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Introduzione 

La salute dei cittadini è considerata dalla Costituzione del nostro Paese               

(art. 32 Cost) un bene fondamentale e per tale motivo lo Stato, le Regioni, i Comuni 

organizzano una complessa reti di servizi sanitari e sociali che vanno dal medico di 

medicina generale, agli ospedali e alle cliniche specialistiche. In questo quadro di 

attività dedicate alla salute della popolazione, le farmacie rivestono un ruolo assai 

importante di intermediazione tra cittadini e medicinali appartenente al settore 

dell’assistenza sanitaria di base. Le farmacie, infatti, sono capillarmente inserite sul 

territorio e accessibili da parte di ciascuno in qualsiasi momento del giorno ed in 

qualsiasi giorno dell’anno. Per tale motivo, le farmacie altro non sono che un servizio 

pubblico, messo a disposizione dallo Stato per la collettività, volto a garantire il 

benessere, il soddisfacimento di bisogni e le cure necessarie ad ogni richiedente, 

attraverso la distribuzione dei farmaci. Nel contempo, da anni ormai, si sta sviluppando 

all’interno della farmacia un vero e proprio centro di servizi per la salute, nel quale i 

cittadini possono usufruire di molteplici prestazioni che sono connesse alla 

informazione sanitaria, all’intervento biomedico, a parametri fisiologici per meglio 

garantire una risposta, un efficienza e soprattutto uno sviluppo pieno e sano della 

persona. In questo contesto la farmacia si organizza non solo come luogo in cui è 

possibile accedervi per acquistare farmaci, prodotti terapeutici, presidi medicinali e nel 

quale il farmacista, sanitario professionista, è in grado di dispensare e preparare 

sostanze galeniche su richiesta del paziente; ma è anche luogo organizzato in forma 

imprenditoriale volto ad assicurare ulteriori servizi ed ulteriori beni ai continui e 

crescenti bisogni della popolazione. Sotto quest’ultimo aspetto, il farmacista o anche 

commerciante, allestisce la sua farmacia o meglio azienda sotto profili di economicità, 

trasparenza ed efficacia in modo da poter svolgere, oltre alle normali prestazioni,  

ulteriori mansioni sempre rivolte all’interesse generale. Ecco perché, quando parliamo 

di farmacia, oltre a definirla come presidio sanitario di servizio pubblico, la possiamo 

intendere anche come impresa rivolta allo svolgimento di un attività economica;  il suo 

titolare, pertanto, possiede capacità socio-sanitarie come professionista intellettuale e 

,contemporaneamente, è un soggetto idoneo con capacità tecnico-organizzative in grado 

di monitorare, controllare e preparare il proprio luogo di lavoro al fine di rispondere, 
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sempre più, ad un interesse primario      sull’ intero territorio nazionale. La farmacia è 

quindi un “ unicum”, un servizio pubblico e una attività economica, un luogo di 

dispensazione del farmaco e di distribuzione di servizi, un centro, un punto di incontro e 

un luogo in cui il singolo può trovare soddisfacimento, cura e sostegno ai propri 

bisogni. Proprio al fine di assicurare ciò, il titolare della farmacia si dedica a quella 

attività di laboratorio che fin dagli inizi è sempre stata alla base della struttura in forma 

di arte empirica di preparazione galeniche e  quella di attività manageriale rivolta alla 

pianificazione del suo esercizio come impresa-azienda. Non possiamo più intendere la 

farmacia come solo luogo di distribuzione di farmaci, ma è quanto mai opportuno 

prendere atto dell’importanza che tale esercizio riveste nella società al fine di garantire 

molteplici servizi;  il cliente può quindi soddisfare i propri bisogni in tempi rapidi, in 

una sede  più vicina al proprio luogo di residenza, avendo la possibilità di scegliere le 

varie opportunità e offerte che da essa ne scaturiscono, ma soprattutto di poter trovare 

quindi una piena disponibilità di prodotti, consigli ed interventi. Inoltre lo Stato, per far 

si che tale servizio pubblico possa essere reso in maniera piena e assoluta ad ogni 

individuo ha affiancato alle farmacie ulteriori esercizi che, sebbene in forma limitata, 

dispensano prodotti o presidio medico chirurgici, siti anche all’interno di centri 

commerciali, aeroporti e negozi; si  inseriscono così ,in tale ambito, aspetti 

concorrenziali e di libero mercato in cui la decisione viene rimessa al consumatore. 

Ogni esercizio, al fine di ottenere un profitto, un utile e di assicurare la prestazione deve 

in primis garantirne la qualità, la quale oltre ad essere indirizzata o meglio orientata 

dalla legge deve scaturire dalla categoria interessata, da un suo impegno professionale e 

imprenditoriale. Da tempo l’attenzione del legislatore è puntata sulla farmacia, che gìà 

all’inizio del XII sec era rivolta a progetti di legge per liberalizzare il servizio 

farmaceutico nell’intento di generare la concorrenza tra le farmacie; tale concorrenza, in 

alcune ipotesi, potrebbe essere incontrollata, col risultato, facilmente prevedibile, di un 

abbassamento della qualità che giustificherebbe la distribuzione diretta di tutti i farmaci 

etici da parte delle strutture pubbliche e, per gli OTC, l’ingresso nella grande 

distribuzione. I motivi alla base di tale proposte sono molteplici ed alle spinte verso il 

libero mercato si aggiunge che un gran numero di farmacie può ridurre la spesa 

farmaceutica ipotizzando una rete di farmacie “convenzionate” ed una di “non 

convenzionate” gestite da qualunque farmacista, iscritto all’albo, che lo desideri. 
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Vi è stato, di fatto, un vero e proprio riordino del settore farmaceutico, soprattutto di 

recente, aprendolo verso una “rivoluzione” che ne ha modificato il tradizionale  ruolo, 

che rimane comunque al centro della struttura, integrato però da ulteriori servizi, 

ulteriori esercizi, altri collaboratori e attività da prima estranei in tale ambito. Non 

abbiamo però un abrogazione totale normativa del settore nel quale rimangono ferme 

alcune delle precedenti norme risalenti al T.U sanitario 1265/1934 e all’istituzione del 

Servizio Sanitario Nazionale con la riforma n. 833/1978;  a queste, proprio in virtù dello 

sviluppo e delle nuove esigenze emergenti, si sono conformati ulteriori decreti quali 

“decreto Bersani”, “salva Italia” e “cresci Italia”, che hanno inciso sull’assetto ed 

organizzazione non solo delle farmacie ma anche dell’intera sfera sanitaria. Sicuramente 

alcuni di questi interventi hanno profondamente cambiato l’immagine delle farmacie 

ponendo  una sostanziale differenza tra farmacie pubbliche e private, sia sul piano della 

loro distribuzione sul territorio, sia eliminandone alcuni privilegi.  Non può però mai 

venir meno l’impostazione di base di tali esercizi volti sempre verso l’obbiettivo unico 

di fornire un servizio pubblico, o almeno di pubblica necessità attraverso la mediazione 

delle strutture di aggregazione già esistenti, quali sono le associazioni sindacali dei 

titolari di farmacia, con l’intento di mai consentire ad ambienti economici di 

impossessarsi di quegli aspetti gestionali che attengono alle competenze professionali 

del titolare. E’ si vero che l’aspetto economico e l’aspetto imprenditoriale, soprattutto in 

seguito al nuovo volto delle farmacie, sono ormai indispensabili per il loro 

funzionamento tanto da definire che la professione farmaceutica è esercitata in un 

azienda organizzata sul territorio ed organizzata in forma di impresa;  ma naturalmente 

tali aspetti devono, comunque e sempre, essere rivolti all’interesse generale e quindi, 

nell’indirizzare l’officina deputata alla preparazione/dispensazione di medicinali allo 

svolgimento di un servizio farmaceutico quale servizio pubblico, poi integrato nel 

pluralismo organizzativo del SSN per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica quale 

servizio sociale. Pertanto, in un comparto delicato come quello della sanità, occorre 

seguire le esigenze socioeconomiche del Paese adeguandosi progressivamente per non 

trovarsi a dover affrontare problematiche nuove alle quali anche le farmacie, ad elevata 

organizzazione imprenditoriale, potrebbero non riuscire ad adeguarsi. 

Oggi, il sistema farmacia, quale sistema culturale di servizi a contenuto tecnico-

scientifico affidato nel secolare suo ordinamento sezionale (dal 1913 al 1934) alla 
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professione farmaceutica, si è esteso coinvolgendo strutture diverse da quelle originarie 

, aprendosi alla prestazione di servizi sanitari complementari all’erogazione del servizio 

farmaceutico e della assistenza farmaceutica a tutela della qualità e della dignità della 

vita non solo attraverso la cura della salute, ma anche attraverso la terapia del dolore 

ascritte alla responsabilità giuridica ed etica della professione farmaceutica. 

Infatti, quando parliamo di farmacia, essa presenta un ampia e non univoca gamma di 

contenuti. Esprime, in primo luogo, la professione arte sanitaria, soggetta alla vigilanza 

dello Stato, che il farmacista esercita attraverso la preparazione e dispensazione di 

prodotti farmaceutici e salutari e lo svolgimento di prestazioni a questa complementari; 

il suo esercizio presuppone il conseguimento di un titolo di abilitazione e l’iscrizione 

obbligatoria ad un Albo professionale, in funzione delle finalità pubbliche perseguite 

(art. 100, t.u. n.1265/1934). La farmacia è altresì il servizio di diagnosi e cura 

organizzato all’interno dei presidi ospedalieri, ovvero l’impresa economica pianificata 

sul territorio al fine della produzione e dello scambio di beni e dei servizi per il 

soddisfacimento delle esigenze farmaceutiche della collettività, e così, per l’esercizio di 

un analogo servizio pubblico. Distinguendo, infine, l’azienda commerciale quale 

insieme patrimoniale dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa afferente al diritto 

di esercizio delle farmacie sul territorio, ovvero la struttura istituita nei presidi 

ospedalieri. Il farmacista altro non è che l’elemento coordinatore di questo sistema che 

si articola in un unicum “professione-struttura-servizio” e quindi come una professione 

svolta in una struttura per garantire un servizio a tutela della qualità e della dignità della 

vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore; il tutto relativo  al dettato 

costituzionale che riconosce tale tutela quale diritto fondamentale dell’individuo ed 

interesse della collettività ( art. 32 Cost), non disgiunto dal principio di uguaglianza 

sostanziale (art. 3 Cost), di sicurezza sociale (art. 38 Cost) e di funzionalizzazione 

dell’attività economica alla utilità sociale (art. 41 Cost). Tale tutela viene svolta con 

trasparenza e razionalità delle funzioni pubblicistiche che gli vengono ascritte (art. 97 

Cost) nel riparto delle competenze legislative concorrenti della normativa di principio 

dello Stato e della normativa di dettaglio delle Regioni in materia ( art. 117 Cost). 

La farmacia, quindi, può essere inserita nel contesto tra servizio pubblico e attività 

economica rappresentando un mix di funzioni tali da poterla definire un attività 

commerciale autonoma, che si sostiene con mezzi economici propri, ma che resta legata 
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allo Stato proprio in funzione del contesto sociale nella quale è inserita. La farmacia, 

infatti, riceve rimborsi dalle ASL per alcuni tipi di farmaci venduti al pubblico, mentre 

per altri tipi di farmaci, non convenzionabili con il SSN, lavora in modo autonomo 

essendo collocata in un regime di mercato di libera concorrenza. L’intervento pubblico, 

nell’esercizio della farmacia, deriva istituzionalmente dalla natura stessa del servizio 

farmaceutico, che è una attività prima dello Stato, parte integrante dell’assistenza 

sanitaria esercitata anche da cittadini privati in possesso di determinati requisiti 

culturali, professionali e morali.  

Obiettivo del presente elaborato è di ricostruire in un quadro unitario e chiaro la 

complessità della struttura farmaceutica interpretando quindi tale esercizio come punto 

di riferimento per l’intera collettività; il luogo ove poter trovare le soluzioni alle proprie 

esigenze e necessità offerte in maniera rapida su tutto il territorio ed organizzate in 

forma di impresa al fine di garantire la massima soddisfazione al cliente per il servizio 

richiesto. Si vengono ad analizzare i vari aspetti che compongono il sistema farmacia 

seguendo la sua evoluzione normativa e giurisprudenziale partendo da una mera officina 

farmaceutica per la produzioni di medicamenti, sottolineandone il suo profilo 

dispensativo-professionale, per giungere ad un vero e proprio presidio sanitario di base 

nel suo profilo organizzativo-imprenditoriale. Alla luce di ciò, nella tesi, si vuole 

dimostrare come la farmacia costituisca un servizio pubblico messo a disposizione 

dell’intera collettività  a tutela della salute e, al contempo, un’attività economica in 

quanto organizzata in forma imprenditoriale per una migliore dispensazione dei farmaci, 

garantendo altresì ulteriori prestazioni nell’interesse e nello sviluppo del benessere della 

persona 
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                                            LA FARMACIA 

1.1 - La nozione di farmacia nell’ordinamento giuridico e la sua evoluzione 

L’arte farmaceutica ha origini antichissime. 

Nasce col desiderio dell’uomo di trovare nella natura, nei  boschi, nei  prati, nelle  acque 

e nelle  rocce, un rimedio che possa lenire o guarire le molestie e le infermità che il 

vivere quotidiano porta in sé. 

Sorge come abilità empirica del curare, che viene svolta dalla classe sanitaria (medica e 

farmaceutica) attraverso una caritatevole assistenza al malato, caratterizzata da aspetti 

magico-religiosi, ed incentrata sulla conoscenza della malattia come fenomeno naturale. 

