i termini per l’impugnativa al TAR. 
È un tema che va comunque esaminato caso per caso, cioè voce per voce e quindi può 
ben  darsi che  alcuni  dei criteri  prescelti  dalla Commissione laziale, o da qualunque altra 
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Commissione giudicatrice, si rivelino censurabili sotto i profili ora accennati. 
Certo è che, quando un concorrente si ritenga pregiudicato dal giudizio della Commissione, dovrà 
guardare attentamente - prima di avviare iniziative giudiziarie – ai criteri prescelti, e quindi 
prenderne preventivamente accurata visione. 

 (gustavo bacigalupo) 
 

38. La “discrezione della Commissione” 
L’espressione “a discrezione della Commissione” per voto di laurea, pubblicazioni, dottorati ecc...  cosa 
significa,  in particolare,  nella valutazione dei  titoli in caso  di partecipazione  in  forma associata? Si 
procede forse a una media dei singoli punteggi? 
 
La Commissione predetermina i criteri di valutazione (non dei titoli che godono di un 
punteggio fisso, ma solo di quelli per i quali è previsto “fino a...”) che vanno poi applicati alle 
singole voci, sempre con il rispetto dei tetti per ciascuna di esse. 
La Commissione laziale, ad esempio, ha valutato il voto di laurea con il criterio che abbiamo 
visto poco fa, che è indubbiamente poco “meritocratico”, mentre quella piemontese ne ha 
scelto uno certo più “meritocratico”, con la conseguenza che due concorrenti in forma 
associata, partecipando ad ambedue i concorsi, si sono visti attribuire il massimo punteggio 
in quello laziale e più o meno la metà in quello piemontese. 
Ma questo, ripetiamo, può non essere sufficiente per giudicare incensurabile il metodo 
piemontese e censurabile quello laziale, rientrando probabilmente sia l’uno che l’altro 
criterio nella sfera della “discrezione della commissione”. 
Vedremo comunque cosa ne penserà il TAR. 
Sta di fatto, tornando al quesito, che non si effettua nessuna “media” tra i punteggi ottenuti 
dai vari concorrenti in forma associata nelle singole voci, ma per ogni voce – e almeno 
questo è sicuro - si procede alla pura sommatoria dei punteggi stessi, fermo soltanto il 
rispetto dei limiti previsti per ognuna. 

(stefano lucidi) 
 
39. La richiesta di accesso agli atti del concorso laziale  
Abbiamo conseguito in un concorso una buona posizione in graduatoria, e anche verificato il punteggio 
attribuitoci utilizzando i criteri adottati dalla Commissione giudicatrice. 
Ritenendo però che ci sia stato un errore nel punteggio, vorremmo sapere come procedere.  
 
La procedura è piuttosto semplice. 
Dal sito della stessa Regione è infatti possibile “scaricare” il modulo  di “richiesta di accesso 
ai documenti” in formato PDF. 
Il modulo debitamente compilato e un documento di identità in corso di validità  dovranno 
essere trasmessi con posta ordinaria, con un fax, a mezzo posta elettronica o a mano presso 
l’ufficio accettazione posta della Regione. 
Quest’ultima risponderà/dovrebbe rispondere in breve tempo, inviando una scheda 
riepilogativa con il punteggio dell’associazione e anche una scheda con il punteggio 
attribuito ad ognuno di voi.  
In caso di nessun riscontro o di riscontro ritenuto da voi insoddisfacente, potrà essere 
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proposto ricorso al TAR contro la graduatoria, con tutte le formalità (piuttosto onerose) che 
vi ineriscono, entro 60gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR.  

(valerio pulieri) 
 
40. Pubblicazioni ultradecennali e corsi ECM 
Abbiamo incluso tra le pubblicazioni anche alcune anteriori di oltre 10 anni: cosa rischiamo? E per i corsi 
di aggiornamento frequentati come ECM? 
 
I corsi di aggiornamento, essendo appunto considerati anche ai fini ECM, non dovrebbero 
essere stati considerati. 
Invece, l’inserimento tra le pubblicazioni anche di alcune “ultradecennali” non comporta 
sicuramente l’esclusione dal concorso, ma soltanto la loro mancata valutazione, anche se 
continuiamo ad avere dubbi sulla legittimità delle disposizioni dei bandi che hanno 
circoscritto la valutabilità delle pubblicazioni a quelle infradecennali (abbiamo  già  ricordato  
il Nobel assegnato di recente ad uno scienziato per una ricerca di 50 anni fa). 

(valerio salimbeni) 
41. Ancora sulla valutazione dei titoli 
Vorrei sapere come fare a conoscere i criteri di valutazione dei titoli per il concorso cui abbiamo partecipato 
ed eventualmente ricorrere contro la graduatoria pubblicata in quanto il punteggio assegnatomi non 
corrisponde a quanto calcolato per la mia partecipazione in forma associata. In particolare, secondo il bando 
ciascun commissario poteva assegnare un massimo di 0,4 punti. Se un candidato ha una specializzazione in 
farmacia ospedaliera ottenuta con il massimo dei voti, ma nessun master o dottorato, può essere arrivato al 
massimo del punteggio? 
 
