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L’oscuramento della vetrina e la rimozione dell’insegna per cui è causa non sono dovuti alla circostanza 
che esse sono poste ad una distanza inferiore ai duecento metri da un’altra farmacia, ma al rilievo che 
insistono su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica.  
Avendo la vetrina e l’insegna la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta 
farmaceutica, anch’esse non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata. 
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La titolare di una farmacia della Regione Sardegna adìva il Tribunale Amministrativo Regionale per 
chiedere l’annullamento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento di sede, nonché dei verbali 
ispettivi della Commissione di vigilanza sulle farmacie (dal primo presupposti), nella parte in cui 
condizionavano il trasferimento de quo a una serie di obblighi e divieti. Tali erano, in particolare: i) il 
divieto di apporre insegne identificative della farmacia (ossia, la croce) sulla parte di edificio prospiciente 
la strada che insisteva su una zona di pertinenza di una diversa farmacia; ii) l’obbligo di oscurare in orari 
sia diurni, sia notturni la vetrina posta sulla medesima via; iii) l’obbligo di adottare ogni misura idonea a 
evitare che la vetrina lasciasse intravedere il tipo di attività realizzata all’interno dei locali.  
Con il ricorso, la ricorrente sollevava, innanzitutto, il vizio di incompetenza della Commissione di vigilanza 
sopra citata. Ad avviso della farmacista, gli obblighi deontologici che le erano stati posti non appartenevano 
alla competenza dell’ente in argomento, bensì all’ordine professionale di riferimento. Oltretutto, secondo 
la tesi della stessa ricorrente, il provvedimento impugnato era sbagliato nella motivazione: contrariamente 
a quanto prescrittole, il codice di deontologia professionale non le imponeva alcun obbligo di localizzazione 
dell’insegna nell’ambito territoriale della sede farmaceutica. Da ultimo, la ricorrente lamentava una 
violazione di legge e, nello specifico, degli artt. 1 delle L. n. 475/1968 e 13 del D.P.R. n. 1275/1971, 
obiettando che la distanza minima tra farmacie doveva essere misurata da soglia a soglia, trascurando 
viceversa sia la collocazione delle rispettive entrate, sia gli elementi strutturali diversi.   
Il T.A.R. della Sardegna, aderendo alla posizione del Comune e della farmacia controinteressata, rigettava 
il ricorso. Sicché, avverso la sentenza di primo grado la ricorrente proponeva appello. 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha rigettato l’atto di impugnazione per infondatezza, 
confermando la decisione del Giudice territoriale, sia pure correggendone parzialmente la motivazione. 
Quanto al primo motivo, l’appellante contestava al T.A.R. di avere erroneamente respinto l’eccezione di 
incompetenza della Commissione, circa il rispetto delle distanze minime tra farmacie e il posizionamento 
dell’insegna con la croce identificativa delle stesse. La farmacista controbatteva che l’organo in argomento 
era, invero, esclusivamente deputato al controllo della idoneità igienico-sanitaria dei locali.  
Il Consiglio di Stato ha, però, ritenuto corretta la decisione di primo grado, alla luce del quadro normativo 
regionale (e statale) di riferimento. All’uopo, il Collegio ha ricordato che, secondo la disciplina della 
Regione Sardegna, la Commissione di vigilanza sulle farmacie è un organo delle attuali A.S.T., che 
detengono, a loro volta, poteri di vigilanza sulla regolarità dell’esercizio e sui trasferimenti delle farmacie. 
In relazione a quest’ultimo ambito, peraltro, proprio la fonte dispositiva di natura territoriale assegna alle 
A.S.T. la competenza a rilasciare l’autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia nel perimetro 
della sede. Difatti, tali strutture sanitarie operano, giusta prescrizione dell’art. 1, comma 4 della L. n. 
475/1968 che, accanto alla materia della competenza, regola altresì di situare il locale (destinatario del 
trasferimento) all’interno della stessa sede di autorizzazione originaria, oltre che di distanziare lo stesso a 
una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. Entrambi i presupposti, dunque, sono controllati 
dall’A.S.T., che «ben può essa avvalersi del suo organo deputato allo svolgimento dei compiti ispettivi 
previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio farmaceutico». 
Successivamente, il Consiglio di Stato ha analizzato anche il secondo motivo di impugnazione, volto a 
censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.A.R. aveva – in tesi – erroneamente applicato 
l’art. 1 della L. n. 475/1968. Secondo l’appellante, la disposizione richiamata era stata erroneamente 
interpretata in modo anticoncorrenziale: ad avviso del Giudicante, la distanza minima di 200 metri, 
obbligatoria tra le sedi, doveva coinvolgere l’interezza dei locali adibiti all’esercizio farmaceutico, anziché 
essere misurata – come supposto, invece, dall’appellante – unicamente in relazione alle soglie, sulla base 
del percorso pedonale più breve.  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
3 