Una ricerca filosofico-operativa che inizialmente  è condivisa da medicina e botanica, 

alchimia e magia, per poi trasformarsi in una scienza della salute, con metodi e tecniche 

di lotta caratterizzate dall’uso scientifico di corrette definizioni diagnostiche ed 

interventi terapeutici. 

Col tempo la “farmacia” acquista indipendenza, si distacca dall’essere una pratica 

elitaria e segreta e, pur continuando a ricevere e ad amalgamare in sé i contributi delle 

conoscenze scientifiche del periodo, si concentra su un settore specifico: quello della 

dispensazione del farmaco al pubblico. 

Intorno al XIII secolo ,quando si parlava di “farmacia” , intesa appunto come scienza 

che studia i farmaci e i modi di prepararli, la figura del farmacista veniva definita 
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“speziale” ed affiancata al medico, che fino ad allora, riuniva in sé le due professioni 

stabilendo la diagnosi, la conseguente terapia e approntando i medicamenti necessari. 

In questa attività il medico era coadiuvato dallo speziale che non era altro che un umile 

artigiano al suo servizio. 

Con  il termine speziale, da species (merce rara, spezie) si intendeva il venditore di 

spezie, che nel mondo antico e fino al seicento, era uno dei prodotti commerciali di 

maggior pregio e valore per la preparazione e conservazione dei cibi. 

 A partire dall'anno mille però,  la professione dello speziale cominciò a svolgersi in 

forme sempre più indipendenti rispetto al medico, fino a quando, soprattutto per volontà 

di Federico II di Svevia, non si affermò la piena autonomia professionale degli speziali. 

Da qui comincia così a configurarsi la posizione di farmacista o speziale, che esercita 

l’arte della farmacopea, cioè della preparazione dei farmaci, in forma autonoma e 

separata dal medico, all’interno del proprio “laboratorio”, farmacia. 

Così i farmacisti, che si impegnano a preparare i medicamenti secondo le disposizioni 

dei medici, devono osservare precise norme circa l'apertura e la chiusura dell'esercizio 

farmaceutico e, a sua volta, il medico può denunciare il confectorarius (colui che 

prepara o confeziona) se si è mal comportato nello svolgimento delle sue mansioni 

professionali. 

Le due figure quindi acquistano una propria e specifica rilevanza, anche se entrambi 

devono comunque  prestare un preciso giuramento di sottostare al controllo messo in 

atto dall'autorità statale grazie all'opera di due ispettori preparati e degni di fede; devono 

inoltre osservare un codice ufficiale e il divieto di fare società tra medici e speziali. 

 A quest’ultimi è  proibito esercitare l’arte medica ,l'obbligo di osservare la tariffa (un 

tetto massimo di costo, per contenere i guadagni in difesa dell'interesse pubblico) e vi è 

un controllo periodico delle spezierie da parte di ispettori. Vennero quindi dettate una 

serie di norme volte a disciplinare l’esercizio all’interno delle farmacie a cui devono 

conformarsi i rispettivi titolari. 

Nell'Italia dei comuni, l'affermarsi di forme corporative legate alle professioni,  

comportò l'elaborazione di testi statutari importanti per regolamentare lo svolgimento 
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dell'attività, dove anche la Corporazione degli Speziali ricevette una propria specifica 

normativa. 

Tra i primi statuti del Duecento si ricorda quello Veneziano del 1258 e quello di Padova 

del 1260: in entrambi appare chiara la sottomissione del farmacista al medico nella 

preparazione di medicamenti composti.   

Norme puntuali regolamentano l'avvio di nuove attività commerciali in ambito urbano: 

ogni nuova “spezieria”  doveva sorgere ad almeno cento passi di distanza dalla più 

vicina ed  era fatto obbligo di disporre di una insegna con un simbolo (logo) , usato 

anche come marchio per i sigilli che durante il Trecento diedero alla luce nuovi testi 

statutari dell'arte degli Speziali. 

E' in questo secolo che le leggi codificate relative all'esercizio farmaceutico si 

presentano come l'esito di un percorso normativo che parte da lontano e che ha il suo 

coronamento nel valore di legge assunto da ogni disposizione contenuta nei testi 

statutari degli speziali, ancora rappresentati, come nei secoli precedenti, da forme 

corporative che continuano ad avere nomi diversi, soprattutto Arti o  Corporazioni.   

La corporazione degli Speziali era una delle più importanti, qualificandosi come una 

delle così dette Arti Maggiori che detenevano il potere e, confluendo nell'organismo 

corporativo per eccellenza, ossia la Mercanzia dei Mercanti, ne determinavano spesso le 

scelte anche politiche. 

Fu proprio grazie al ruolo svolto dagli Speziali nell'ambito della Mercanzia, su un'area 

territoriale sempre più ampia, che i loro statuti cominciarono a presentare una 

uniformità di contenuti, che aveva comportato il superamento di specificità locali per un 

orientamento di ordine più generale e di maggior respiro, aprendo così la strada verso 

una più puntuale disciplina rivolta appunto all’intero ambito farmaceutico.   

Il riferimento specifico è negli art. 99 e 100 t.u sanitario1 (art. 99 r.d. 27 luglio 1934 

n.1265 in cui “E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della 

                                                           
1 Il testo unico delle leggi sanitarie è stato approvato con il regio decreto 1265/1934 (emanato ai sensi 
della delega di cui alla L.6 luglio 1933, n. 47). Le disposizioni contenute nel decreto sono da considerarsi 
ora solo parzialmente vigenti, in quanto da coordinare con successive disposizioni abrogative, sostitutive 
ed integrative. Le competenze statali, nel testo riferite al Ministero dell’Interno, ove confermate 
all’amministrazione dello Stato, si intendono ora riferite al Ministero della Salute; se tr
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veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente 

sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio 

delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale 

espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e 

dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini 

degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del 

Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di 

Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano 

rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono 

determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo 

di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie 

anzidette”; art. 100 del medesimo in cui: “Nessuno può esercitare la professione di 

medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o 

infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di 

abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque 

intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di 

legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. Non sono soggetti a tale 

obbligo i medici e i chirurgi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. Il 

contravventore è punito con l'ammenda da lire ottomila a ottantamila) che includono la 

professione di farmacista fra le professioni sanitarie, cioè fra quelle attività professionali 

soggette a vigilanza amministrativa, stabilendo che l’esercizio della farmacia non è 

cumulabile con quello di altre professioni o arti sanitarie ; infatti , nei rapporti tra medici 

e farmacisti si vieta loro ogni forma di associazione  che avrebbe portato ad inevitabili 

conflitti di interesse. 

Per tanto all’inizio ci si riferiva alla farmacia limitandosi ad individuarla come mero 

esercizio di preparazione di medicinali galenici e della vendita al pubblico di qualsiasi 

medicinale a dose e a forma di medicamento, individuando il farmacista come unico 

dispensatore di prodotti sanitari, che si affiancava al medico. 

In seguito,  con l’avvento dell’industria farmaceutica,  si è modificato profondamente il 

lavoro del farmacista moderno con l’apporto di specifiche norme, statuti, e indirizzi 

                                                                                                                                                                          
composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d’ordine nostro, dal capo del governo; primo 
Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l’interno. 
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relativi a tale professione che, forte di una così radicata tradizione, sa però associare alle 

nuove funzioni legate ai farmaci prodotti industrialmente, un’attività di laboratorio che 

oggi predilige le preparazioni galeniche in piccola serie e quelle magistrali su ricetta 

medica.  La pratica farmaceutica tradizionale non può, infatti, prescindere dall’attività 

del proprio laboratorio. 

In questa maniera si viene a configurare il farmacista non solo nella sua veste di 

sanitario, in quanto preparatore di prodotti necessari alla salute del paziente, ma anche  

come mediatore e commerciante di medicinali per cui  tale esercizio  rappresenta  un 

centro di riferimento per la collettività volto a rispondere a differenti e specifiche 

richieste ed esigenze.    

E’ stato così consolidato dalla dottrina giuridica2 il principio in base al quale la 

professione di farmacista, nell’accezione tradizionale del termine tuttora prevalente, è 

una libera professione che, per poter essere esercitata, necessita di un impresa.   

Farmacia e farmacisti rappresentano per tanto un binomio inscindibile scaturente da un 

evoluzione della farmacia da officina farmaceutica per la produzione di medicamenti a 

presidio sanitario di base dello stato sociale. 

1.1.1 - Le vari forme di “farmacia” 

Le accezioni appena indicate riguardano la farmacia indipendentemente dalle sue 

distinzioni in farmacia pubblica e privata, farmacia rurale e urbana e farmacia 

ospedaliera. La legge 475/19683 definisce  le farmacie urbane  quelle ubicate in comuni 

con una popolazione superiore ai 5000 abitanti;  in tutti gli altri casi le farmacie sono 

denominate rurali.  Inoltre, le farmacie possono essere di proprietà di privati o dei 

comuni.  Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della 

legge 8 giugno 1990 n.142,  in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di 

consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, e a mezzo di 

società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti prestanti servizio presso le 

farmacie di cui il comune abbia la titolarità (art. 9 legge 2 aprile 1968 n.475,sostituito 

dall’art. 10 legge 8 novembre 1991 n.362). 
                                                           
2 N.AICARDI, La sanità, in Trattato di diritto amministrativo, S.CASSESE (a cura di), Diritto 
amministrativo speciale, I, Milano, Giuffrè, 2003. 
 
3 Norme concernenti il servizio farmaceutico (pubblicata nella G.U n.107 del 27 aprile del 1968). 
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In deroga alla disciplina prevista dall’art. 9 legge n. 475/1968,che prevedeva la 

possibilità per il comune di assumere in gestione metà delle farmacie vacanti o di nuova 

istituzione risultanti dalla revisione della pianta organica, il d.l n. 1/2012 ha escluso 

l’esercizio di prelazione dei comuni sulle nuove sedi istituite dall’abbassamento del 

quorum posto alla base del criterio anagrafico;  ma ha stabilito che fino al 31 dicembre 

2012 siano offerte in prelazione, ai comuni, tutte le sedi che le regioni, in deroga al 

criterio della popolazione, possono istituire nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti 

civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio 

autostradali e nei centri commerciali. 

La legge in determinati casi consente che titolare della farmacia possa essere una 

persona giuridica pubblica, ciò comporta: in primo luogo la disgiunzione tra titolarità 

spettante all’ente pubblico e direzione responsabile in capo ad un farmacista, legato 

all’ente in un rapporto  di impiego o da un rapporto di servizio. In secondo luogo, la 

farmacia viene gestita come impresa pubblica, vale a dire che l’ente pubblico titolare 

non persegue fine di lucro, non acquista la qualità di commerciante, e deve attenersi 

nella gestione dell’impresa alle norme di diritto pubblico che lo riguardano  e non è 

esposto alla dichiarazione di fallimento. 

Le farmacie delle persone giuridiche pubbliche sono esterne o interne. 

Queste ultime sono istituite per esclusivo servizio dell’ente titolare, in relazione ai suoi 

fini istituzionali e con divieto di vendita di medicinali al pubblico (ossia farmacie 

militari, farmacie delle istituzioni pubbliche d’assistenza e beneficenza).    

Le farmacie esterne di enti pubblici sono quelle gestite dai comuni4. 

Per le farmacie private la titolarità spetta al singolo farmacista iscritto all’albo 

professionale e, in riferimento alla legge n. 362/1991, anche alle società di persone e le 

società operative a responsabilità limitata, a condizione che tutti i soci siano farmacisti 

iscritti all’albo professionale e che abbiano conseguito l’idoneità ad un concorso per il 

conferimento di farmacie. 

                                                           
4 G.LANDI, Farmacia  voce Dizionario di diritto sanitario, M.S.GIANNINI, G.DE CESARE (a cura di), 
Milano, Giuffrè, 1984. 
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 Il d.l n. 1/2012 ha introdotto una nuova modalità di gestione della farmacia privata, che 

si affianca alla titolarità della farmacia in capo al singolo farmacista o alla società di 

farmacisti.  Il riferimento è all’art. 11, comma 7 (legge di conversione n.27/2012) che 

stabilisce che, ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, i candidati possono 

partecipare per la gestione associata sommando i titoli posseduti. 

Infine la farmacia interna di un ospedale costituisce parte integrante della struttura 

sanitaria. 

Oggi la farmacie costituiscono, nel contesto sociale, una posizione rilevante  essendo 

capillarmente presenti sul territorio e accessibili da parte di ciascuno in qualsiasi 

momento del giorno ed in qualsiasi giorno dell’anno; rivestono un ruolo assai 

importante di intermediazione tra cittadino e medicinali e un  supporto per l’intero 

settore sanitario. 

1.2 - Due aspetti inseparabili della farmacia: il profilo economico e quello 
sanitario 

Con il termine farmacia facciamo riferimento non solo all’aspetto sanitario, consistente 

nell’erogazione di prestazioni assistenziali o nella preparazione di farmaci galenici, ma 

anche all’aspetto imprenditoriale, avente ad oggetto la vendita di medicinali messi in 

commercio. (art. 122 r.d 27 luglio 1934, n. 1265 “la vendita al pubblico di medicinali a 

dose o a forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata 

nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima). 

Nella farmacia, dunque, convivono due elementi intrinseci e fortemente connessi tra di 

loro, la cui complementarietà porta alla definizione complessiva del servizio 

farmaceutico. 

Per quanto riguarda il profilo sanitario, risalendo ai primi decenni del secolo scorso, si 

incentrava in particolar modo sulla preparazione di medicinali e altri prodotti necessari 

per la cura di patologie ai pazienti richiedenti; oggi, a tale attività di preparazione 

magistrale del farmacista, si è affiancata, in misura prevalente, la produzione industriale 

di farmaci. 

Con il profilo sanitario è evidente il ruolo del farmacista, quale professionista in 

possesso del diploma di laurea in farmacia e del titolo di abilitazione all’esercizio 
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professionale richiesto dall’art.100 t.u. sanitario e in generale della sua funzione di 

educatore sanitario. 