La legge sulla trasparenza amministrativa  consente il c.d. “accesso agli atti”, nel senso che il 
cittadino che ne abbia interesse (come appunto chi partecipa al concorso straordinario per 
l’assegnazione di farmacie) può chiedere all’amministrazione competente il rilascio di tutta la 
documentazione necessaria ad un compiuto esame del modo di formazione del punteggio 
attribuito dalla Commissione giudicatrice sia ovviamente all’interessato, ma anche ai 
concorrenti che lo precedono in graduatoria.  
In materia concorsuale, infatti, non è tutelata l’esigenza di riservatezza del concorrente 
perché, partecipando ad una procedura che si sostanzia in una competizione con altri 
soggetti, egli rinuncia in principio a qualsiasi riservatezza, talché la sua documentazione 
concorsuale esce in pratica dalla sfera personale. 
E nell’ipotesi in cui un ravvisi la violazione di norme relative, ad esempio, al calcolo dei 
punti a lui assegnati o comunque un’errata loro attribuzione, un concorrente potrà dapprima 
chiedere che il punteggio sia modificato con un provvedimento di “autotutela” (cioè, in 
concreto, di “auto-correzione”) in funzione delle eccezioni formulate e, in caso di esito 
negativo, impugnare al TAR la graduatoria, ricordando tuttavia quanto appena chiarito sui 
termini per ricorrere. 
Quanto al secondo quesito, precisiamo che la specializzazione ospedaliera, unitamente al 
conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o CTF, 
consentivano l’attribuzione fino a un massimo di 0,4 punti; tale punteggio non deve 
intendersi attribuibile ad ognuno dei tre titoli, ma la Commissione aveva l’obbligo di  
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“spalmare” lo 0,4 ad ognuno di essi, secondo una griglia (che potrà essere richiesta appunto 
all’indicato organo regionale) tuttavia incensurabile, come sopra detto, a meno che non si 
riveli palesemente irragionevole. 

(stefano lucidi) 
 
42. Ricorso al TAR contro la graduatoria  
Abbiamo più di un motivo per ricorrere contro la graduatoria del concorso, ma vorremmo prima conoscere 
come sono stati attribuiti i punteggi ai concorrenti che ci precedono; e  a chi va notificato il ricorso. 
 
Dopo aver preso cognizione, mediante l’accesso ai documenti, come sopra precisato, del 
modo di formazione del punteggio attribuito a voi e/o a chi è collocato meglio di voi, 
potrete anche impugnare la graduatoria notificando il ricorso a tutti i concorrenti che vi 
precedono, ma anche, secondo le censure proposte, anche a tutti quelli che vi seguono (fino, 
ad esempio, a chi è collocato al 150° posto, nell’ipotesi in cui siano 150 le sedi messe a 
concorso); così almeno ha imposto recentemente ai ricorrenti il TAR Lazio. 
In questa evenienza la notifica va fatta per “pubblici proclami”, che peraltro – come hanno  
scelto appunto i giudici romani - può essere consentito anche con il semplice utilizzo del 
sito informatico della Regione e senza richiedere perciò la pubblicazione sulla G.U. 
Si tratta comunque di sostenere spese che possono essere rilevanti e che può valere dunque 
la pena affrontare soltanto in presenza di argomenti di buona attendibilità, tenendo però 
sempre conto che in materia concorsuale si applica – anche ai fini della decisione del ricorso 
– la c.d. “prova di resistenza”, cosicché se siete collocati, ad esempio, al 50° posto, 
l’impugnativa, ove accolta, deve permettervi di scalare almeno una posizione. Diversamente, 
il ricorso,  anche se palesemente fondato, viene rigettato. 

(stefano lucidi) 
 

43. Il concorso e i titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria 
Due dei concorrenti che mi precedono sono rurali sussidiati e un altro è titolare di farmacia soprannumeraria. 
Come si verifica il loro diritto a concorrere? 
 
