
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
      Premesso che: 
 
- gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei 

servizi pubblici locali volti a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle rispettive comunità locali; 

- i servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento 
della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti nonché la loro 
partecipazione nelle forme riconosciute dalla legge alle relative procedure di 
valutazione e definizione degli standard qualitativi pubblici; 

-  i servizi pubblici locali sono gestiti nelle diverse forme ritenute più idonee in 
funzione delle diverse realtà locali cui sono destinati; 

-  è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla gestione di alcuni 
servizi pubblici con un modello innovativo, di natura societaria, riferibile a quello 
delineato dalla normativa di settore (art.9 della Legge n.475 del 1968) 
potenzialmente coinvolgente altri soggetti pubblici e/o privati; 

- l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisce esercizio di un pubblico 
servizio trattandosi, in particolare, di una attività rivolta ai fini sociali secondo il 
disposto dell’art.112 D.Lgs.n.267/2000 il quale consente agli Enti Locali, 
nell’ambito delle rispettive competenze di provvedere alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico delle comunità locali (cfr.Corte 
dei Conti Puglia, parere n.3/2008);  

-  il servizio farmaceutico pubblico quale presidio locale del SSN è un servizio 
pubblico regionale sviluppato a livello territoriale ai sensi di legge, a tutela del 
diritto costituzionale della salute e che come tale titolare del servizio è la Regione  e 
che il Comune è, nel caso di specie, il titolare dell’esercizio del servizio che 
organizza attraverso i moduli gestori di legge; 
 
Atteso che: 

 
- con deliberazione consiliare n.41 del 25/11/2004 si è avviato il procedimento per 

l’istituzione sul territorio comunale della seconda sede farmaceutica; 
- con DGR n.1727 del 18/01/06 la Regione Lombardia ha disposto l’istituzione della 

sede farmaceutica n.2 di Assago; 
- in data 13/03/06 la Regione Lombardia ha offerto in prelazione al Comune di 

Assago la nuova sede farmaceutica; 
- con deliberazione consiliare n.24 del 09/05/06  il Comune di Assago ha esercitato il 

diritto di prelazione dandone comunicazione alla Regione Lombardia; 
- in data 13/07/06 l’Unità Operativa Assistenza Farmaceutica dell’ASL Provincia di 

Milano n.1 ha fatto pervenire l’elenco della documentazione necessaria all’apertura 
della nuova sede farmaceutica; 
 

- Considerato che, alla luce delle modifiche intervenute al quadro legislativo relativo 
alla gestione delle farmacie, questa Amministrazione Comunale intende procedere 
alla apertura della seconda farmacia mediante la costituzione di una società a 
responsabilità limitata con quote da cedere successivamente a soggetti privati, 
individuati con apposita gara pubblica; 



- Preso atto che l’art.10 della Legge n.362 del 1991, modificando l’art.9 comma 1 
della Legge n.475/68, prevede i moduli di gestione per le  farmacie comunali di cui 
siano titolari i Comuni; 

- Considerato che l’interpretazione del giudice amministrativo con la decisione del 
Tar della Lombardia – Brescia - Ordinanza n. 120/2011 ha ritenuto abrogata la 
previsione dell’articolo 9 della legge n. 475/1968 nonché irragionevole, con 
riferimento all’art. 14 comma 32 della legge n. 122/2010, la preclusione, per i 
Comuni, alla partecipazione alla società di gestione di una farmacia “tenuto conto 
della comune esperienza che evidenzia i risultati positivi cui essa conduce” che 
potrebbe determinare “la perdita per l’Ente, di un introito certo, con conseguente 
frustrazione dello scopo della previsione normativa”;  

- Dato atto che l’abrogazione dell’art. 23 bis della legge n. 133/2008 nel testo 
introdotto dall’art. 5 della legge n. 166/2009 (nonché del relativo regolamento di 
esecuzionde DPR n. 167/2010) non fa però venir meno la possibilità, riservata alla 
discrezionalità dei Comuni, di gestire i servizi pubblici locali attraverso una società 
di gestione a capitale pubblico ovvero attraverso una società di gestione a capitale 
misto pubblico – privato in quanto comporta l’applicazione della normativa 
comunitaria in materia (Corte Costituzionale n. 24/2011) già recepita in tale 
previsione secondo cui “ l’erogazione del servizio  avviene secondo le discipline di 
settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea”;  