Per il Collegio di secondo grado, anche tale motivo è infondato. Tuttavia, la motivazione della sentenza del 
T.A.R. doveva essere corretta. Invero, come osservato dal Consiglio di Stato: «l’oscuramento della vetrina 
e la rimozione dell’insegna per cui è causa non sono dovute alla circostanza che esse sono poste ad una 
distanza inferiore ai duecento metri da un’altra farmacia, ma al rilievo che insistono su una diversa via 
ricadente in altra zona farmaceutica. Avendo la vetrina e l’insegna la chiara funzione di attrarre la 
clientela, così concorrendo all’offerta farmaceutica, anch’esse non possono essere collocate in una zona 
diversa da quella assegnata».  
Da ultimo, decidendo sul terzo motivo d’impugnazione, proposto per un’asserita omessa pronuncia su 
alcuni motivi dell’originario ricorso, il Collegio di seconde cure lo ha rigetto per infondatezza. Riprendendo 
gli argomenti già spesi sull’attività di vigilanza della Commissione «(anche) propedeutica 
all’autorizzazione al trasferimento della sede», (che «ben può svolgersi nell’arco di diversi accessi che 
facciano emergere nuovi profili ostativi o condizionanti l’autorizzazione, senza che ciò integri, di per sé, 
una violazione del dedotto divieto di aggravamento del procedimento»), non è apparso illogico, né 
contraddittorio l’obbligo di oscuramente della vetrina, nonché il rispetto da parte del locale degli 
indispensabili parametri di luminosità, trattando di imposizioni che «attengono a diversi beni giuridici e 
che legittimamente concorrono a condizionare il trasferimento della sede».   
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N. 08096/2018 REG.RIC. 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 8096 del 2018, proposto dalla dott.ssa Alessandra Severino, 
rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da pec nei registri di 
giustizia ed eletto presso lo studio dell’Avvocato Fabio Trinca, sito in Roma, via Portuense, n. 104; 

contro 
il Comune di Cagliari e l’Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna, non costituiti in giudizio; 

nei confronti 
della Farmacia Mossa di Carlo Mossa & c. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall’Avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da pec nei registri di 
giustizia ed eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Contu, sito in Roma, via Massimi, n. 154; 
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, 

n. 182 del 2018, resa tra le parti. 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
visto l’atto di costituzione in giudizio della Farmacia Mossa di Carlo Mossa & c. s.n.c.; 
visti tutti gli atti della causa; 
relatore, nell’udienza pubblica del 19 maggio 2022, il Cons. Pier Luigi Tomaiuoli e viste le conclusioni 
delle parti come da verbale. 
 
 