La condizione di titolare (o socio) di farmacia rurale sussidiata o di titolare farmacia 
soprannumeraria, ambedue legittimati a partecipare al concorso straordinario, è stata 
semplicemente autocertificata dall’interessato, con la successiva verifica da parte della 
Commissione della rispondenza al vero delle varie autocertificazioni. 
Questa, tuttavia, non si è forse rivelata un’operazione di tutto riposo per i commissari 
perché le due figure di titolari (o soci) ammessi a concorrere non hanno contorni 
pienamente univoci, anche per la povertà del dettato dell’art. 11 e dei bandi di concorso. 
La “ruralità sussidiata”, ad esempio, avrebbe dovuto essere stata riconosciuta 
dall’amministrazione competente entro la scadenza dei termini di presentazione della 
domanda oppure anche successivamente? E andava riferita al 2010, al 2011 o allo stesso 2012? 
E la persistente soprannumerarietà di una farmacia da dove avrebbe dovuto discendere? O, 
meglio, il riassorbimento nel numero di una sede istituita in soprannumero ex art. 104 T.U. 
(soltanto a questa fa giustamente riferimento, ai fini dell’ammissione al concorso del suo 
titolare, l’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 11, aggiunto dal dl sulla Spending review), è 
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forse una vicenda derivante direttamente da tale disposizione di legge, o sarebbe stata 
comunque imprescindibile la mediazione di un provvedimento comunale, senza il quale 
quell’esercizio deve quindi intendersi tuttora soprannumerario e consentire perciò al suo 
titolare di partecipare al concorso?  
E, inoltre, quando la divisione aritmetica tra il numero degli abitanti del comune al 
31.12.2010 e il quorum 3.300 abbia dato “resti” demografici superiori a 1.650 abitanti, 
l’eventuale farmacia soprannumeraria ivi a suo tempo istituita deve forse anch’essa ritenersi ex 
se riassorbita nel numero, quindi non più soprannumeraria, o, quantomeno in questo caso, 
sarebbe stata necessaria – piuttosto che rimettersi al fai da te del titolare - una espressa scelta 
comunale in tal senso?  
Sono interrogativi, come si vede, complessi e destinati a dare anch’essi filo da torcere al 
giudice amministrativo, quando vi ricorrerà qualche concorrente che, come Lei, si ritenga 
danneggiato dalla migliore posizione in graduatoria conseguita da titolari di farmacia rurale 
sussidiata o soprannumeraria.  

(gustavo bacigalupo) 
 
44. Le decisioni dei Tar possono comportare il rifacimento dell’intera graduatoria 
Vorrei sapere se avete aggiornamenti sui ricorsi al TAR Lazio contro la graduatoria. 

 
Ancora un profilo di complicazione che si aggiunge ai tanti altri che già inquinano e/o 
potranno presto inquinare i concorsi straordinari. 
Come si è accennato, infatti, il Presidente della Sezione ha disposto che il contraddittorio si 
estenda a tutti i concorrenti in graduatoria fino al 274°, pur essendo le sedi  - che potranno 
essere in realtà offerte ai vincitori nel primo interpello  - in numero sicuramente inferiore (si 
pensi al caso di Latina già ricordato). 
La scelta di ampliare il contraddittorio  in questi termini è derivata dall’inerenza di alcuni  dei 
motivi di ricorso ai criteri generali adottati dalla Commissione, con l’eventualità quindi – 
secondo il TAR – che  in caso di loro accoglimento possa rendersi necessario che la 
Commissione riveda l’intera graduatoria. 
La notifica “per pubblici proclami”, pur agevolata come sopra detto, ha implicato però 
evidentemente un rinvio delle udienze di discussione dei ricorsi, compresa quella riguardante 
le istanze di sospensione della graduatoria (che per quattro o cinque ricorsi, tuttavia, sono 
state già rigettate). 
Le udienze saranno conseguentemente fissate soltanto a integrazione del contraddittorio 
perfezionata e questo terrà ulteriormente in bilico la graduatoria (che per di più, come detto, 
rischia di essere integralmente rifatta…), e rinvierà chissà a quando l’avvio degli interpelli 
laziali. 
Se a questa eventualità aggiungiamo il rischio  sopra evidenziato che il Lazio si allinei alla 
Toscana, accodandosi alla sciocchezza fiorentina di cui si  è parlato, il quadro sarà completo.  
Dovrebbe intervenire qualcuno, magari – questa volta si! -  il Ministero, ma c’è da dubitare 
che questo possa avvenire. 

(gustavo bacigalupo) 
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45. Il numero dei residenti in una sede farmaceutica 
Come posso calcolare con qualche approssimazione il numero degli abitanti residenti nelle varie sedi che vorrei 
indicare nelle mie preferenze? 
 
A parte l’ovvia considerazione che il numero dei residenti all’interno dei confini di una sede 
farmaceutica può contare poco o nulla, perché l’effettivo “bacino di utenza” di una farmacia 
può dipendere da mille altre evenienze, inclusa l’utenza “di passo”, cioè fluttuante (basti 
considerare che i residenti  nella sede nel cui territorio rientra Piazza del Duomo o Piazza di 
Spagna non sono più di 70 o 80…), possiamo ricordare sul piano generale che in ogni 
palazzo di 5 piani abitano mediamente 90 persone e dunque per 1000 abitanti occorrono 
almeno 11 palazzi, oltre alla presenza di qualche studio medico. 
Ma per queste analisi, come abbiamo rilevato in precedenza, sono molto più attendibili di 
noi gli esperti in geomarketing o discipline similari. 

(roberto santori) 
 
46. I 10 passi da seguire per avviare una farmacia vinta a concorso 
Trascriviamo quasi fedelmente qui di seguito le indicazioni, puntuali ed esaustive, che si 
traggono dal sito specializzato www.concorsofarmacie.it e che sono intitolate “Obiettivo: 
aprire una farmacia di successo, nei tempi stretti concessi, limitando al massimo gli errori”. 