- Atteso che per le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art.3 comma 27 della 
Legge 24/12/2007 n.244 “ è sempre ammessa la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale”; 

- Atteso che, secondo il disposto dell’art.3, comma 28, della Legge n.244/2007, 
l’assunzione di nuove partecipazioni societarie deve essere autorizzata dall’organo 
consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al 
comma 27 e cioè che la società svolga attività strettamente necessaria alle finalità 
istituzionali dell’Ente e che la stessa produca servizi di interesse generale; 
l’evidente connotazione delle farmacie comunali come destinate a fornire un 
pubblico servizio in favore della collettività generale esclude che tale partecipazione 
possa ritenersi vietata (cfr.Corte dei Conti Puglia, parere n.3/2008); 

- Valutato che la gestione delle farmacie comunali riveste carattere di interesse 
generale in quanto pacificamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza; 

- Tenuto conto che la società di capitali in forma di s.r.l. mista a prevalente capitale 
pubblico (51%), costituita tra il Comune ed un partner privato che abbia i requisiti 
per garantire l’operatività ( nel caso di specie un farmacista che ricopra anche il 
ruolo operativo di farmacista direttore), previa assegnazione di una quota di 
partecipazione mediante un bando di gara ad evidenza pubblica, risulta, dalle analisi 
e valutazioni che emergono dai documenti allegati e agli atti, tra le varie forme di 
gestione previste dalla normative di riferimento, quella che offre adeguate garanzie 
sotto il profilo giuridico, economico, strutturale e di redditività potenziale della 
iniziativa; 

- Dato atto che per quanto sopra tale forma di gestione all’esito della procedura di 
gara consentirà al Comune di poter introitare un compenso una tantum per la 
cessione delle quote della farmacia comunale, un corrispettivo annuo rappresentato 
dal canone di locazione della sede, e un corrispettivo derivante dagli eventuali 
dividendi  della gestione annuale; 

- Considerato che la funzione di indirizzo e di controllo rimane in capo all’Ente 
pubblico mentre la gestione compete al partner privato; 



- Considerato che per l’individuazione del partner privato saranno esperite apposite 
procedure di gara ad evidenza pubblica in linea con l’ormai consolidata 
giurisprudenza in materia dando atto che tale individuazione riguarda soci non 
stabili per il periodo strettamente necessario alla remunerazione del capitale 
investito; 

- Considerato che il coinvolgimento diretto di tale partner terrà conto delle capacità 
tecnico-operative di quest’ultimo; 

- Considerato che, al fine di consentire l’ottimale sviluppo del processo costitutivo 
della società di che trattasi, è necessario approvarne lo schema di Statuto con 
riferimento alla disciplina societaria contenuta nel Codice civile, come innovato dai 
decreti legislativi n.5 e n.6 del 2003 contenenti la riforma del diritto societario; 

- Dato atto che, in forza di un atto unilaterale di impegno sottoscritto in data 
17/02/2004, la Galleria Commerciale Assago s.r.l. con sede a Milano si è impegnata 
a mettere a disposizione di questa Amministrazione Comunale una porzione 
immobiliare sita nell’ambito della galleria del “Centro Commerciale Milanofiori” di 
Assago da utilizzare per attività di uso pubblico e di pubblica utilità quale tra gli 
altri la farmacia;    

- Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’utilizzo di 
suddetta porzione immobiliare messa a disposizione a titolo di comodato gratuito 
per la realizzazione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale 
demandando in sede di gara il vincolo dell’ apertura presso il centro cittadino di 
Assago di un punto vendita di farmaci da banco e su richiesta a mezzo ricetta per i 
restanti; 

- Dato atto che con la deliberazione n.151 del 29/06/2010 avente ad oggetto “ Linee 
di indirizzo in merito all’affidamento dell’incarico di consulenza relativo 
all’apertura di una seconda sede farmaceutica sul territorio comunale” la Giunta 
Comunale ha disposto l’affidamento dell’incarico di consulenza al Dott.Giuseppe 
Lunghi per la redazione di un piano di fattibilità economico-finanziario e di 
valutazione dell’efficienza del modello gestionale individuato;  