Mentre con il profilo economico si pone l’attenzione sull’impresa farmaceutica, 

contrassegnata da un complesso di beni, azienda, organizzato per l’esercizio 

dell’impresa stessa. 

In questo caso il farmacista deve disporre di un capitale, costituire un fondo di 

medicinali sufficiente per corrispondere alle richieste del pubblico, provvedersi di un 

locale idoneo e attrezzarlo con lo stiglio, gli apparecchi e gli utensili necessari. 

Così si sottolinea l’attività economica che deve generare benessere per tutti gli 

stakeholders e quindi una farmacia-azienda, come insieme di risorse organizzate in 

modo efficiente per la produzione e lo scambio di beni e servizi. 

Come è stato illustrato in dottrina: “L’esercizio della farmacia non può quindi 

dissociarsi dall’esercizio dell’impresa commerciale”5.   

Per tale ragione, il farmacista si pone tra i produttori o i grossisti di sostanze e di 

preparati medicinali ed il pubblico dei consumatori come intermediatore, attività tipica 

del commerciante.   

Infatti, si afferma nell’art. 122 r.d 1265/1934 che la vendita al pubblico di medicinali a 

dose o forma di medicamento  è permessa solo  ai farmacisti e deve essere effettuata 

nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. 

1.2.1 - L’esercizio, l’impresa, l’azienda all’interno della farmacia. 

Da ciò la conseguenza, come è stato indicato da specifici testi, che nella farmacia 

devono essere tenuti distinti “l’esercizio, l’impresa, l’azienda”6. 

Il regime pubblicistico delle farmacie concerne essenzialmente “l’esercizio”, cioè il 

diritto di svolgere l’attività di farmacista e le modalità di svolgimento nei limiti in cui 

incidono nell’interesse pubblico.   

                                                           
5 V. ANTONELLI, Le farmacie nell’ordinamento italiano, in  Amministrazione in cammino. Rivista 
elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienze dell’amministrazione, 2008. 
 
6 G.LANDI, Farmacia, voce  Enciclopedia del diritto . XVI, Milano, 1967, pp.836-839. 
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Si parla ancora di esercizio anche per quanto riguarda la continuità, tanto è vero che se 

per una qualsiasi ragione il titolare dell’esercizio farmaceutico viene a cessare, l’autorità 

sanitaria ha il potere di nominare un autorizzato provvisorio per la gestione. 

Ancora si parla di esercizio pubblico sulla base del concorso per l’assegnazione delle 

sedi farmaceutiche, in maniera tale che ogni sede farmaceutica abbia un proprio 

responsabile, i cui titoli siano stati riconosciuti e accertati da un autorità pubblica. 

La farmacia si presenta inoltre  come “impresa” soprattutto nei rapporti tra privati;  

infatti il farmacista che viene a contatto con i terzi nell’esercizio della propria attività è 

in tutto sottoposto al regime di diritto privato.   

I rapporti giuridici, che egli conclude con la funzione intermediatrice dello scambio 

delle sostanze e dei preparati medicinali, sono perciò regolati dal diritto commerciale.   

La distinzione tra il profilo pubblicistico dell’esercizio ed il profilo privatistico 

dell’impresa e dell’azienda risulta evidente anche in giurisprudenza7. 

Dall’impresa va distinta “l’azienda”, che è il complesso di beni destinati all’esercizio 

dell’attività, e come  tali formanti oggetto di diritto dell’imprenditore.  Il diritto di 

quest’ultimo sui beni organizzati nell’azienda è diritto privato e, per tanto ,l’azienda può 

essere oggetto di trasferimento sia per atto tra vivi, sia mortis causa. 

Si evidenzia nella Legge sanitaria e nel Regolamento farmaceutico il separato rilievo 

delle norme relative all’azienda, sia quelle volte al mantenimento della consistenza 

aziendale, sia quelle sulla disciplina circa il trasferimento di tutta o parte dell’azienda.   

L’azienda è separatamente acquistabile, ma naturalmente ciò che si vende o si 

trasferisce è il complesso patrimoniale ma non l’autorizzazione all’esercizio.   

Così, chi acquista un azienda farmaceutica subentra nella proprietà del complesso 

patrimoniale, ma non anche nella titolarità dell’esercizio, che può acquistare solo a 

                                                           
7 Corte di Cassazione 4 maggio 1948, n. 639 in Giur.compl.cass.civ,1948,che chiarisce: ”Attribuitasi per 
concorso una farmacia per successione di un precedente titolare, se venga dichiarato il fallimento per i 
debiti della precedente gestione, l’azione revocatoria dell’atto traslativo non può avere per oggetto la 
restituzione dell’esercizio della farmacia, ma soltanto la convenzione relativa all’indennità di avviamento 
e il prezzo degli arredi provviste e dotazioni”. Dir. fallimentare. in Repertorio,1948. 
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titolo originario, cioè ottenendo una nuova autorizzazione per l’apertura e l’esercizio 

della farmacia.   

Vendita di azienda quindi e non vendita di esercizio, perché il trasferimento della 

titolarità dell’esercizio consegue solo da un atto dell’autorità. 

La farmacia rappresenta quindi, ”il locale nel quale il farmacista esplica la propria 

attività professionale, cioè il punto di vendita nel quale il professionista sanitario entra 

in rapporti di scambio con i consumatori, nella sua duplice veste di imprenditore 

commerciale e di educatore sanitario”8,focalizzando la sua attività sulla dispensazione 

del farmaco, sull’informazione, sulla consulenza e servizio al cittadino, al SSN 

(farmacovigilanza, prenotazione esami presso le farmacie) e sulla attività di impresa per 

cui la farmacia deve operare in condizioni di efficienza, economicità ed efficacia. 

Tali definizioni hanno avuto da sempre un rilievo tecnico-giuridico già a partire dalle 

prime leggi in materia farmaceutica dello Stato unitario con la legge n. 475 del 2 aprile 

1968 e la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, 

fino a giungere alle singole normative del settore emanate dalle regioni ad autonomia 

speciale e da quelle a statuto ordinario. 

Non possiamo quindi negare il duplice volto della farmacia diretta alla preparazione e 

distribuzione di prodotti farmaceutici, dove per preparazione si intende la corretta e 

idonea interpretazione delle ricette mediche sulla base di precise competenze tecniche, 

chimiche e scientifiche e sulla piena padronanza delle norme della farmacopea ufficiale.   

Per distribuzione, invece, ci riferiamo al commercio dei medicinali, dove oltre alla 

vendita è necessaria  anche un ampia conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e la 

capacità di fornire consigli sul loro corretto utilizzo per la tutela dei pazienti di fronte a 

malattie e medicamenti. 

Infatti  il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la 

prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 

dell’art 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,come modificato dalla legge 30 dicembre 

                                                           
8 R.FERRARA, Farmacia, voce  Enciclopedia  giuridica Treccani, XIV, Roma,1989. 
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2004 n.3119, è obbligato, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad 

informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale 

composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, 

modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.  Qualora sulla ricetta non risulti apposta 

dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su 

richiesta del cliente, è altresì tenuto a fornire un medicinale avente il  prezzo più basso  

del medicinale prescritto (art 1 d. l 27 maggio 2005, n.87 convertito con legge 26 luglio 

2005 n.149) 

Possiamo quindi definire che le farmacie sono oggetto di un conglomerato di 

disposizioni che racchiude in sé differenti regimi e discipline pubbliche e private tanto 

da essere definito da  M. S. Giannini ,un separato ed autonomo “ordinamento 

sezionale”10,che contiene, in piccolo, tutti gli elementi di un ordinamento giuridico dello 

Stato, in quanto comprende una pluralità di soggetti, un organizzazione e specifici atti 

normativi. 

1.3 - Concessione ed autorizzazione: l’esercizio farmaceutico e l’attività privata 
d’impresa 

Diversi contrasti ci sono stati in dottrina11 circa l’atto che conferisce l’apertura di una 

farmacia in quanto la legge lo qualifica come autorizzazione mentre la giurisprudenza 

parla di concessione. 

In questo caso si pone l’attenzione al regime delle farmacie il quale si rifà a criteri 

pubblicistici, che si risolvono in limitazioni della libertà d’esercizio e al contempo 

nell’attribuzione di particolari poteri agli organi dell’amministrazione sanitaria; per 

tanto il problema è “se considerare il servizio farmaceutico come servizio pubblico e 

inquadrare il farmacista come concessionario di un pubblico servizio, o se si tratta di un 

complesso di norme di vigilanza relative ad un’attività economica che investe 

                                                           
9 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993)  Interventi correttivi di finanza 
pubblica. 
10 M.S.GIANNINI, Le farmacie voce Rass.amm.sanità, 1963, pp.171ss. 
 
11 L.GIORDANI, La concessione amministrativa per l’esercizio farmaceutico non può essere 
liberalizzata, ma sempre razionalizzata  in Giustizia amministrativa, fasc.11, 2011. 
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l’interesse pubblico e che esige specifici contemperamenti di interessi pubblici e privati 

da attuarsi tramite autorizzazioni”12. 

Numerose sono state le pronunce a tal proposito da parte della Corte di Cassazione e 

della Corte dei Conti13,continuando a sottolineare tale ambiguità anche nella 

legislazione farmaceutica che definisce indifferentemente tale provvedimento come 

autorizzazione nell’art. 1,comma 1 legge 475/1968,o come concessione nell’ art. 

108,comma 1 t.u. n. 1265/1934. 

Tuttavia sembra prevalere l’orientamento che riconduce la natura dell’atto ad una 

concessione, in quanto quest’ultima non rende possibile l’esercizio di un diritto (quello 

di svolgere il servizio farmaceutico sul territorio) che già apparteneva al suo 

destinatario, ma che invece fa sorgere in suo favore tale diritto: ciò in riferimento non 

solo alla natura del servizio farmaceutico in quanto servizio pubblico, ma soprattutto 

all’incidenza del provvedimento, che ne consente l’esercizio, sulla sfera giuridica del 

soggetto(pubblico o privato) deputato a garantirne lo svolgimento sul territorio. 

Infatti, con la concessione si sottolinea l’esclusiva riserva alla pubblica amministrazione 

del bene o dell’attività che ne costituisce oggetto, differenziandosi invece 

dall’autorizzazione che rende possibile l’esercizio di un diritto o di un potere che già 

appartiene all’autorizzato, creando una situazione di liceità, dove prima vi era un 

divieto.   

Pertanto, non si può parlare né di autorizzazione preventiva  né di autorizzazione 

costitutiva:  nel primo caso perché essa è tipica dell’esercizio commerciale, anche se 

                                                           
12 G.LANDI, Farmacia, voce Enciclopedia diritto, XVI, Milano, 1967, pp.836-839. 
 
13 La prima decisione della Corte di Cassazione, che ha avuto ad oggetto la natura dell’atto di 
conferimento delle farmacie è quella del 24 agosto 1948 in Giur. cass. civ .In quell’occasione la Corte 
,pur dando atto che t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d 27 luglio 1934 n. 1265 parlava di 
“autorizzazione” ad aprire ed esercitare una farmacia ha poi all’art. 110 fatto riferimento al farmacista 
quale “concessionario”, generando una innegabile confusione terminologica; concludeva nel senso di far 
rientrare il provvedimento del medico provinciale nella categoria delle concessioni amministrative 
mediante le quali viene attribuito un nuovo diritto e nella specie, il diritto di esercitare una determinata 
attività professionale, non libera a tutti coloro i quali possiedono certi requisiti, essendo prestabilito il 
numero delle farmacie ed essendo la titolarità di esse conferita in seguito a concorso, per il pubblico 
interesse collegato all’esercizio della professione di farmacista, a cittadini iscritti all’albo professionale, 
dotati di mezzi sufficienti, con i conseguenti obblighi da osservare sotto la vigilanza 
dell’Amministrazione pubblica. Successivamente la stessa Corte (Sezioni Unite 15 ottobre 1968 n. 3292 
in Giust. Civ , 1968) richiamava una comune opinione alla concessione farmaceutica, fondata sui controlli 
ed i poteri della pubblica amministrazione. 
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subordinato al verificarsi di alcune condizioni che assicurano l’interesse generale alla 

distribuzione di farmaci, in modo da rispondere ad esigenze pubbliche, come avviene 

per ogni libera attività economica privata; nel secondo caso essa crea nel destinatario 

una nuova situazione giuridica non derivante dalla sfera dell’ente pubblico che gliela 

attribuisce. 

E’ ancora da aggiungere che non è applicabile neppure la figura dell’autorizzazione 

abilitativa che ricorre per l’esercizio di talune attività professionali.   

Questa possibilità potrebbe essere suggerita dalla circostanza che l’attività farmaceutica 

ha carattere professionale e che gestore della farmacia non può non essere un farmacista 

abilitato all’esercizio della professione farmaceutica.  Ma altro è l’abilitazione 

all’esercizio della professione di farmacista, altro l’assegnazione di una sede 

farmaceutica;  l’assegnazione presuppone l’abilitazione e vale ad attribuire al 

farmacista, già abilitato e che abbia vinto il concorso per la sede, l’esercizio del servizio 

farmaceutico.14 

Da ciò, si deduce che l’atto amministrativo di accesso all’esercizio della farmacia altro 

non è che una concessione, riconosciuta dalla pubblica amministrazione in capo al 

farmacista o all’ente pubblico al fine di svolgere, tramite essi, il relativo servizio 

pubblico. Quest’ultimi, attraverso un impresa organizzata garantiscono la dispensazione 

di farmaci sul territorio, attività che è soggetta a vigilanza amministrativa. 

Inoltre, la natura concessoria risulta evidente e giustificata in relazione alla posizione 

delle farmacie tutte convenzionate con l’ASL. 