1) Individuare il locale 
Il locale dovrà essere individuato all’interno della sede farmaceutica configurata nel 
provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica, e riportata nel bando, e ad 
una distanza inferiore a 200 m dalla più vicina farmacia (la distanza va calcolata come la via 
pedonale più breve tra l’ingresso stabilito ed il numero civico comunicato dalla/e farmacia/e 
concorrenti). 
Prima di formalizzare il contratto di acquisto o locazione del locale, sarà necessario 
effettuare alcune verifiche sull’accatastamento e l’agibilità. Accessibilità, luce naturale, 
areazione e altezza sono ulteriori parametri da tenere sott’occhio. La ASL, oltre l’ubicazione 
del locale, effettuerà un’ispezione preventiva, anche solo visionando le carte (planimetria, 
certificato di agibilità con indicazione della destinazione d’uso, dichiarazione di conformità 
degli impianti idraulico,termico ed elettrico). Anche se le tappe verso l’apertura sono simili 
in tutto il territorio nazionale, le tempistiche e le modalità dei singoli passaggi possono avere 
differenze sostanziali nelle procedure e nelle tempistiche. 
Nella scelta del locale sono fondamentali i fattori di localizzazione e di spazio. Ogni 
strategia può essere o meno attuata a seconda dello spazio che si ha a disposizione. È  
evidente come locali di superficie inferiore ai 100/150 mq ad oggi limitino fortemente le 
possibilità di esposizione merceologica e di consulenze e quindi la competitività nei riguardi di 
farmacie concorrenti, grande distribuzione, parafarmacie e sanitarie le cui dimensioni locali 
sono in continua e costante crescita proporzionalmente all’offerta di prodotti e 
servizi sempre più vari e personalizzati.  

2) Fissare il budget ed individuare gli strumenti finanziari per gestire l’operazione 
Unitamente al percorso progettuale è bene definire un budget di spesa secondo le 
disponibilità e gli obiettivi prefissati ed individuare gli strumenti più idonei per finanziare 
l’operazione.  Il leasing è ad oggi tra gli strumenti più utilizzati per gestire l’acquisto degli 
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arredamenti e delle attrezzature oltre che per finanziare la ristrutturazione dei locali. Diverse 
società specializzate nel settore offrono al farmacista soluzioni finanziarie mirate per 
l’istituzione di nuovi sedi farmaceutiche.  

3) Individuare un’azienda partner per lo sviluppo e realizzazione del progetto 
La scelta di un’azienda specializzata con cui avere prima di tutto un confronto strategico oltre 
ad una consulenza per lo sviluppo di un progetto che materializzi le iniziali ambizioni, 
permette di concretizzare su carta le idee e di definire gli obiettivi,  
ed è in grado sia di fornire un’assistenza globale in tutte le fasi di progettazione,  allestimento e 
ristrutturazione dei locali, come pure di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel rispetto dei tempi e del budget convenuto.  
 

4) Concepire la strategia 
La farmacia, oggi più che mai, deve avere alla base una strategia propria, un’idea guida che 
dia un taglio specifico al nuovo esercizio frutto di un’attenta analisi del territorio, del 
potenziale bacino d’utenza e della concorrenza (analisi di geomarketing), oltre che di 
una proiezione sulle  capacità ed attitudini proprie e del futuro staff. 
Riteniamo concluso il tempo della farmacia intesa come “esercizio di vicinato”, si entra 
nell’era delle “farmacie differenti” ossia di attività che sanno differenziarsi dalle altre, 
specializzarsi, proporsi con soluzioni mirate ed innovative rispetto alla domanda crescente 
di salute e benessere e che trovano in questo approccio il loro vantaggio competitivo. 
Oggi la farmacia è in una fase di profondo cambiamento dettato dall’evoluzione del 
concetto di salute e benessere, dal miglioramento delle conoscenze e della consapevolezza 
dei cittadini e dalle politiche di contenimento della spesa farmaceutica. I titolari delle nuove 
farmacie devono quindi interrogarsi sulla loro idea di farmacia e decidere su quali settori e 
servizi puntare.  

5) Ristrutturare il locale: la domanda al comune e l’inizio dei lavori 
Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione dei locali l’interessato dovrà presentare, tramite 
un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) abilitato, la comunicazione di inizio lavori (CIL, 
SCIA, DIA a seconda dell’entità dei lavori e delle richieste del singolo ufficio comunale).  