FATTO e DIRITTO 
1.- L’odierna appellante, titolare di sede farmaceutica nel Comune di Cagliari, adiva il Tar Sardegna per 
l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento di sede e dei presupposti verbali ispettivi della 
Commissione di vigilanza sulle farmacie (d’ora in avanti, Commissione), nella sola parte in cui il 
trasferimento era stata subordinato al rispetto di una serie di condizioni, quali il divieto di apporre insegne 
identificative della farmacia (la croce) sulla parte di edificio prospiciente la via Tiziano (insistente su zona 
di pertinenza di una diversa sede farmaceutica), l’obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina 
sulla medesima via e l’obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere 
identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali. 
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La ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per: 1) incompetenza della 
Commissione ad imporre il rispetto delle norme deontologiche sulla pubblicità, di competenza, per contro, 
dell’ordine professionale, e per erroneità della motivazione, non imponendo il codice deontologico il 
necessario posizionamento dell’insegna all’interno dell’ambito territoriale della sede farmaceutica; 2) 
violazione dell’art. 1 della legge n. 475 del 1968 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 1275 del 1971, dovendosi 
misurare la distanza minima tra le sedi farmaceutiche da soglia a soglia, restando irrilevanti il 
posizionamento degli ingressi e di altri elementi strutturali. 
Si costituivano in giudizio il Comune di Cagliari e la controinteressata Farmacia Mossa di Carlo Mossa & 
c. s.n.c., chiedendo la reiezione del ricorso avversario. 
2.- Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tar Sardegna respingeva il ricorso. 
3.- Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la dott.ssa Severino, lamentandone 
l’illegittimità per i motivi che si esporranno appresso. 
4.- Si è costituita la controinteressata, aderendo alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata e 
concludendo per il rigetto del gravame. 
5.- Esso è infondato. 
5.1.- Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui 
ha escluso il dedotto difetto di competenza in capo alla Commissione ad esprimere rilievi attinenti al riparto 
tra sedi farmaceutiche (e, in particolare, al rispetto delle distanze e alla collocazione dell’insegna con croce), 
essendo essa deputata alla sola verifica dell’idoneità dei locali «sotto l’aspetto igienico sanitario». 
Il primo giudice ha affermato, al riguardo, che la legge della Regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 12, all’art. 
18, «dispone che alle commissioni “sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in 
materia di esercizio farmaceutico”, nel cui esercizio rientra anche la doverosa attività di segnalazione 
all’autorità sanitaria competente degli aspetti relativi al rispetto delle norme sulla delimitazione delle zone 
di pertinenza delle sedi farmaceutiche». 
La motivazione del Tar Sardegna è corretta, poiché la Commissione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 12 
del 1984, è un organo delle «Unità sanitarie locali» (le odierne AST), le quali hanno poteri di vigilanza sul 
regolare esercizio delle farmacie e sui loro trasferimenti (art. 1, 11 e 18 della medesima legge). 
In particolare, l’art. 11, comma 1, n. 11, della legge regionale n. 18 del 1990 attribuisce alle odierne AST 
la competenza all’autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede. 
Inoltre e soprattutto, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 475 del 1968, «chi intende trasferire una 
farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne 
domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede 
ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 
200 metri». 
Dovendo l’AST verificare, ai fini del trasferimento di sede, che esso avvenga «nell’ambito della stessa 
sede» e «ad una distanza non inferiore a 200 metri», ben può essa avvalersi del suo organo deputato allo 
svolgimento dei «compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio farmaceutico». 
5.2.- Con il secondo motivo, l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza impugnata, là dove afferma 
che il menzionato art. 1 della legge n. 475 del 1968 deve essere interpretato anche in chiave 
anticoncorrenziale, con la conseguenza che la distanza minima, ivi prevista, di 200 metri tra le sedi deve 
riguardare il complesso dei locali destinati all’esercizio della farmacia. 
Secondo l’appellante, tale affermazione sarebbe errata, perché tutto il nuovo locale, compresa la vetrina, 
rientrerebbe nei duecento metri e perché, in ogni caso, quella distanza dovrebbe essere misurata solo in 
relazione alle soglie, sulla base del percorso pedonale più breve. 
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Il motivo è infondato, ma la motivazione del primo giudice deve essere corretta. 
Come rettamente eccepito dalla controinteressata, l’oscuramento della vetrina e la rimozione dell’insegna 
per cui è causa non sono dovute alla circostanza che esse sono poste ad una distanza inferiore ai duecento 
metri da un’altra farmacia, ma al rilievo che insistono su una diversa via ricadente in altra zona 
farmaceutica. 
Avendo la vetrina e l’insegna la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta 
farmaceutica, anch’esse non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata. 
5.3.- Con il terzo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su alcuni motivi 
formulati in primo grado e, in particolare: «a) sul primo aspetto del secondo motivo del ricorso laddove la 
ricorrente lamentava che la ASL 8, nel verbale ispettivo del 16.11.2011 contestava alla ricorrente il solo 
posizionamento dell’insegna con croce, e che nelle successive visite, di cui ai due sopralluoghi del 16 e del 
28 novembre 2011, anziché limitarsi a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite, procedeva ad 
adottare prescrizioni di volta in volta più gravose; b) sull’ultimo aspetto del secondo motivo di ricorso, 
laddove la ricorrente lamentava l’irragionevolezza e la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati 
laddove da un lato impongono l’oscuramento, sia diurno che notturno, della vetrina e nel contempo 
chiedono che venga garantita una adeguata ergonomia della visione ed una corretta illuminazione a tutela 
dei lavoratori». 
Al di là dell’effettiva autonomia logica e giuridica di tali rilievi, per come sviluppati nel ricorso introduttivo 
del giudizio, essi non sono fondati. 
Come chiarito al punto 5.1. che precede, la Commissione esercita un’attività di vigilanza (anche) 
propedeutica all’autorizzazione al trasferimento della sede e quell’attività di vigilanza ben può svolgersi 
nell’arco di diversi accessi che facciano emergere nuovi profili ostativi o condizionanti l’autorizzazione, 
senza che ciò integri, di per sé, una violazione del dedotto divieto di aggravamento del procedimento. 
Né, infine, è illogico o contraddittorio imporre l’oscuramente della vetrina e richiedere, in ogni caso, che il 
locale rispetti i necessari parametri di luminosità, perché si tratta di prescrizioni che attengono a diversi 
beni giuridici e che legittimamente concorrono a condizionare il trasferimento della sede. 
6.- Conclusivamente, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata, 
sia pure con parziale correzione della sua motivazione. 
7.- Le spese di lite nei rapporti tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da 
dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, in 
epigrafe indicato, lo respinge. 
Condanna l’appellante a rifondere alla controinteressata le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre 
accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati: 

Michele Corradino, Presidente 
Giulio Veltri, Consigliere 
Giovanni Pescatore, Consigliere 
Giulia Ferrari, Consigliere 
Pier Luigi Tomaiuoli, Consigliere, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Pier Luigi Tomaiuoli  Michele Corradino 

    

    

    

    

    
IL SEGRETARIO 
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