1.3.1 - I provvedimenti amministrativi in farmacia 

E’  opportuno effettuare una distinzione di tali atti amministrativi; da una parte la 

concessione sanitaria, in riferimento all’esercizio della farmacia nell’area terapeutica, 

dall’altra quella parallela e complementare dell’autorizzazione commerciale 

all’esercizio della farmacia nell’area non terapeutica, ma salutare, di cui ciascun titolare 

della farmacia deve munirsi per svolgere la relativa attività economica; tale attività è 

essenzialmente libera, anche se programmata.  Questa  diversità è appunto giustificata 

                                                           
14 G.FALZEA, La legge giuridica del farmacista, Milano, Giuffrè 1983. 
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dalla conformità stessa del servizio farmaceutico, che come abbiamo definito nel 

precedente paragrafo, si compone di due profili inseparabili: quello economico che 

richiede un apposita autorizzazione nel rispetto dei principi fissati dall’art. 41 Cost. 

comportando interventi autoritativi penetranti, e quello sanitario che invece necessità di 

una concessione da parte dell’autorità. 

In questo senso è stato scritto che:  “La differente natura dei due provvedimenti 

amministrativi che disciplinano l’attività delle farmacie nelle due aree, non può essere 

ridotta ad una contrapposizione tra il carattere pubblicistico del servizio farmaceutico 

riservato allo stato ai sensi dell’art. 32 Cost. e da questi trasferito ai titolari di farmacia 

attraverso la concessione sanitaria per l’erogazione di prodotti farmaceutici, e il 

carattere prettamente mercantile dell’autorizzazione commerciale loro rilasciata 

nell’ambito del diritto d’impresa per la vendita di prodotti non farmaceutici (ma 

salutari),tenuto conto della complementarietà di tali attività”15 

Le farmacie pianificate sul territorio, pur rimanendo delle imprese, svolgono in 

entrambe le aree di intervento un’ attività economica destinata al perseguimento di un 

interesse generale che, come tale, necessariamente prevale su qualsiasi logica 

mercantile. Si pone perciò da un lato, in relazione alla prestazione di un servizio 

pubblico e sociale, l’attività svolta dalle farmacie in regime concessorio nell’area 

terapeutica e dall’altro lato, in relazione alla prestazione di un servizio di interesse 

pubblico, l’attività svolta dalle farmacie in regime autorizzatorio nell’area non 

terapeutica, a quella complementare. 

Questa situazione incide non solo sull’accesso dei prodotti terapeutici (medicinali) e 

non terapeutici (salutari) in farmacia, ma anche sulla loro dispensazione, ricollegabile 

alla concessione sanitaria o alla contestuale autorizzazione commerciale compatibile 

con l’esercizio della farmacia. 

Entrambe sono rilasciate ai titolari della farmacia in funzione della tutela della salute 

pubblica che si vuole garantire attraverso essi.  I direttori delle farmacie pianificate sul 

territorio sono abilitati alla preparazione ed erogazione di medicinali e di prodotti a 

questi complementari sulla base della concessione sanitaria all’esercizio della farmacia 
                                                           
15 B.R.NICOLOSO, La farmacia concessionaria di un pubblico servizio: evoluzione e prospettive  in  
Sanità pubblica, 1995, pp.431-474. 
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(art. 1, legge 475/68); mentre per la vendita di altri prodotti devono ottenere il rilascio 

della specifica autorizzazione commerciale connessa alla tipologia e peculiarità dei 

prodotti ricompresi nel settore merceologico riservato alle farmacie (art.24, legge 

426/7116), ovvero compatibili con l’esercizio della farmacia e ricompresi nell’ambito 

commerciale alimentare e non alimentare. 

A tale finalità è stato individuato il contenuto di una tabella merceologica speciale 

concedibile solo ai titolari di farmacia, senza però escludere che agli stessi titolari possa 

essere, non solo riconosciuta tale autorizzazione commerciale, ma possa essere loro 

concessa ex-novo un ulteriore autorizzazione al commercio di prodotti compresi in un 

diverso settore merceologico alimentare e non alimentare come ad esempio prodotti 

igienici, prodotti cosmetici, alimenti destinati ad un alimentazione particolare (non 

erogati dal servizio sanitario), integratori alimentari.    

Ciascun titolare della concessione sanitaria per l’esercizio della farmacia nell’area salute 

può quindi  richiedere il rilascio delle due autorizzazioni commerciali nell’area non 

terapeutica;  l’una dovuta e l’altra discrezionale.   

Così, a completamento della concessione sanitaria per l’esercizio della farmacia 

nell’area terapeutica, può essere ottenuta per l’esercizio della farmacia nell’area 

sanitaria/salutare un autorizzazione commerciale, il cui contenuto si è ampliato nel 

tempo passando da un autorizzazione commerciale limitata alla tabella commerciale 

(legge 426/71),alla tabella speciale per le farmacie (D.Min.Ind. n.375/88) e infine alla 

tabella per i prodotti dei settori merceologici alimentari e non alimentari (D.L.vo n. 

114/98). 

Possiamo concludere che  il servizio farmaceutico è  un attività  resa al pubblico e che 

coinvolge interessi pubblici  ma presenta, al contempo, una natura privata perché 

regolata da aspetti professionali ed imprenditoriali connessi ed esercitata da soggetti 

privati sotto vigilanza pubblica. “Il servizio farmaceutico è un attività economica 

privata, programmata e controllata :programmata, perché la legge stabilisce i criteri per 

la distribuzione territoriale degli esercizi, in relazione alla necessità della pubblica 

assistenza, tenendo conto di assicurare un reddito congruo all’esercente; controllata, 

perché la legge stabilisce i requisiti personali dell’esercente, i procedimenti per 
                                                           
16 Legge 11 giugno 1971 n. 426:  Disciplina del Commercio  
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l’attribuzione del titolo che lo legittima all’esercizio, i doveri che deve osservare nello 

svolgimento della specifica attività, e i poteri conferiti all’autorità sanitaria per 

assicurarne l’osservanza. Nella fase di programmazione, si rinvengono atti 

amministrativi generali, con contenuto normativo, nella fase di controllo si rinvengono 

autorizzazioni, ordini, provvedimenti sanzionatori”17 

Proprio la complessità del servizio pone quindi il ricorso a due differenti atti 

amministrativi necessari per attivarlo e renderlo operativo ed efficiente sull’intero 

territorio nazionale con adeguati limitazioni e prescrizioni. 

1.4 - La nozione di servizio farmaceutico 

In riferimento alla relazione che si instaura tra le farmacie pianificate sul territorio e le 

strutture del servizio sanitario nazionale ai vari livelli di organizzazione e di gestione, 

possiamo racchiudere nell’esercizio del servizio farmaceutico due aspetti 

complementari inerenti il regime concessorio: l’uno riguarda il rapporto che si stabilisce 

tra il titolare della farmacia e gli organi della pubblica amministrazione che gli hanno 

affidato il relativo diritto di esercizio (servizio pubblico); l’altro attinente il rapporto 

concluso tra il titolare della farmacia e gli organi della pubblica amministrazione che 

erogano, suo tramite, l’assistenza farmaceutica (servizio sociale). 

Pertanto, nell’ambito del servizio farmaceutico, possiamo ricondurvi due differenti aree  

che ricomprendono da una parte il servizio pubblico e quindi l’esercizio della farmacia e 

dall’altro il servizio sociale, in quanto assistenza farmaceutica non potendo ridurlo ad 

un unico sistema nella gestione delle farmacie, che altrimenti non risponderebbe in 

maniera adeguata agli interessi della popolazione. Entrambi i rapporti sono garantiti 

dallo stato sociale a tutela della salute, intesa in termini di sicurezza sociale, come un 

bene primario costituzionalmente protetto, come diritto inviolabile dell’individuo e 

interesse della collettività assicurato a ciascun cittadino quale legittimo utente di un 

servizio pubblico di assistenza sanitaria. 

Utilizzando queste parole è stato definito: “servizio farmaceutico, come un servizio 

pubblico in senso oggettivo: attività pubblica che non appartiene a quelle di spettanza 

                                                           
17 G.LANDI, Farmacia voce Dizionario di diritto sanitario, M.S.GIANNINI, G.DE CESARE (a cura di), Milano, 
Giuffrè,1984. 
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necessaria della pubblica amministrazione, ma che può essere gestita dai comuni e dai 

privati sotto la direzione ed il controllo di un pubblico potere con possibilità di una sua 

assunzione diretta da parte dello stesso"18 

Non possiamo per tanto parlare di una nozione unica ed omogenea di servizio 

farmaceutico ma al contrario, distinguiamo la parte relativa allo svolgimento 

dell’esercizio farmaceutico rispondente al pubblico servizio, da  quella relativa 

all’assistenza farmaceutica rispondente al servizio sociale. 

Per quanto riguarda il servizio pubblico, l’atto di accesso all’esercizio farmaceutico ha 

natura di concessione-provvedimento, in rapporto alle funzioni e le qualifiche assunte 

dal titolare della farmacia che gli consente di svolgere una professione sanitaria 

attraverso un impresa organizzata per assicurare un servizio pubblico (art.14,legge 

n.833 del 1978); è perciò disciplinata nelle forme della pubblica funzione e da norme di 

diritto pubblico.  Mentre al servizio sociale si fa riferimento ad un atto avente natura di 

concessione-contratto che rende esecutivo l’accordo convenzionale per l’erogazione 

dell’assistenza farmaceutica, assicurata dai titolari di farmacie, e che conserva per i 

relativi aspetti economico-patrimoniali la natura privatistica di un contratto. 

La disciplina del servizio sociale di assistenza farmaceutica affidato ai titolari di 

farmacie convenzionate obbliga quest’ultimi a dispensare agli assistiti senza pagamento, 

i prodotti farmaceutici erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale che siano 

stati prescritti dal medico su apposita ricetta;  il relativo corrispettivo gli viene 

rimborsato, previa fatturazione, dall’ente tenuto all’effettivo pagamento.  La disciplina 

sul servizio pubblico per l’esercizio farmaceutico, che sta a monte del servizio sociale di 

assistenza farmaceutica, pone obbligo ai titolari di farmacia di preparare i farmaci loro 

richiesti, dietro corrispettivo del prezzo, imposto  sulla confezione o ricavato dal costo 

dei materiali, e anche dell’onorario professionale fissato secondo tariffa. Abbiamo così 

un rapporto di subordinazione del titolare della farmacia nei confronti della pubblica 

amministrazione in relazione al diritto di esercizio affidatogli in concessione come 

servizio pubblico e che è soggetto ai poteri autoritativi di vigilanza sulla relativa 

concessione-provvedimento. Un secondo , attinente il rapporto paritetico che si instaura 

tra il titolare della farmacia e l’ente erogatore dell’assistenza farmaceutica garantita 
                                                           
18 B.R.NICOLOSO, La farmacia tra impresa e pubblico servizio  in  Ragiufarm, fasc.46, 1998, pp.44ss. 
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come servizio sociale in regime convenzionale nel contesto del servizio pubblico, e che 

è soggetto alle regole civilistiche sull’adempimento delle obbligazioni nascenti dal 

relativo contratto. 

1.4.1 -  La giurisprudenza sul regime concessorio e gli interventi normativi 

Nel distinguere all’interno del servizio farmaceutico tra servizio pubblico e servizio 

sociale la Corte Costituzionale19 si è pronunciata configurando il reato di interruzione di 

servizio pubblico, art. 331 c.p, solo se, nel disattendere agli impegni assunti nella 

convenzione farmaceutica che disciplina il servizio sociale di assistenza, fossero violate, 

dal titolare di farmacie, anche le norme che regolano il servizio pubblico per l’esercizio 

farmaceutico, e non quando gli possa essere addebitato un semplice inadempimento 

dell’obbligo convenzionale di consegnare a credito i medicinali prescritti agli assistiti. 

Per contro, la sezione penale della Corte, per avvalorare la natura pubblicistica del 

rapporto di assistenza farmaceutica in regime convenzionale, ai fini della 

configurazione del reato di interruzione del correlativo pubblico servizio, opera un 

acritico riferimento alla giurisprudenza delle sue Sezioni Civili. Tale giurisprudenza 

aveva inquadrato nell’ambito pubblicistico il rapporto convenzionale instaurato a norma 

dell’art. 44 della legge 833 del 1978 tra le Usl e le istituzioni sanitarie esterne (case di 

cura, laboratori di analisi) che erogano  le prestazioni sanitarie a integrazione di quelle 

fornite in via primaria dalle strutture sanitarie interne del servizio sanitario nazionale.  Il 

rapporto è ricondotto al contratto di diritto pubblico collegato alla concessione 

amministrativa di un pubblico servizio sottoposta ai poteri autoritativi, di controllo e di 

intervento della pubblica amministrazione. Ma le Sezioni Civili fanno riferimento ad un 

diverso rapporto convenzionale instaurato a norma dell’art. 43 della legge n.833 del 

1978 dalle Usl per garantire l’assistenza medica generica svolta dai medici a titolo 

originario e non già di supporto/integrazione di quella svolta dalle strutture pubbliche. 

Quest’ultimo rapporto è del tutto simile a quello instaurato con i titolari di farmacie per 

assicurare l’assistenza farmaceutica, che viene erogata sul territorio solo attraverso le 

farmacie, e così a titolo originario ed esclusivo, e non già in forma integrativa delle 

strutture pubbliche che non la erogano, ne la possono erogare direttamente perché la 

stessa è riservata appunto alle farmacie art. 122. T.u. n.1265/1934. 

                                                           
19 Corte Costituzionale 11 luglio 1989 n.388, in G.U. 
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Concludendo quindi, mentre le istituzioni sanitarie esterne svolgono funzioni integrative 

delle strutture pubbliche, le farmacie svolgono istituzionalmente un servizio pubblico e 

possono concordare le modalità e i contenuti dell’assistenza farmaceutica svolta come 

propria attività esclusiva e  non in forma integrativa. 