6) Richiedere le autorizzazioni per la vendita 
L’autorizzazione all’esercizio della farmacia (=titolarità) rilasciata – nel caso, ad esempio, del 
Lazio – dal Comune, tuttavia, consente all’esercizio di vendere unicamente medicinali per 
uso umano e veterinario, medicinali galenici, omeopatici e prodotti di erboristeria 
medicinale, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. Quindi per poter 
commercializzare anche le numerose categorie merceologiche ormai comunemente 
disponibili in farmacia,bisogna richiedere autorizzazioni aggiuntive. Per integratori, prodotti 
cosmetici, prodotti erboristici, disinfettanti, articoli per l’igiene della persona, acque minerali 
particolari, amari, alimenti e articoli igienici per piccoli animali è necessario presentare al 
Suap (Sportello Unico Attività Produttive) comunale territorialmente competente una Scia 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’attività di commercio al dettaglio degli stessi. Per 
il commercio al dettaglio di beni alimentari è inoltre necessaria la presentazione, ai fini della 
registrazione come OSA (Operatore del Settore Alimentare), della notifica di nuova impresa 
alimentare all’Asl territorialmente competente. Attraverso tale dichiarazione il titolare/legale 
rappresentante attesta di rispettare gli adempimenti previsti in tema di igiene dei prodotti 
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alimentari, e di disporre, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di 
controllo dei punti critici basate sui principi del sistema HACCP. Copia della notifica deve 
essere inoltrata per conoscenza al Comune.  

7) Aprire la partita iva e diventare impresa nel rispetto delle norme 
Per poter aprire al pubblico il titolare deve creare un’azienda e quindi aprire una partita 
Iva, iscriversi al Registro delle Imprese presso la CCIAA e al registro delle Ditte della 
Camera di Commercio. In quanto impresa bisognerà rispettare il Testo Unico sulla 
Sicurezza sul lavoro, la normativa sullo smaltimento dei rifiuti e il codice sulla privacy.  

8) Registrazione sul sito del Ministero della Salute 
In base a quanto previsto dal “Progetto sulla tracciabilità del farmaco”, ogni farmacia deve essere 
identificata da un codice univoco rilasciato dal Ministero della Salute.  

9) Creare la squadra (team di lavoro) 
La gestione della farmacia viene assolta da un team. Il titolare assieme ad un farmacista 
collaboratore, un magazziniere e un addetto alle pulizie sono il numero minimo di addetti 
ma spesso insufficienti ad assicurare la gestione e soprattutto lo sviluppo di una farmacia 
competitiva. Va oggi considerato che gli orari ed i turni delle farmacie sono del tutto 
liberalizzati e per mantenere competitività va messo in preventivo da subito una presenza 
costante al fine di diventare punto di riferimento per la comunità. Non si può trascurare il 
fatto che la moderna farmacia gioca la sua partita sulla competenza degli addetti laureati e 
sulle consulenze e servizi in ambito sanitario completamente assenti nella GDO. La 
farmacia dei servizi viene vista oggi come la farmacia del futuro. La necessità inoltre di 
utilizzare le leve del marketing per moltiplicare le vendite dei prodotti parafarmaceutici 
recuperando il calo degli utili sui prodotti rimborsati dal SSN necessità di un lavoro rigoroso 
e continuo da parte di tutti gli addetti al fine di assicurare giornalmente un punto vendita 
efficiente, ordinato e comunicativo.  

10) Approvvigionamento di prodotti 
Gli acquisti avvengono sfruttando le cooperative di acquisto o i contatti diretti con le case 
produttrici o i grossisti.  

(luca sartoretto verna) 
 
47. Le altre cose da fare per i vincitori di concorso 
Da quel che sappiamo (nessuno di noi è stato mai titolare di farmacia), sono parecchie le formalità da 
sbrigare prima, durante e dopo il rilascio della titolarità. Potete farne un sintetico elenco? 
 
All’approvazione della graduatoria, come noto, seguono l’interpello, l’assegnazione e 
l’accettazione, ma anche tutti gli adempimenti – da osservare nei 30 giorni (salve proroghe 
e/o provvedimenti decadenziali o di rinuncia implicita) successivi al ricevimento della 
comunicazione di assegnazione - funzionali al riconoscimento della titolarità previsti 
nell’art. 9 del DPR 1275/71, e in particolare “indicare gli estremi del locale dove sarà aperto 
l’esercizio, ecc…”.   
Ora, prescindendo dall’iter già delineato, e sorvolando sulle formalità  preliminari di carattere 
generale (eventuale pagamento tassa conc. reg., eventuale pagamento dell’indennità di 
avviamento e del valore di scorte e beni strumentali, se si tratta di farmacia di vecchia 
istituzione, acquisizione del locale e/o dell’eventuale separato magazzino, con relativa 
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abitabilità o agibilità e nullaosta tecnico sanitario, ecc.), riassumiamo  di seguito quelli 
specifici strettamente inerenti, in particolare, proprio alla fase di avvio dell’attività: 

a) costituzione della società per i vincitori in forma associata; 
b) richiesta di partita iva per tutti i vincitori singoli o associati; 
c) istituzione dei libri e registri contabili; 
d) iscrizione alla CCIAA per tutti i vincitori (se in forma associata, è il notaio a dovervi 

