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

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 7294 del 2021, proposto dal Movimento 

Nazionale Liberi Farmacisti, Vincenzo Devito, Unione Nazionale dei Farmacisti 

Titolari di Sola Parafarmacia – Unaftisp, Federazione Nazionale Parafarmacie 

Italiane (Fnpi), Davide Giuseppe Gullotta, Cinzia Giulia Carizi, Parafarmacia 

Carizi Dott. Cinzia, Francesca Paci, Parafarmacia Big Farma di Dott.Ssa Paci 

Francesca, Rosaria Laguardia, Parafarmacia Gocce di Salute, Roberta Barocci, 

Parafarmacia Nevola di Barocci Roberta di Corinaldo, Giulia Marinsalta, 

Parafarmacia Bottega Medica della Dott.Ssa Giulia Marinsalta, Ortenzia Travaglini, 

Parafarmacia Travaglini S.n.c., Vittorio Vittori, Parafarmacia Vittori Sas, Gianna 

Pistoni, Parafarmacia Farma.Gi e C. S.n.c., Valentina Scarponi, Parafarmacie La 

Farmacosmetica, Federica Gargamelli, Parafarmacia Myfarma di Pharma Gdm 

S.r.l., Enrico Cancellotti, Parafarmacia Dott. Cancellotti, Jessica Valentini, 

Parafarmacia Salus Picena, Melissa Cattarozzi, Parafarmacia Lamelissa di Catarozzi 

Melissa, Felice Macchiarulo, Parafarmacia La Bottega della Salute S.r.l.s, Paola 

Procaccini, Parafarmacia La Margherita, in persona del legale rappresentante pro 



tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio 

in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de; 
 

contro 

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

Federfarma, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Luciani, Piermassimo 

Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Piermassimo Chirulli in 

Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; 

nei confronti 

Autorità Garante Concorrenza e Mercato - AGCM, Agenzia Regionale Sanitaria 

Ars Marche non costituiti in giudizio; 

Federfarma Marche - Unione Regionale dei Titolari di Farmacia delle Marche, 

rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 

Salaria, n. 95; 

per la riforma 

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) n. 240/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento della 

Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 663 del 24 maggio 2021, 

avente ad oggetto l’annullamento del DGR n. 465/2021 concernente: “schema di 

accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per 



effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la 

ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2”; 
 
 

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Federfarma e di 

Federfarma Marche - Unione Regionale dei Titolari di Farmacia delle Marche; 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 il Cons. Paola 

Alba Aurora Puliatti e viste le conclusioni delle parti come da verbale; 
 
 

Ritenuto che l’interesse cautelare degli appellanti, peraltro correlato alla lesione 

patrimoniale derivante dal mancato esercizio di una specifica attività, può trovare 

adeguata tutela attraverso la sollecita trattazione del merito dinanzi al TAR, ai sensi 

dell’art. 55, comma 10, c.p.a., tenuto conto della complessità delle questioni di 

principio rilevanti nella presente controversia, attinenti alla definizione degli ambiti 

entro cui può svolgersi l’attività delle parafarmacie, e della necessità di 

approfondimento, eventualmente anche attraverso la sottoposizione alla Corte di 

Giustizia UE della questione interpretativa, prospettata dagli appellanti, se 

l’esecuzione dei “tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-

CoV-2” che l’art. 1, comma 418, della legge 30.12.2020, n. 178, ha consentito 

anche presso le farmacie dotate di locali idonei possa estendersi anche alle 

parafarmacie, considerato che queste ultime, ai sensi dell’art. 5, comma, 1del D.L. 

223 del 4.7. 2005, convertito in L. 248/2006, sono autorizzate alla vendita di 

farmaci da banco e di “automedicazione” in presenza “di uno o più farmacisti 



abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”, ex comma 2 

dello stesso art. 5 cit.; 

Considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in rilievo nella 

presente vicenda, sino alla decisione del merito, risulta prevalente l’esigenza, 

evidenziata dall’amministrazione regionale, di riservare l’effettuazione dei test 

antigienici alle sole farmacie inserite nel sistema sanitario nazionale; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello 

(Ricorso numero: 7294/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, 

accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione 

dell'udienza di merito dinanzi al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. 

amm. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

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

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 
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