“L’assistenza sanitaria (medica e farmaceutica) riguarda, pertanto, una attività primaria 

riservata dallo stato alle relative professioni, che non prevede una loro regolamentazione 

nell’ambito pubblicistico di una concessione traslativa di funzioni per l’erogazione di 

prestazioni sanitarie, a supporto di quelle erogate dai presidi delle Usl, ma le colloca in 

un ambito privatistico che regola le modalità di erogazione di questa particolare forma 

di assistenza sanitaria svolta dalla professione medica e farmaceutica nel contesto di un 

contratto di diritto privato, che assume evidenza pubblica attraverso il provvedimento 

amministrativo a natura concessoria traslativa che lo rende esecutivo.”20 

Tali disposizioni oggi vanno inquadrate nell’ambito del processo di riforma del servizio 

farmaceutico realizzato con il d.lgs. 30 dicembre del 1992 n. 502 e sul riordino della 

disciplina in materia sanitaria del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Ciò segna il passaggio 

dalle USL che diventano Aziende e si incide soprattutto sul rapporto tra gli operatori 

privati c.d. accreditati ed il servizio pubblico costruito secondo regole e principi di 

tendenziale pari-ordinazione in sintonia con i valori comunitari e di concorrenza. In 

questa maniera i rapporti che si instaurano tra le farmacie e il Servizio Sanitario 

Nazionale sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma21 e le 

Regioni. 

La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l'attuazione 

delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche 

in riferimento al Piano Sanitario Nazionale che include l'assistenza farmaceutica tra i 

livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale. 

In questa ottica il S.S.N. e con esso, le Aziende, instaurano con le farmacie, attraverso la 

presente convenzione, un rapporto che non è solo di tipo economico ma di 

                                                           
20 B.R.NICOLOSO, La convenzione farmaceutica non è una concessione traslativa di un pubblico 
servizio  in  Rass.dir.farm, 1990, pp 77-81. 
 
21 Federfarma rappresenta l’associazione sindacale dei titolari di farmacia. 
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collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse 

finanziarie, tecniche e professionali disponibili.  

Il riordino del S.S.N. avviato dai DD. LL.vi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 

1993, n. 517, accentua il ruolo delle Regioni, per stimolare la crescita di una dinamica 

innovativa che migliori la qualità del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una 

cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza 

farmaceutica territoriale; quest'ultima è assicurata attraverso il sistema delle farmacie 

pubbliche e private.  

Nel sistema così designato, il farmacista viene chiamato a svolgere un importante ruolo 

in considerazione del fatto che è portatore di esperienze consolidate e valide per 

professionalità e capacità di adeguare la struttura ed il suo modus operandi per il 

soddisfacimento delle nuove esigenze, assicurando un servizio pubblico sociale ed 

essenziale. 

Risulta così evidente una profonda e sensibile correzione del modello originario in 

quanto si passa da una visione prettamente pubblicistica ad un complesso di valori e di 

regole pratico-operative che ha le sue radici nell’economia di mercato. Un progetto che 

è stato definito dalla dottrina22 di carattere misto in quanto presenta sicuramente il 

carattere tradizionale pubblicistico, affiancato però da interventi e aggiustamenti volti  a 

condurre il sistema verso una cultura del mercato. 

Con il d.lgs. 229/1999 si recupera una moderata impostazione pubblicistica nelle 

relazioni giuridiche tra soggetti istituzionali del servizio pubblico e gli operatori privati 

accreditati e si rafforza il processo di privatizzazione e aziendalizzazione. Tale decreto 

consolida la regionalizzazione del servizio sanitario nazionale riconoscendo alle regioni 

nuove e più ampie facoltà sia in sede di programmazione regionale che di gestione dei 

servizi, aprendo la strada a sistemi sanitari regionali tra loro differenziati. In particolare, 

vengono attribuite alle regioni funzioni di regolazione riguardanti l’articolazione sul 

territorio regionale delle aziende sanitarie, la definizione dei principi e dei criteri per 

l’adozione dell’atto aziendale di diritto privato, il finanziamento delle aziende sanitarie, 

                                                           
22 R.FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli,  2007. 
 



26 

 

le modalità di vigilanza, controllo e valutazione dei risultati, nonché l’organizzazione e 

il funzionamento delle attività inerenti all’accreditamento. 

In questo contesto si riconosce la farmacia come complesso integrato di struttura, 

professione e attività economica, necessariamente legata alla pubblica amministrazione 

sanitaria, perché finalizzata alla tutela della salute e della comunità. La farmacia infatti 

riceve rimborsi dalla ASL per alcuni tipi di farmaci venduti al pubblico, mentre per altri 

tipi di farmaco, non convenzionati con il SSN, lavora in modo autonomo, essendo 

collocata in un regime di mercato di libera concorrenza.  

In tale ambito si annovera l’assistenza farmaceutica, alla luce dell’assistenza medico-

generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera, tra le prestazioni a carico del SSN 

ed affida alle farmacie il compito di erogare l’assistenza in nome e per conto delle ASL, 

attribuendo inequivocabilmente alle stesse una funzione amministrativa. 

Si ribadisce ancora una volta la complementarietà tra servizio pubblico e sociale 

all’interno del servizio farmaceutico, nonché la complementarietà dell’attività 

economica e sanitaria del sistema. 

L’art 48, della legge 833/1978, riguardante il personale a rapporto convenzionale, nel 

fissare il contenuto degli accordi collettivi nazionali relativi ai medici convenzionati, 

estendeva i criteri ad esso contenuti alle convenzioni con le altre categorie non mediche 

e in particolare alle convenzioni con le farmacie di cui all’art 28. 

Secondo la Corte di Cassazione, le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 

n.833 del 1978 si inquadrano nello schema della concessione del pubblico servizio e che 

dalla natura pubblica della convenzione tra ASL e farmacie discende la qualificazione 

del farmacista come incaricato di un pubblico servizio. 

In questo panorama normativo e giurisprudenziale non si può negare che l’erogazione 

dell’assistenza farmaceutica ed il rapporto intercorrente tra farmacista e servizio 

sanitario nazionale si ispirino agli stessi principi che tengono sotto controllo lo 

svolgimento dell’assistenza medica e che disciplinano il rapporto intercorrente tra il 

medico convenzionato e il SSN. 

Sia il medico, sia il farmacista sono considerati esperti convenzionati con l’ASL, 

qualificati dall’art. 48 della legge 833/1978 come “personale a rapporto convenzionale” 
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del SSN; entrambi sono partecipi della erogazione di un pubblico servizio e sono tenuti 

all’osservanza di procedure amministrative rivolte all’espletamento del servizio 

pubblico. E’ stato poi il d.lgs. 502/1992 ha specificare ed inquadrare il rapporto 

convenzionale farmaceutico in un ottica differente e specifica rispetto a quello dei 

medici.    

1.4.2 - L’assistenza farmaceutica 

Nell’ambito del servizio farmaceutico possiamo pertanto inquadrare l’area relativa 

all’assistenza farmaceutica, come  il servizio di dispensazione dei medicinali erogato 

per conto delle Aziende Sanitarie Locali attraverso le farmacie pubbliche e private.  Le 

farmacie sono convenzionate con il Servizio Sanitario e presso di esse gli assistiti 

possono ottenere, su ricetta del medico curante, la fornitura di galenici medicinali e altri 

prodotti sanitari, nel rispetto  dei livelli essenziali di assistenza, che trovano una 

maggiore specificazione in un prontuario che individua e classifica i farmaci erogati a 

carico del Servizio Sanitario. 

La disciplina dell’assistenza farmaceutica, intesa come intervento obbligatorio del 

servizio sanitario pubblico, era contenuta originariamente nell’art. 28 della legge 

833/78, che prevedeva, salvo alcune limitate eccezioni, il monopolio della distribuzione 

del farmaco in farmacia.  La normativa è stata aggiornata con l’art. 8 del d.lgs. n. 502/92 

e recentemente interessata, essenzialmente per motivi di contingentamento della spesa, 

da una serie di decreti di urgenza che hanno portato al sistema radicali innovazioni.  Tra 

queste si ricordano: 

a) Il meccanismo del rimborso al farmacista dei medicinali, con esclusione di quelli 

coperti da brevetto sul principio attivo, per il prezzo pari a quello dei generici, ovvero a 

quei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo aventi uguale composizione in 

principi attivi ed identica efficacia terapeutica, ma non coperti da brevetto o certificato 

protettivo complementare. 

b) La possibilità per le strutture assistenziali, anche territoriali, di provvedere alla 

distribuzione diretta dei farmaci rompendo così il monopolio della distribuzione del 

farmaco in farmacia, garantendo risparmi dovuti alle unioni di acquisto, assicurando la 

continuità assistenziale e favorendo una più appropriata utilizzazione dei medicinali. 
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c) Una prima nuova classificazione dei farmaci, operata con il provvedimento della 

Commissione Unica del Farmaco, volta ad individuare i farmaci avente un ruolo non 

essenziale che possono essere esclusi totalmente o parzialmente dalla rimborsabilità, 

secondo un regime da disporsi a mezzo di provvedimento regionale.  Per effetto di tale 

operazione, disciplinata dall’art.6 del decreto legge “taglia spese”, le Regioni si sono 

mosse tutte per individuare l’eventuale reintroduzione di misure di compartecipazione 

alla spesa, ovvero i tickets, in relazione all’andamento della propria spesa farmaceutica, 

che comunque sarebbe tenuta a non superare il 13% della spesa sanitaria complessiva. 

Si sono avute così, seppur limitatamente a certi tipi di farmaci, diversi regimi di 

contribuzione dell’utente all’assistenza farmaceutica, sia in misura fissa, sia in misura 

percentuale, così come vi sono state regioni che non hanno reintrodotto tickets, ma 

hanno piuttosto operato spostamenti dei farmaci individuati dalla CUF, alla fascia di 

quelli totalmente gratuiti (fascia A) ed alla fascia di quelli a totale carico dell’assistito 

(fascia C). 

d) La successiva riformulazione di un nuovo prontuario nazionale, ugualmente 

correlato alle esigenze di limitazione della spesa, da aggiornare annualmente, la cui 

redazione viene effettuata sulla base di criteri di costo/efficacia in modo da assicurare 

che tra le medicine equivalenti saranno rimborsate solo quelle più economiche e che ha 

comportato la cancellazione delle classi di farmaci di fascia B, che le regioni 

utilizzavano per applicare costi differenziati a carico dei cittadini. 

e) Il taglio netto in misura percentuale del prezzo dei medicinali, salvo alcune 

eccezioni, intervenuto in sede nazionale dopo che erano fallite le trattative avviate tra 

regioni e farmaindustria 

f) La riduzione della durata dei brevetti, utile a rilanciare i medicinali generici. 

Non vi è dubbio che, come evidenziato in dottrina23 , la disciplina dell’assistenza 

farmaceutica costituisca una sorta di mondo a sé della complessiva organizzazione 

sanitaria, con sue peculiarità organizzative e regolative. Non solo infatti risulta piuttosto 

travagliata la storia italiana dei farmaci, che pagano oggigiorno il fenomeno 

incontrollato volto ad attribuirne la più ampia rimborsabilità da parte del servizio 

                                                           
23 G.CILIONE, Diritto Sanitario, Rimini, Maggioli 2005, pp. 270-278. 
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pubblico,  ma assai peculiare si presenta anche l’organizzazione e la distribuzione degli 

esercizi farmaceutici sul territorio, divisi in farmacie pubbliche e private,  comunque 

ugualmente contingentati sul territorio attraverso piante organiche in deroga alla 

liberalizzazione degli esercizi commerciali; tali esercizi  godono di una serie di privilegi 

normativi speciali e che oggi si tenta di rilanciare attraverso l’attribuzione di nuove 

funzioni (di educazione sanitaria, di collaborazione nella tutela della salute, di 

prenotazioni delle visite) nel tentativo  di impedire che l’attuale organizzazione venga 

superata da più radicali strumenti di mercato e di concorrenza. 

La convenzione nazionale attualmente vigente per la disciplina dei rapporti tra Servizio 

Sanitario e le farmacie pubbliche e private è contenuta nel d.p.r. 8 luglio 1998 n. 371, 

che prevede le modalità di erogazione dei farmaci agli assistiti, regola i termini della 

corresponsione dei pagamenti alle farmacie, prevede le forme pubbliche di controllo da 

esercitarsi attraverso l’istituzione di Commissioni farmaceutiche composte in maniera 

paritetica da farmacisti designati dalla parte aziendale e da quelle private. 

Proprio i pagamenti che le strutture pubbliche devono effettuare in favore delle 

farmacie, che subiscono ritardi cronici sia per il capitale dovuto che per gli interessi 

maturati, costituisce uno dei temi più critici dell’assistenza farmaceutica e del rapporto 

tra le ASL e le farmacie territoriali. Il superamento dei termini di pagamento fissati per 

legge determina sistematicamente il ricorso delle farmacie, previa formale messa in 

mora delle ASL debitrici, all’autorità giudiziaria, con inevitabile soccombenza di queste 

ultime e la lievitazione della spesa farmaceutica così indotta, che si aggrava di 

conseguenza degli oneri e delle spese legali derivanti dal ritardato pagamento. 

Per questi motivi in molte regioni si è diffuso il ricorso allo strumento finanziario del 

factoring, che consente alla farmacia, di cedere il proprio credito ad un operatore 

finanziario, con il quale l’ASL debitrice potrà concordare i termini del ritardato 

pagamento, così governando le proprie mancanze di liquidità ed ottenendo la rinuncia 

alle azioni legali nei suoi confronti. A tal proposito ci sono state alcune pronunce circa 

la possibilità di intervento delle regioni nell’assistenza farmaceutica24. 