provvedere, trasmettendo telematicamente alla CCIAA il rogito di costituzione della 
società, iscrivendola dapprima come “non attiva” per poi “attivarla” al rilascio del 
provvedimento); 

e) richiesta alla Asl del numero distintivo regionale per le forniture al SSN; 
f) vidimazione presso la Asl dei registri di carico e scarico degli stupefacenti; 
g) presentazione al Comune della SCIA per l’esercizio di attività di vicinato (per la 

vendita di prodotti diversi dai farmaci): dal punto di vista della pubblicità, la SCIA 
svolge in sostanza per il parafarmaco il ruolo cui per il farmaco assolve 
l’autorizzazione all’esercizio della farmacia; 

h) redazione mod. HACCP per la vendita di prodotti alimentari; 
i) valutazione dello stress da lavoro; 
j) redazione dell’autocertificazione per i rischi sul lavoro (soltanto per coloro che hanno 

frequentato l’apposito corso); 
k) vidimazione Asl del registro sugli infortuni per la sicurezza sul lavoro; 
l) apertura della posizione assicurativa Inps e Inail per il personale dipendente; 
m) dichiarazione del Comune per il pagamento della TARI; 
n) comunicazione da parte dell’installatore del registratore di cassa all’Agenzia delle 

Entrate; 
o) licenza per l’insegna, quando questa sia superiori a 5 mq; 
p) adesione all’Ass.ne sindacale titolari di farmacia; 
q) apertura posizione c/o Credifarma, o altro istituto finanziario specializzato, per il 

finanziamento delle ricette mensili; 
r) apertura di un c/c bancario intestato alla farmacia; 
s) acquisto e installazione di estintori; 
t) ripristino della quota intera dovuta all’Enpaf; 
u) attestazione energetica per il locale eventualmente preso in affitto; 
v) intestazione delle utenze; 
w) comunicazione alla Asl e all’Ordine dei farmacisti dei nominativi per personale 

laureato presente in farmacia; 
x) iscrizione al Conai per gli imballaggi; 
y) comunicazione alla FOFI, alla Regione, all’Ordine e alla Asl dell’atto 

costitutivo/statuto dell’eventuale società; 
z) polizza assicurativa (rc, incendio, furto, ecc.). 

 
Oltre a qualche altro adempimento che può esserci sfuggito.  

(roberto santori) 
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48. I termini di apertura della farmacia assegnata 
Quali sono i termini di apertura della farmacia vinta a concorso? 
 
Tra le “cause di esclusione dalla graduatoria” figura più o meno in tutti i bandi anche quella 
dell’“omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta 
assegnazione della sede” (il bando laziale vorrebbe discostarsi dagli altri, ma l’equivocità del suo 
“improrogabilmente” rischia di rivelarsi un rimedio peggiore del male). 
Si comprende pienamente la fine sostanza di questa previsione, ma ci pare che nessun 
bando possa introdurre, nonostante l’accelerazione impressa dal dl. Crescitalia al maxi-
concorso, una “causa di esclusione dalla graduatoria” non espressamente prevista nell’art. 11 (il 
cui comma 7 si limita infatti a prescrivere che entro il 24 marzo 2013 siano perfezionate “la 
conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili”, nulla invece 
disponendo con riguardo all’“apertura dell’esercizio farmaceutico”) e sconosciuta al sistema delle 
norme legislative e regolamentari che attualmente disciplinano la fase successiva 
all’approvazione della graduatoria. 
Infatti soltanto il legislatore toscano ha  previsto il termine perentorio di 180 giorni dalla 
data di accettazione della sede, come dispone l’art. 14 della L.R. Toscana n. 16/2000 e succ. 
modd., cui si è poi uniformata – per non disobbedire alla “capofila” - la  L.R.Puglia  10 
dell’11 aprile 2013; ma le altre disposizioni regionali su questo punto hanno sinora taciuto, 
con le conseguenti criticità di cui si è detto. 
C’è poi tutta l’irragionevolezza di un’evenienza così grave sancita quale conseguenza di diritto 
di una vicenda – la mancata “apertura dell’esercizio farmaceutico” entro 180 giorni – che non di 
rado potrebbe anche non essere minimamente imputabile all’assegnatario (si pensi al caso 
non infrequente di dimostrata irreperibilità di locali idonei e/o disponibili all’interno della 
“zona” di pertinenza della farmacia assegnata). 
Però, così è, e dunque il giudice amministrativo potrebbe doversi occupare anche di questo 
aspetto.  

(gustavo bacigalupo) 
 
49. Le amministrazioni competenti nelle varie fasi post-graduatoria 
E’ sempre la Regione a guidare le fasi del concorso, anche perciò tutte quelle che portano alla titolarità? E, 
proprio la titolarità della farmacia, da chi viene rilasciata? Dall’assessorato o dalla  ASP competente per 
territorio? E decorre dal momento in cui ricevo il decreto?  
 