- Preso atto che, a seguito dell’incarico sopra indicato, in data 20/06/2011 con 
Prot.n.10816/11 il citato professionista provvedeva a trasmettere la documentazione 
allegata al presente provvedimento e costituita precisamente da: schema di atto 
costitutivo, schema di Statuto, schema di Atto di delega, schema di Contratto di 
servizio, relazione di stima e perizia asseverata; 

- Visto l’art.42 del T.U.E.L. 267/2000; 
- Vista la L. n. 111/2011 e  il D.L. n. 138/2011 la quale esclude dalla sua applicazione 

il settore farmaceutico pubblico;  
- Visto il comma 32 dell’art.3, della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 
- Vista la normativa vigente concernente il servizio farmaceutico; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto che in data 26 luglio 2011 si è tenuta la seduta della Commissione Mista 

Sanità e Servizi Sociali; 
- Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 – primo comma – D.lgs.18/08/00 n.267; 

 
Con voti….favorevoli e….. voti contrari espressi in forma palese su…..    
consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 



1) Di approvare quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo; 

2) Di procedere, per le motivazioni esplicitate in preambolo, alla istituzione e  
realizzazione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale denominata 
”FARMACIA ASSAGO- MILANOFIORI Srl” che verrà ubicata nella porzione 
immobiliare individuata e messa a disposizione, nell’ambito della galleria del 
“Centro Commerciale Milanofiori”, dalla Galleria Commerciale Assago s.r.l. con 
sede a Milano, demandando in sede di bando di gara il vincolo dell’apertura presso 
il centro cittadino di Assago di un punto vendita di farmaci da banco e su richiesta a 
mezzo ricetta per i restanti; 

3) Di approvare, per la gestione di tale attività, la costituzione di una società a 
responsabilità limitata con quote da cedere successivamente a soggetti privati, 
individuati con apposita gara pubblica, a condizione che la maggioranza delle quote 
rimanga di proprietà comunale, con i seguenti documenti allegati redatti dal Dott.  
Giuseppe Lunghi e trasmessi in data 20/06/2011 con prot.n.10816/11 ai quali sono 
state apportate delle modifiche formali: 
Schema di atto costitutivo, schema di Statuto, schema di Atto di delega, schema di 
Contratto di servizio, relazione di stima e perizia asseverata; 

4) Di stabilire che la società di capitali sia in forma di S.r.l. mista a prevalente capitale 
pubblico, costituita tra il Comune (51%) ed un partner privato che abbia i requisiti 
per garantire l’operatività (nel caso di specie un farmacista che ricopra anche il 
ruolo operativo di farmacista direttore) previa assegnazione di una quota di 
partecipazione mediante bando di gara ad evidenza pubblica, avente durata sino al 
31 dicembre  2050 e  durata del rapporto societario col socio privato di 20 anni; 

5) Di dare atto che per la suddetta costituzione è prevista in bilancio al cap.3026 la 
somma di € 10.000,00 e che da documentazione di cui al punto 3) è previsto un 
introito per l’Ente di € 778.897,00 il cui capitolo di entrata ( cap.4004 € 400.000,00) 
verrà successivamente adeguato a seguito dell’esito di gara; 

6) Di dare atto che per l’individuazione del partner privato saranno esperite apposite 
procedure di gara ad evidenza pubblica in linea con l’ormai consolidata 
giurisprudenza in materia; 

7) Di demandare al Responsabile dell’Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità sig.ra  
Rossana Alberini, nominata con provvedimento sindacale n.5/2011 la sottoscrizione 
dell’atto costitutivo ed i relativi allegati ed a provvedere agli atti necessari e 
conseguenti alla presente operazione, per quanto di competenza; 

8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo di Milano, ai sensi dell’art.3 comma 28 Legge 
n.244/2007. 
 

Successivamente, 
                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 
 
con …. voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su…… ... 
consiglieri 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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