                                                           
24 Corte Costituzionale sentenza 16 dicembre 2011 n. 330 in cui dichiara l’illegittimità costituzionale della 
norma di cui all’articolo 11, comma 6-bis, del D.lgs. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nella parte in cui non prevede alcun 
coinvolgimento delle Regioni nella disciplina di aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica rientranti 
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1.4.3 -  Le varie forme di assistenza in farmacia    

Con la legge 8 novembre 1991, n. 362 recante norme di riordino del settore 

farmaceutico, si esprime appieno la sovrapposizione, combinazione dei due 

sottoinsiemi, pubblico e privato, che lo caratterizzano. 

Il rapporto di subordinazione riguarda il servizio farmaceutico nella sua globalità, ma 

rimane ben distinto quello amministrativo, che si instaura per l’esercizio della farmacia, 

da quello civilistico che si instaura per l’assistenza farmaceutica svolta nell’ambito di 

tale servizio esclusivamente dalle farmacie. 

In ragione di ciò la farmacia quindi non si limita alla preparazione e dispensazione dei 

prodotti farmaceutici, ma estende il suo intervento anche nello svolgimento di attività di 

emergenza, farmacovigilanza, informazione ed educazione sanitaria al fine di 

migliorarne l’assistenza. 

Le farmacie pianificate sul territorio possono operare assistenza farmaceutica 

domiciliare, mediante la consegna a domicilio di medicinali erogabili per conto delle 

ASL secondo modalità differenziate rispetto alla convenzione nazionale farmaceutica, 

garantendo livelli di assistenza integrativa nell’ambito dell’assistenza specialistica 

semiresidenziale e territoriale che può essere attuata mediante la consegna a domicilio 

di presidi medico chirurgici e di articoli sanitari.  Si parla in questo caso di “servizio di 

soccorso nel farmaco a domicilio” garantito in situazioni di urgenza nelle ore notturne e 

nei giorni festivi ,e di “servizio di ossigenoterapia domiciliare” secondo quanto disposto 

dall’art. 14, d.lgs. n.538 del 199225. 

Le farmacie pianificate sul territorio possono altresì operare nelle forme di 

ospedalizzazione domiciliare anche integrata, secondo modalità di intervento combinato 

dalle varie componenti delle strutture ospedaliere impegnate nel servizio di home care 

che provvedono all’impiego di farmaci dispensati dalle farmacie istituite all’interno dei 

presidi ospedalieri e il coinvolgimento del personale sanitario. 

                                                                                                                                                                          
nella materia della tutela della salute, poiché non si limita a fissare principi fondamentali ma, quale norma 
di dettaglio, affida la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad un accordo tra 
Ministeri, l’Agenzia italiana del farmaco e le associazioni di categoria, con ciò determinando una lesione 
del principio di leale collaborazione e dell’autonomia di bilancio regionale. 
 
25 Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso 
umano. 
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Infine le farmacie possono svolgere assistenza sanitaria residenziale a soggetti non 

autosufficienti, anziani o disabili, sotto forma di assistenza sociale domiciliare ed in 

favore di cittadini che versino in particolari situazioni di bisogno e di rischio sociale e 

quindi svolgendo assistenza domiciliare programmata e integrata in ambito sanitario e 

socio assistenziale quando i pazienti si trovino in determinate condizioni conseguenti ad 

un ricovero ospedaliero o in un particolare stato patologico o in una situazione di ridotta 

curabilità e autosufficienza. 

In questo senso è stato scritto che: “Il servizio farmaceutico possiamo quindi intenderlo 

nella sua complessità e complementarietà di attività e servizi posti in essere dai titolari 

competenti delle singole strutture pianificate sul territorio, dirette a realizzare fini sociali 

e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”26 

Tale locuzione la si può ricondurre all’assistenza farmaceutica consistente nella 

erogazione di medicinali, dove però in questo caso è alquanto astratta e non 

perfettamente definita la nozione di farmaco. 

Si dovrebbe far riferimento quindi all’art. 124, r.d n.1265 del 1934 “farmacopea 

ufficiale” nel quale vengono allegati l’elenco dei prodotti che il farmacista può o meno 

vendere e all’art. 123 comma 1 lettera a) r.d n.1265 del 1934 in cui il titolare della 

farmacia deve fra l’altro curare che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali 

prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale. Con ciò ne consegue che le 

norme della farmacopea ufficiale comportano una rilevanza indiretta in quanto possono 

influenzare le valutazioni che devono essere fatte in occasione dell’accertamento, il 

quale prescrive che prima dell’apertura dell’esercizio, la farmacia deve essere 

ispezionata con riguardo agli arredi, alle provviste e alla qualità dei medicinali.  Per 

questo motivo possiamo quindi stabilire che anche la nozione di farmaco e la sua 

relativa erogazione, porta a ricondurre ad una serie di funzioni all’interno della farmacia 

stessa, racchiudendone non solo il suo esercizio ma anche la sua conformazione. 

Si sottolinea ancora una volta, anche nella definizione di farmaco, le pluralità 

intrinseche del servizio farmaceutico consistente nella vendita al pubblico di medicinali 

a dose o forma di medicamento non permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata 
                                                           
26 F.MASTRAGOSTINO, I servizi pubblici in concessione ed il servizio farmaceutico in Sanità pubblica, 
fasc.4, 1995, pp 425-429. 
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nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.  Da questa norma, art. 

122 comma 1 r.d  1934 n.1265 si evince una riserva in virtù della quale la vendita al 

pubblico dei medicinali è affidata in via esclusiva a persone tecnicamente e 

professionalmente preparate quali sono i farmacisti. 

Possiamo concludere che l’assistenza farmaceutica altro non è che una tipologia 

dell’assistenza sanitaria in genere, la quale è erogabile in funzione di salvaguardia dello 

stato biopsichico dei singoli. 

Essa si manifesta indipendentemente dalla emanazione di provvedimenti, che altrimenti 

contraddirebbero l’autonomia dell’amministrato circa la richiesta di assistenza. 

Le finalità dell’assistenza sono: preventiva, preordinata alla preclusione dell’insorgenza 

degli stati morbosi; curativa, per il superamento delle condizioni dannose e riabilitativa 

in vista del recupero dei soggetti affetti da esiti invalidanti.27 

Da quanto esposto, ogni qualvolta facciamo riferimento alla nozione di servizio 

farmaceutico ricomprendiamo in sé una vastità di servizi (pubblico, sociale), attività e 

funzioni tutte rivolte verso un unico fine consistente nella tutela della salute (art. 

32.Cost.). Sarebbe del tutto irrisorio limitarci ad individuare la farmacia come locale 

commerciale preposto alla mera erogazione di medicinali. 

1.5 - La stretta connessione tra attività economica e attività professionale 

Il compito fondamentale assegnato al farmacista è quello della vendita dei medicinali a 

dose o a forma di medicamento. In questo caso ciò che primariamente viene in rilievo è 

l’attività professionale del titolare della farmacia, ossia l’esercente del servizio 

farmaceutico che altro non è che un professionista intellettuale. “Nessuno può esercitare 

la professione di farmacista se non abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio 

professionale” ( art. 100 r.d 27 luglio n.1265 del 1934). 

Il requisito indeclinabile per partecipare al concorso per il conferimento di sedi 

farmaceutiche è d’altra parte l’iscrizione nell’albo professionale dei farmacisti, mentre 

la cancellazione definitiva da tale albo costituisce causa di decadenza dal diritto di 

                                                           
27 L.IANNOTTA, L’assistenza farmaceutica come servizio pubblico  in Servizi pubblici e Appalti, 2003, 
pp 49-75. 
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esercizio del servizio farmaceutico.  Di conseguenza la qualità di professionista 

farmaceutico è presupposto essenziale dell’attività farmaceutica, e la qualifica 

professionale è un elemento necessario, anche se non sufficiente, per esercitare e porsi a 

capo di una farmacia. 

L’importanza che i farmaci hanno per la salute, ed in più la necessità della loro 

corrispondenza perfetta alle prescrizioni mediche, la pericolosità che essi 

frequentemente presentano, specialmente quando contengono sostanze velenose o 

stupefacenti, sono tutte ragioni essenziali che inducono il legislatore, anche in aderenza 

al dettato costituzionale, a riservare il servizio farmaceutico a chi abbia specifiche 

cognizioni professionali della materia. Ciò riguardo sia i preparati dal farmacista, sia i 

confezionati dalle case farmaceutiche, sempre al fine di tutelare la salute come interesse 

fondamentale della comunità. 

Il farmacista può o dedicarsi alla preparazione di medicamenti sulla base della ricetta 

medica o erogare medicamenti composti e specialità medicinali messi in commercio già 

preparati e confezionati secondo la formula stabilita dal produttore. Mentre non è 

contestabile, nel primo caso, che il farmacista svolge attività intellettuale, dubbi si 

pongono per il secondo caso ritenuta insufficiente la mera individuazione del prodotto 

oggetto della vendita, in quanto manca il presupposto dell’applicazione delle norme 

relative alla professione intellettuale. Ciò porterebbe a distinguere l’attività 

professionale da quella commerciale e la responsabilità per la vendita dei preparati di 

fabbrica non sarebbe sottoposta alla normativa sull’attività intellettuale del farmacista. 

Tali incertezze sono state superate con l’art. 11 comma 1 legge n.475/1968 secondo cui 

“il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei 

beni patrimoniali della farmacia” il che quindi  richiede non solo la diretta conduzione 

economica, ma anche quella professionale da parte del titolare della farmacia, il quale 

necessita di entrambe le componenti professionale e commerciale. Da questa 

disposizione ne discende il forte legame ed indispensabilità tra la competenza 

professionale del farmacista e la sua capacità ad organizzare tale esercizio in forma di 

impresa e azienda. Perciò, anche nell’attività consistente nella vendita di beni, si viene 

ad affiancare un carattere professionale, in quanto in qualunque attività di vendita 
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concorre un minimo di conoscenza. Non esiste alcuna attività umana esclusivamente 

materiale che non richieda al contempo un grado di sapere. 

1.5.1 - Il rapporto tra i profili professionali e quelli  imprenditoriali 

Il farmacista nello svolgimento dei propri compiti, effettua una valutazione degli 

interessi in gioco, i quali possono essere di tale importanza da richiedere, per la loro 

salvaguardia e la loro realizzazione, la garanzia di un sapere e di un addestramento ben 

controllato. L’art. 122 t.u prescrive che: “la vendita dei medicinali a dose o forma di 

medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia 

sotto la responsabilità del titolare della medesima, ricomprendendo in tali prodotti anche 

i medicamenti messi in commercio già preparati e confezionati secondo la formula 

stabilita dal produttore”. 

La fusione dell’attività economica con l ‘attività professionale appare così evidente 

soprattutto  nella vendita, interamente e sicuramente commerciale, di preparati già 

confezionati, che non può non essere accompagnata da profili professionali. Il 

farmacista è perciò responsabile: per la vendita di un farmaco la cui registrazione era 

stata revocata o per i danni derivanti dall’aver scelto il tipo di medicinale non 

specificato nella ricetta, e per la consegna a minorenni di sostanze velenose o 

stupefacenti, in quanto svolge attività professionale. Egli deve vigilare sulla pericolosità 

dei farmaci prescritti e sulle persone che intendono venire in possesso di essi. E’ tenuto 

ad accertare la correttezza della ricetta e a rifiutare la spedizione di ricette che a suo 

giudizio non risultino regolari. Non vi sono dubbi che, se pure il farmacista ha il dovere 

di eseguire scrupolosamente le istruzioni indicate nella ricetta per la preparazione di 

medicinali, tuttavia la sua competenza professionale gli permette una valutazione 

autonoma della eventuale dannosità dei medicinali prescritti dal medico e quindi 

costituisce ragione sufficiente per configurare una sua diretta responsabilità nella 

spedizione di ricette errate. 

E’ opinione comune in dottrina che28: “il farmacista ha un diritto e dovere di controllo 

della ricetta e può incorrere in responsabilità nella ricerca del metodo di preparazione 

più scientificamente razionale, nel controllo delle dosi e delle sostanze che adopera per 

                                                           
28 R.FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli,  2007. 
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la preparazione”. Così che il farmacista non può limitarsi alla semplice erogazione dei 

medicinali prescritti, e quindi inserirsi come mero intermediatore tra il medico e il 

paziente, ma al contrario esso pone una particolare attenzione, proprio in rapporto alla 

sua competenza professionale, nell’eseguire la dispensazione di farmaci che appunto 

potrebbe portarlo a ricadere in conseguenze e sanzioni. 

Ma un altro carattere che sottolinea la connessione tra attività professionale e attività 

economica è data dalla concezione di farmacia in quanto azienda, e la sua gestione 

imprenditoriale. Tanto nelle grandi farmacie dei grossi centri urbani dotate di una 

complessa organizzazione di attività e di mezzi, quanto nelle piccole farmacie di paese e 

dotate dell’indispensabile per il loro esercizio, esiste pur sempre un complesso di beni 

destinati unitariamente alla produzione di altri beni (i medicinali erogati dallo stesso 

farmacista) e servizi (somministrazione di farmaci, dietro corrispettivo, a chi ne fa 

richiesta). 

Per poter svolgere la propria attività, il farmacista deve perciò acquistare un azienda 

farmaceutica dal precedente titolare o costituirla ex novo mediante la destinazione al 

servizio farmaceutico di beni a ciò necessari: locali, attrezzature per produrre medicinali 

o conservarli, scorte obbligatorie o facoltative di prodotti medicinali, attività propria o 

eventualmente di collaboratori, contratti pubblicitari, mezzi finanziari ecc. In questa 

maniera il farmacista si pone come un vero imprenditore il quale deve essere in grado di 

organizzare l’attività e l’azienda farmaceutica al fine di garantirne il relativo servizio29. 