La Regione vede esaurire le sue attribuzioni via via che le accettazioni delle varie sedi a 
concorso le pervengono, e quindi resta competente solo in ordine alla triplice fase 
interpello/assegnazione/accettazione che tuttavia dovrà essere ripetuta “fino all’esaurimento delle sedi 
messe a concorso” o - peraltro inverosimilmente, visto il numero stratosferico dei partecipanti ai 
vari  concorsi -  “all’interpello di tutti i candidati in graduatoria”. 
Per ogni sede assegnata la Regione passerà perciò il testimone all’amministrazione 
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, che varia secondo il 
regime di attribuzioni disciplinato dalle leggi regionali. 
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Può essere dunque il Sindaco (ad es. Lazio, Toscana, Puglia, ecc.), pur se in realtà è l’Asl che 
cura l’istruttoria predisponendo anche, in parecchi casi, il testo del provvedimento sindacale; 
ma può essere anche la stessa Asl (o Asur, ecc.), come in Sicilia, nelle Marche, nel Molise, in 
Lombardia, ecc. 
Infine, in qualche regione è tuttora competente un organo regionale (centrale, o locale), 
come in Campania o in Calabria (in Abruzzo era così fino a qualche tempo fa, ma ora è 
diventata competente l’Asl anche se nella sostanza almeno per il momento sono gli uffici 
regionali a svolgere ancora  la pratica). 
Quanto all’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, decorre generalmente 
dalla data di notifica o di comunicazione o di rilascio del provvedimento, che ha pertanto 
efficacia c.d. costitutiva producendo i suoi effetti, come si suol dire, ex nunc, pure se in talune 
regioni il termine di decorrenza viene indicato dall’amministrazione competente nel 
provvedimento stesso a una data fissa, perlopiù successiva a quella della sua adozione. 

 (gustavo bacigalupo) 
 
 
50. L’investimento “medio” per aprire una farmacia conseguita in forma associata  
In caso di accettazione della sede,  quale potrebbe essere l’investimento medio per aprire una nuova farmacia 
avendo partecipato con un’associazione formata da tre farmacisti? 
 
La risposta deve fatalmente essere piuttosto articolata e non può  comunque essere liquidata 
in poche battute. 
In via del tutto generale, gli oneri complessivi (l’“investimento medio” di cui parla il quesito) per 
l’attivazione della farmacia vanno da 100mila a 300mila (quindi due limiti tra loro 
lontanissimi), secondo le scelte imprenditoriali del titolare e, in ispecie, secondo i modi di 
acquisizione dei locali, delle stigliature, delle opere murarie, dei lavori di allestimento, degli 
approvvigionamenti iniziali, ecc., distinguendo comunque anche il caso, ad esempio, in cui si 
ricorra all’acquisto definitivo di uno o più beni strumentali ovvero  a contratti di leasing. 
Per iniziare una nuova attività bisogna naturalmente predisporre sempre un “progetto di 
fattibilità” verificando, in particolare, se sussistono o meno condizioni economiche e/o  
finanziarie tali da giustificare l’accettazione di una farmacia conseguita per concorso. 
Vediamone in sintesi i contenuti: 
 
� Ammontare delle vendite 
Per individuare, con tutte le approssimazioni del caso, le vendite realizzabili in un anno 
occorre tenere presente in primo luogo che ogni cittadino italiano spende in farmacia per 
ricette e contanti circa 300 euro l’anno. 
Facciamo quindi tre ipotesi per una farmacia di nuova istituzione ubicata in un comune di 
media/alta consistenza demografica, distinguendo tre ipotesi: 

- virtuale “bacino d’utenza” di 2.300 abitanti: Ipotesi A;  
- virtuale “bacino d’utenza” di 3.000 abitanti: Ipotesi B;  
- virtuale “bacino d’utenza” di 3.800 abitanti: Ipotesi C;  



Speciale Convegno “Cosmofarma 2015”: 50 domande (e risposte) sul concorso straordinario            – Pag. 52 

 

00197 ROMA – P.ZZA PITAGORA N. 9/A – TEL. 06/808991-FAX 06/80899879 C.F./P.IVA 04922091006  
e-mail :studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

 

 
� Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo è, come noto, la differenza tra il ricavo dalla vendita di merce e il 
costo di quest’ultima senza considerare gli oneri di gestione dell’esercizio. 
Per trovare il margine operativo lordo può bastare per semplicità moltiplicare per 0,28 le 
vendite. 
 
Ipotesi A):  
- vendite € 700.000 (2.300 abitanti x 300 euro) 
- costo della merce: (504.000 euro) 
- margine operativo lordo: 196.000 euro 
 
Ipotesi B): 
- vendite € 900.000 (3.000 abitanti x 300 euro) 
- costo della merce: 648.000 euro 
- margine operativo lordo: 252.000 euro 
 
Ipotesi C): 
- vendite € 1.100.000 (3.800 abitanti x 300 euro) 
- costo della merce: (792.000 euro) 
- margine operativo lordo: 308.000 euro 
 
� Ristrutturazione e arredamento farmacia 
Una farmacia italiana dispone mediamente, quanto al locale d’esercizio, di una superficie di 
80/100 mq. 
Gli investimenti necessari per gli  impianti elettrici, idrici, telefonici, di climatizzazione e di 
videosorveglianza, l’arredamento e le cassettiere, le attrezzature varie (ad es. frigoriferi e 
bilance), il laboratorio, ecc., ammontano a circa 1.200 euro per metro quadro, cui bisogna 
poi aggiungere le spese per l’insegna, l’hardware e il software gestionale, il registratore di 
cassa ecc. e dunque l’impegno economico complessivo salirà per una farmacia di circa 
100mq ad euro 150.000, euro più euro meno. 
Evidentemente, alcuni di questi oneri possono essere sostenuti ricorrendo anche al leasing, 
ma occorre comunque anticipare grosso modo il 10% dell’importo e pertanto euro 15.000 
oltre a dover sostenere il pagamento di una rata mensile corrispondente ad euro 2.000, 
ipotizzando un contratto della durata di sette anni. 
La nuova farmacia, perciò, dovrà far fronte, a parte l’onere dell’anticipazione per euro 
15.000, a una spesa annua pari ad euro 24.000. 
 
� Spese di gestione 
Parliamo qui di un importo vicino al 2% delle vendite per quanto riguarda i servizi e all’1% 
per oneri diversi di gestione. Per l’affitto del locale possiamo prevedere ragionevolmente un 
canone di euro 2.000 mensili. 
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� Altre spese 
Bisogna infine considerare anche gli eventuali interessi passivi, il contributo dovuto 
all’Enpaf e anche un po’ di tasse. 
 
� Previsione di bilancio 
 

FARMACIA IPOTESI A) 
Volume vendite    € 700.000 
Costo della merce    € 504.000 
Margine operativo lordo    € 196.000 
 
Altri acquisti    €    1.000 
Servizi     €  14.000 
Affitto locale   €  24.000 
Leasing    €  24.000 
Oneri diversi di gestione  €    7.000 
Interessi passivi   €    4.000 
Enpaf (per 3 soci)   €  13.500 
Totale costi       €  87.500 
 
Utile ante imposte     € 108.500 
Imposte    €  30.000 
Utile dopo imposte     €  78.500 
 
Utile netto per ogni socio   €  26.166 pari al € 2.180 mensili 
 
FARMACIA IPOTESI B) 
Volume vendite    € 900.000 
Costo della merce    € 648.000 
Margine operativo lordo    € 252.000 
 
Altri acquisti    €    1.500 
Servizi     €  18.000 
Affitto locale   €  24.000 
Leasing    €  24.000 
Oneri diversi di gestione  €    9.000 
Interessi passivi   €    6.000 
Enpaf (per 3 soci)   €  13.500 
Totale costi       €  96.000 
 
Utile ante imposte     € 156.000 
Imposte    €  51.000 
Utile dopo imposte     € 105.000 
 
Utile netto per ogni socio   €  35.000 pari al € 2.916 mensili 
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FARMACIA IPOTESI C) 
Volume vendite    € 1.100.000 
Costo della merce    €   792.000 
Margine operativo lordo    € 308.000 
 
Altri acquisti    €    2.000 
Servizi     €  22.000 
Affitto locale   €  24.000 
Leasing    €  24.000 
Personale dipendente  €  20.000 
Oneri diversi di gestione  €  11.000 
Interessi passivi   €    9.000 
Enpaf (per 3 soci)   €  13.500 
Totale costi       €  125.500 
 
Utile ante imposte     € 182.500 
Imposte    €  63.000 
Utile dopo imposte     € 119.500 
 
Utile netto per ogni socio   €  39.833 pari al € 3.320 mensili 
 
NOTA BENE: 
Per la voce “personale dipendente” è doveroso considerare che, da un lato, c’è una regola (non scritta, ma… 
quasi) che disciplina il rapporto tra le unità lavorative impiegate, compreso il titolare e/o i soci, e 
l’ammontare delle vendite, secondo cui ogni addetto deve “rendere” almeno € 288.000 di fatturato annuo, e 
che, dall’altro, un lavoratore dipendente a tempo pieno costa all’azienda circa € 38.000 all’anno, anche se 
questo è un importo che può rivelarsi nel concreto più basso o molto più basso laddove siano utilizzabili 
tipologie lavorative diverse, come quella dell’apprendista o di altre figure agevolate, anche localmente, per 
l’impresa datrice di lavoro (si pensi ai rapporti a tempo indeterminato “ a tutele crescenti” che, secondo il jobs 
act , assegnano alle imprese assuntrici un notevole bonus contributivo per tre anni. 
Perciò, concludendo,  nelle ipotesi A) e B) non occorrono unità lavorative, mentre in quella C) è sufficiente 
una “mezza” unità o poco più, con un costo dunque arrotondato ad € 20.000 annui. 

(franco lucidi) 
 
 
 
 

* * * 