Egli quindi opera non solo in ambito professionale in qualità di esercente attività 

sanitaria e responsabile delle conseguenze derivanti dalla erogazione e dispensazione 

dei farmaci, ma opera anche in ambito economico in qualità di commerciante 

responsabile della gestione dell’azienda farmaceutica qualificandone un attività 

prettamente imprenditoriale. Il farmacista svolge il suo compito nel mercato operando 

essenzialmente sulla circolazione dei beni e promuovendo un servizio destinato alla 

collettività. L’attività farmaceutica rientra così nell’art. 2195 c.c. tale da comportare la 

qualifica del farmacista quale commerciante. 

                                                           
29 A.CATELANI, La sanità pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, G.SANTANIELLO, (a cura 
di), Padova, Cedam, 2010. 
 



36 

 

Nella medesima persona devono concentrarsi la titolarità della farmacia nella sua 

conduzione professionale e nella sua conduzione economica stante l’impossibilità di 

separare i due aspetti come avvenne in passato. 

Usando queste parole: “Dato certo è la duplice attività che viene svolta nella farmacia: 

attività economica, che si concreta nella gestione patrimoniale dell’azienda 

farmaceutica; e l’attività professionale, che consiste nella direzione tecnica dei servizi di 

farmacia”.30 

Pur essendo distinte, quindi, queste due attività si incontrano sul terreno dell’oggetto, 

che è comune ad entrambe ed è rappresentato dalla farmacia, come organismo 

aziendale. L’attività tecnica, non meno dell’attività economica, impiega i beni 

organizzati per la realizzazione del servizio farmaceutico e dalla seconda si differenzia 

soltanto per il suo contenuto, costituito da iniziative e operazioni per le quali la legge 

richiede specificatamente conoscenze e attitudini tecniche ,anziché da iniziative e 

operazioni, che secondo le prescrizioni legislative, non impegnano se non la comune 

esperienza nel campo economico. 

La convergenza delle due forme di attività può spingersi al punto che i singoli atti 

presentino la doppia qualifica economica e tecnica: basti pensare alle vendite di prodotti 

farmaceutici  che sono a un tempo atti economici e operazioni professionali. 

Precedentemente però l’attività economica era vista in una funzione prettamente 

strumentale e di supporto rispetto a quella professionale la quale, per il suo carattere 

finale e principale, conferiva la qualifica unitaria di farmacista. In questo caso tra 

attività economica e attività professionale, si riconosceva al titolare di farmacia la 

qualifica di commerciante solo nel caso di dissociazione delle due attività: ossia nel 

caso in cui il titolare della farmacia non ne avesse la direzione tecnica. Ma in seguito 

alla trasformazione che l’istituto della farmacia ha avuto nella realtà economica-sociale, 

non si può più seguire questo orientamento. 

Dall’antica figura del farmacista che preparava da sé i medicinali e concentrava in tale 

preparazione l’essenza della propria funzione, in cui l’attività economica era ridotta al 

minimo, ed  emergeva nella sua professione, per il suo valore nella preparazione delle 
                                                           
30 G.FALZEA, La legge giuridica del farmacista, Milano, Giuffrè 1983. 
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medicine prescritte dal medico, si è passati oggi alla piena commercializzazione dei 

prodotti farmaceutici delle innumerevoli case industriali. Tale cambiamento ha esaltato 

il ruolo dell’attività economica rispetto a quella tecnica. 

La farmacia infatti oggi richiede locali adatti ad accogliere i prodotti medicinali 

dell’industria farmaceutica, ha bisogno di ingenti investimenti per 

l’approvvigionamento di tali prodotti, per la loro conservazione e per il loro continuo 

aggiornamento. L’impegno economico si è quindi  amplificato  in maniera tale da 

assumere una posizione paritaria all’impegno professionale. 

Il farmacista odierno può assicurare i servizi farmaceutici a lui affidati solo a condizione 

che abbia, insieme alla preparazione tecnica, i mezzi necessari per mantenere fornita la 

propria farmacia.   L’art. 111 r.d 27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce che: “a garanzia 

dell’interesse pubblico, all’adeguatezza degli strumenti materiali (locali, arredi, 

provviste) e delle scorte dei medicinali, prevede che l’apertura e l’esercizio di una 

farmacia debbano essere precedute da un ispezione del medico provinciale, il quale 

deve accertare che le componenti di un azienda farmaceutica siano sufficienti ed 

adeguate”. 

Di questa novità non poteva non tenerne conto il legislatore del 1968 il quale all’art. 12 

ha qualificato l’azienda farmaceutica come azienda commerciale e lo ha fatto 

intenzionalmente per tradurre giuridicamente una realtà di fatto della quale occorreva 

ormai prenderne coscienza. 

Così al farmacista secondo quanto confermato in dottrina31 si applicano due distintive 

normative: quella dettata per l’attività imprenditoriale e quella dettata per l’attività 

professionale. La normativa professionale resta circoscritta allo status del farmacista 

nell’ambito dell’attività che egli svolge per l’esercizio di tale servizi;  nella normativa 

commerciale rientra invece tutto ciò che attiene alla gestione patrimoniale dell’azienda 

farmaceutica: gli acquisti dei materiali e dei prodotti farmaceutici, il rapporto di 

locazione dell’immobile destinato alla farmacia, il rapporto di lavoro con i dipendenti 

dell’azienda farmaceutica, il fallimento. 

                                                           
31 G.FALZEA ultima opera citata. 
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Se è vero che il farmacista esplica un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, 

pur tuttavia, lo stesso opera nel campo commerciale, trattando non solo la vendita di 

farmaci utili per la salute dei cittadini, bensì anche di una svariata serie di altri articoli 

che nulla hanno a che fare con la salute: ne discende la piena applicabilità, anche per i 

crediti dei farmacisti, dell'art. 5 del d.lgs. 231/200232. Ai farmacisti spetta anche la 

corresponsione degli interessi moratori secondo tale disposto ,che  ha recepito la 

direttiva comunitaria 2000/35/CE, che fissa tale regola per le transazioni commerciali.33 

Il servizio farmaceutico poggia così su due pilastri ugualmente necessari e ugualmente 

importanti: l’attività economica e l’attività professionale. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                                                           
32 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali" 
33 Tribunale di Nocera Inferiore, sezione civile, con sentenza 29 febbraio 2012, n. 198, Giudice Spezia, 
nel giudizio tra la ASL e una farmacista. Il giudizio era sorto seguito di opposizione promossa dalla ASL 
avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della stessa azienda con cui si ingiungeva la 
corresponsione di interessi moratori sulle somme dovute dalla stessa ASL alla farmacista. 
Nell’atto di opposizione la ASL aveva sostenuto la inapplicabilità dell'art. 5 del d.lgs.231/2002, che 
prevede la corresponsione degli interessi moratori da applicarsi alle transazioni commerciali, ai crediti dei 
farmacisti, in quanto non si trattava di transazioni commerciali, bensì di concessione di pubblico servizio. 
A giudizio del Tribunale, se è pur vero che il farmacista esplica un pubblico servizio, dietro 
autorizzazione statale, è altrettanto vero che lo stesso è da considerarsi un vero e proprio operatore 
commerciale, non limitandosi alla vendita di prodotti farmaceutici in senso stretto, ma estendendo la 
vendita ad una serie di altri prodotti che nulla hanno a che fare, -se non in senso lato- con la salute. 
Da tale qualifica, discende, secondo il Tribunale la conseguenza che sui crediti dei farmacisti vanno 
calcolati gli interessi moratori secondo il disposto dell'art. 5 del d.lgs.231/2002. 
La decisione è conforme all’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il farmacista, pur se non può 
essere considerato imprenditore in senso stretto, deve tuttavia essere inquadrato nella categoria di coloro 
che svolgono attività economica abbisognevole di liquidità e, quindi, di ricorso al finanziamento bancario, 
per cui ha diritto alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 cod.civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10734 del 
11/08/2000). 
 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6DA01FD7%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=10734%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2000%20AND%20%5Bsezione%5D=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=46248&sele=&selid=&pos=&lang=it


39 

 

                                                      CAPITOLO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     LA FARMACIA COME SERVIZIO PUBBLICO 

2.1 – La configurazione “ pubblicistica” della farmacia 

Come abbiamo  precedentemente illustrato, uno degli aspetti peculiari della farmacia 

riguarda la sua qualificazione quale  “servizio pubblico”. La nozione di servizio 

pubblico oggi rimanda ad una attività realizzata da un soggetto o da un pluralità di 

soggetti in vista di un interesse collettivo; sebbene manchi una chiara definizione di 

“servizio pubblico”.   

Le norme che trattano di servizi pubblici, infatti, non chiariscono i suoi elementi 

specifici, limitandosi piuttosto ad elencare quei servizi esercitati dai privati o dal 

pubblico nel rispetto dei diritti fondamentali e dell’interesse della comunità. Tipico 

esempio si rinviene nel diritto penale: all'art. 358 cod. pen., il pubblico servizio, viene 

definito come  la “attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale”.   
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Al fine di effettuare una corretta ricostruzione della nozione di servizio pubblico, giova 

soffermarsi  sulla prefata norma, sebbene essa manchi di indicarne il contenuto ; e 

proprio in ciò sta il suo limite.   

Altre norme, poi, fanno riferimento ai servizi pubblici, ma non ne indicano nello 

specifico il tipo di attività.   

Il riferimento va all'art. 826, comma 3 c.c., così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 

Art. 5 c.c., che fa discendere dalla destinazione a servizio pubblico l'appartenenza di un 

bene al patrimonio indisponibile.  Alla luce di tali norme, è possibile affermare che non 

esiste una specifica nozione legislativa dell'attività costituente servizio pubblico. 

E' tuttavia possibile delinearne una definizione analizzando, da un lato, l'aspetto 

organizzativo e, dall'altro, il profilo dei destinatari del servizio pubblico. 

Si vedono dunque contrapposte due concezioni: l'una soggettiva, che considera la natura 

pubblica del soggetto che eroga il servizio, l'altra oggettiva, che guarda il fine da 

raggiungere, ossia i destinatari. 

Il dibattito circa la definizione di servizio pubblico trova gran parte della dottrina34 

concorde nell'approccio alla nozione soggettiva. Secondo tale concezione, la definizione 

di servizio pubblico rimanda alla decisione, da parte di un soggetto pubblico, di 

assumere nella propria sfera di competenza una determinata attività in quanto 

considerata di rilevanza collettiva.  Essa si fonda sul profilo soggettivo dell'imputazione 

a un potere pubblico, considerando quale elemento essenziale della nozione, 

l'assunzione e la gestione da parte del pubblico potere dell'attività considerata di 

interesse collettivo. Tale dottrina35 si trova in perfetta continuità con le concezioni 

risalenti alle origini del diritto amministrativo italiano che individuò il carattere 

determinante nelle finalità sociali direttamente perseguite dallo Stato.  Il riferimento è 

sulla municipalizzazione che è in grado di far comprendere quale fosse il significato 

iniziale della nozione di servizio pubblico all'interno dello Stato liberale che qualificava 

                                                           
34S.CATTANEO, Servizi Pubblici, in Enciclopedia del diritto,  XLII, Milano, 1990. 
 
 

35 G.DI GASPARE. Servizi pubblici locali in trasformazione, Padova,  Cedam 2010, pp.5 
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“come di interesse pubblico solo quell'attività economica (di produzione di beni e 

servizi) destinata alla fruizione collettiva (da parte cioè di tutti i membri della 

collettività). 

In questo senso il noto Giannini ha scritto che: “La nozione di servizio pubblico in 

senso soggettivo può rendersi con quella di attività non autoritativa assunta da un 

pubblico potere”36. 

Il Servizio pubblico è, dunque, quell'attività che il soggetto pubblico assume come 

propria nell'ambito dei suoi fini istituzionali attraverso l'esercizio dei poteri di cui è 

titolare, poiché tale attività è collegata alle esigenze di benessere e di sviluppo 

economico e sociale della collettività. 

In questo modo la fattispecie del servizio pubblico risulta composta da due elementi: la 

titolarità pubblica dell'attività e la sua funzione di cura degli interessi collettivi che 

viene inquadrata nell'ambito dei compiti propri dell'amministrazione pubblica. 

Tuttavia in tale ambito è opportuno giustificare anche l’intervento dei privati nella 

gestione di tale servizio, al fine quindi di poter inquadrare il suo svolgimento come  

servizio pubblico ma in capo ai soggetti diversi dall’amministrazione pubblica, 

affidandolo quindi ai farmacisti. 

A tale scopo, viene enfatizzata la titolarità del servizio, riservata all'amministrazione 

pubblica, distinguendola dalla gestione del servizio.  Distinta la titolarità dalla gestione, 

la teoria soggettivistica della nozione di servizio pubblico, viene a coincidere con la 

titolarità quale unico elemento qualificante il servizio pubblico; si deduce come 

l’amministrazione sia l'unica a stabilire se una determinata prestazione debba essere 

offerta alla collettività e se tale prestazione richieda la predisposizione di servizi di 

interesse pubblico atti a soddisfarla.  Ciò è stato indicato, in dottrina,37  secondo la quale 

la teoria soggettiva identifica dunque nella titolarità l'elemento caratterizzante il servizio 

pubblico. Solo un soggetto pubblico può stabilire che una determinata prestazione 

debba essere offerta alla collettività con il potere di stabilire le modalità di erogazione, 
                                                           
36M.S.GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993,II, pp.24. 
 
37S.CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè  2012. 
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di fissare le tariffe, di delineare il programma di erogazione, di revocare l'eventuale 

concessione.  Quel che conta è l'imputabilità, all'organizzazione pubblica complessiva, 

della titolarità del servizio e non certo la sua gestione.  Infatti non si ha servizio 

pubblico senza imputazione alla pubblica amministrazione, anche nel caso in cui 

l'attività concretamente svolta sia nelle mani di un privato che l'abbia avuta in 

concessione, come appunto avviene per le farmacie. 

Oggi, il carattere della titolarità appare in contrasto con i principi dell'ordinamento 

comunitario.  Infatti molti servizi sono erogati da imprese private in un mercato di libera 

concorrenza e il controllo da parte del potere pubblico è ridotto. Tuttavia non è certo 

possibile considerare tali elementi risolutivi a tal punto da indurre ad abbandonare 

definitivamente la rilevanza dell'elemento soggettivo per sostenere, al contrario, 

l'affermazione della teoria oggettiva. In questa maniera però si sottolinea come il 

riferimento alla sola concezione soggettiva si è rivelata insoddisfacente in quanto, se  da 

un lato, alcune attività d'impresa che l'amministrazione pubblica pone in essere nei 

settori più vari, non hanno alcuna connessione con le finalità proprie del servizio 

pubblico, dall'altro, attività che hanno le caratteristiche del servizio pubblico, sono 

sempre più spesso gestite dai privati. 

Pertanto, sembra necessario affiancare alla nozione soggettivistica di servizio pubblico, 

una diversa ed ulteriore nozione in senso oggettivo, che consideri le attività economiche 

prescindendo dall'imputazione soggettiva ai pubblici poteri. Ciò permette di inquadrare 

al meglio l’attività svolta dai farmacisti, quali  soggetti privati che hanno come fine il  

soddisfacimento di un interesse generale. 

In questo caso, appare opportuno fare, soprattutto, riferimento alla qualificazione 

dell’attività rivolta ad una pubblica utilità, in modo da farne assumere una specifica 

autonoma rilevanza giuridica all’attività stessa alla base del servizio pubblico sottraendo 

qualsiasi attenzione all'assunzione da parte del soggetto pubblico.   

Da ciò, se ne deduce che il servizio pubblico può essere imputato anche a imprese 

private senza che ciò risulti in contrasto con le previsioni normative. Proprio l'attività 

sottesa ai programmi e ai controlli opportuni per fini di utilità sociale, andrebbe 

qualificata come servizio pubblico. 
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Possiamo quindi affermare che la farmacia altro non rappresenta che un'attività 

economica sottoposta a programmi e controlli determinati dalla legge per indirizzarla e 

coordinarla verso fini sociali: una nozione, quindi, piuttosto ampia di servizio pubblico. 

Ciò posto, sembra possibile concludere, quindi, per una nuova definizione di servizio 

pubblico: vale a dire quell'attività economica il cui obbiettivo è creare le condizioni 

affinché le libertà e i diritti dei cittadini utenti diventino effettive. 

Da questa considerazione si può dedurre che servizio pubblico è inteso quale attività 

svolta da qualsivoglia soggetto, sottoposta, però, a controllo o autorizzazione da parte 

dell'amministrazione pubblica. 

In questo senso, le farmacie -sia quelle in titolarità privata, sia quelle in titolarità 

comunale- sono  le strutture  opportune per attivare il servizio pubblico preordinato alla 

tutela della salute e quindi svolgono prestazione idonea a soddisfare alcuni bisogni 

ritenuti essenziali dei cittadini. Il servizio farmaceutico deve considerarsi collocato nel 

contesto del servizio sanitario nazionale e degli interessi pubblici che il SSN vuole 

garantire, preservare e presidiare. 

2.1.1 - L’evoluzione legislativa: dalla legge Giolitti alle recenti riforme 

E’ solo con la Legge Giolitti n.468/1913 che tale servizio assume la configurazione 

giuridica pubblicistica affidandolo allo Stato che lo esercita  tramite i comuni o per 

concessione ai privati le cui richieste sono selezionate tramite pubblico concorso. Negli 

anni immediatamente successivi all’unità di Italia, non vi era alcuna normativa che 

regolamentava l’esercizio della farmacia ed il primo passo volto ad uniformare la 

materia nel territorio nazionale si ebbe con la legge Crispi (n.5489 del 1888), con la 

quale  il farmacista assumeva la qualifica di “speziale” che preparava, con il medico, i 

medicamenti necessari per curare le malattie.  La legge Crispi si ispirava ad un modello 

in cui l’esercizio della farmacia e la sua apertura erano  liberi e senza limiti per cui il 

proprietario  poteva non essere laureato ed avere la proprietà su più farmacie con il solo 

obbligo della direzione responsabile di un farmacista. 

 Ma nel 1913, con la riforma Giolitti, si afferma il principio dell’assistenza farmaceutica 

alla popolazione e quindi l’esercizio della farmacia diviene un attività primaria dello 

Stato. Si passa quindi da un diritto di natura patrimoniale ad un diritto di natura 
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ordinaria:  l’esercizio farmaceutico è una concessione governativa “ad personam” 

ottenuta attraverso concorso pubblico, per esami, senza possibilità d’acquisto, vendita o 

trasferimento per successione.  La concessione durava quanto la vita del titolare. 

L’impostazione pubblicistica rimane sostanzialmente tale  fino al modello attuale 

modificato e integrato da alcune rilevanti, ma parziali riforme introdotte dalle “legge 

Mariotti”, n.221 e 475 del 1968 che reintroducono la facoltà di trasferire le farmacie 

condizionandola però ad una serie di limiti e vincoli; tali vincoli  sono stati 

successivamente modificati dalla legge 892/198438 e da ultimo dalla legge 362/199139 

che hanno tra l'altro configurato l’indivisibilità dei due aspetti : economico-

imprenditoriale e quello professionale sanitario.  Con la riforma Mariotti si trasferisce 

una concessione dello Stato, conseguita per concorso, contestualmente alla vendita 

dell’esercizio commerciale. Il trasferimento, all’inizio, è stato consentito solo ai privati 

e vietato per le farmacie comunali;  ma nel 1991 è stata definitivamente consentita la 

vendita anche delle farmacie gestite dai comuni. La gestione della farmacia deve essere 

diretta e personale da parte del titolare e  il concorso non è più  per soli titoli, ma per 

titoli ed esami, con prevalenza di questi ultimi nella determinazione del punteggio. 

Con la legge n.892/1984 sono state apportate significative modifiche in materia di 

farmacie: l’idoneità alla titolarità, requisito indispensabile all’acquisto o al trasferimento 

per successione, diventa conseguibile sia partecipando ad un concorso e superando la 

relativa prova, sia mediante due anni di pratica professionale certificata dall’Autorità 

Sanitaria Locale; il lasso di tempo intercorrente tra la vendita della propria farmacia e 

l'acquisto  di una seconda, per una sola volta nella sua vita, è elevato da uno a  due anni; 

il periodo di gestione provvisoria in caso di morte del titolare, qualora il figlio o il 

coniuge superstite risultino iscritti alla facoltà di farmacia, è elevato da sei a sette anni; 

il limite della distanza dalla farmacia più vicina, in caso di adozione del criterio 

topografico per la formazione o revisione della pianta organica, è elevato da 500 a 1000 

metri. 

                                                           
38 Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 
1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34. 
 
39 Norme di riordino del settore farmaceutico. 
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Il sistema organizzativo è stato poi disciplinato dal SSN, che prevede all’art. 14 comma 

3 lettera n), legge n.833/1978  sia “l’unità sanitaria locale USL (oggi ASL) nell’ambito 

delle proprie competenze, a provvedere in particolare all’assistenza farmaceutica e alla 

vigilanza sulle farmacie”. Il rapporto tra SSN e farmacie pubbliche e private è regolato 

da una convenzione di durata triennale in conformità ad accordi collettivi nazionali 

appositamente stipulati a norma con le organizzazioni sindacali di categoria 

maggiormente rappresentative in campo nazionale. 

La legge di riforma riafferma un principio già contenuto nell’art 122 del TU LS 1934, 

cioè l’attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia di ogni competenza e funzione 

nella dispensazione dei farmaci al pubblico.  Difatti, pur concedendo  facoltà all’USL, ai 

suoi presidi e servizi di acquistare direttamente medicamenti dal produttore in deroga 

alla disciplina generale, vieta agli stessi ogni forma di distribuzione al pubblico che 

deve continuare ad essere effettuata esclusivamente tramite le farmacie. 

Le “Norme di riordino del settore farmaceutico” n.362/1991 apportano, inoltre, ulteriori 

modifiche sui principi introdotti dalla riforma “Mariotti”. 

La titolarità della farmacia è estesa anche alle società di persone, sebbene con vincoli 

precisi e purché tutti i soci siano farmacisti iscritti all'Albo e idonei alla titolarità. Viene 

mantenuta la pianta organica, ma ne sono modificati alcuni criteri di formazione con 

particolare riguardo all'introduzione del criterio urbanistico, relativo al decentramento 

delle farmacie. Si stabilisce che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con 

popolazione fino 12.500 abitanti e una ogni 4000 abitanti negli altri comuni. 

Il d.lgs. n.502 /1992 inoltre, dedica alcune norme precise ai contenuti dell’accordo 

relativo all’assistenza farmaceutica;  differentemente da quanto stabilito  dalla legge 

n.833/1978 improntata al carattere dell’uniformità dei regimi convenzionali applicando 

anche alle   farmacie  le stesse disposizioni dell’art 48 della legge istitutiva del SSN  

relativo a quello con i medici convenzionati . In base al d.lgs. 502/1992 gli accordi in 

questione dovranno tener conto di tre principi essenziali elencati nell’art 8,secondo 

comma lettera a),b),c) che riguardano i contenuti della prestazione richiesta dal SSN, i 

rapporti economici tra le parti e le modalità di svolgimento dell’attività oggetto di 

convenzionamento.   Il primo dei principi indicati ribadisce che l’assistenza 

farmaceutica è erogata dalle farmacie, pubbliche e private, per conto delle ASL del 
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territorio regionale, dispensando, su prestazione della ricetta del medico, specialità 

medicinali , prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili 

dal SSN nei limiti previsti dai livelli di assistenza. 

Per tanto, definire l’attività svolta dalle farmacie come esercizio “per conto” delle ASL, 

richiama una forma di gestione conosciuta nell’ambito dei servizi pubblici caratterizzata 

proprio dalla presenza di un rapporto convenzionale necessario tra parte pubblica 

interessata e soggetti erogatori, in riconoscimento delle reciproche sfere di autonomia.  

Oltretutto, l’affidamento della gestione a soggetti terzi presuppone che l’affidante (ASL) 

sia titolare del servizio pubblico in questione e quindi si rivela una significativa affinità 

con l’istituto concessorio dal quale manca tuttavia la fase della selezione comparativa 

del terzo che nel caso in esame per obbligo legislativo sostituisce il titolare 

nell’esercizio del servizio.40 

Nel linguaggio comune, quindi, prevale il ricorso al concetto di farmacia come servizio 

pubblico finalizzato alla predisposizione di strutture e mezzi volti ad assicurare un 

efficiente assistenza sanitaria e farmacologica, alla luce della sua peculiare caratteristica 

di centro di una rete capillare, facilmente accessibile e vicino alle esigenze ordinarie e 

personali di consumo farmaceutico degli utenti e della più generale domanda sanitaria41. 

Tali caratteristiche sono sottolineate nell’accezione di “servizio farmaceutico” in cui si 

indicano due aspetti fondamentali: “il primo attiene alla riserva oligopolistica in base 

alla quale la vendita di medicinali al pubblico deve avvenire esclusivamente tramite le 

farmacie; il secondo si basa sul fatto che la vendita dei prodotti farmaceutici, in 

considerazione della loro importanza per la salute pubblica, deve essere posta in essere, 

in via esclusiva, da soggetti tecnicamente e professionalmente qualificati, quali appunto 

i farmacisti, generando così un attività fortemente condizionata da vincoli e regole 

pubblicistiche”42. 

                                                           
40M.GOLA, Farmacia e farmacisti, voce Digesto pubblico, VI, Torino,1991, pp. 231ss. 
 
41M.S.GIANNINI, Lineamenti di organizzazione sanitaria, Milano, Giuffrè, 1991 
 
42G.PIPERATA, Farmacie in Dizionario di diritto pubblico, S.CASSESE (a cura di) , III, Milano, 2006, 
pp.2447-2451. 
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A causa della sua strumentalità rispetto alla realizzazione del diritto alla salute sancito 

dall’art. 32 Cost.,il carattere pubblicistico dell’attività farmaceutica è andato 

accentuandosi nel tempo, sicché, anche in relazione alle farmacie private, si è passati da 

un iniziale concezione di esercizio di pubblica necessità alla nozione di pubblico 

servizio, inteso sia come servizio pubblico, sia come servizio sociale. 

Un ulteriore intervento volto appunto ad evidenziare l’aspetto pubblicistico del servizio 

si è avuto con il nuovo assetto delle competenze legislative sancito dal titolo V della 

Costituzione, il quale è destinato ad incidere anche sul regime giuridico sul quale si basa 

il sistema delle farmacie. Nel nuovo contesto ordinamentale alla potestà legislativa 

statale spetta la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale (art 117 Cost. secondo comma let. m).  Il  Piano Sanitario Nazionale, nel 

quale sono definiti tali livelli, attribuisce allo Stato la funzione di indirizzo e controllo 

del sistema sanitario, nonché il ruolo di garante dell’equità, della qualità, dell’efficienza 

e della trasparenza del sistema, mentre  affida  alle regioni  gli aspetti operativi-

gestionali.  Per quanto riguarda la competenza legislativa riconosciuta alle regioni a 

proposito delle farmacie, non essendo stata prevista testualmente l’assistenza 

farmaceutica nell’elenco delle materie di cui all’art 117 Cost. ci si chiede -

fondatamente- se essa rientri nell’ambito della potestà legislativa concorrente, in quanto 

attratta da materie come la tutela della salute o quella delle professioni, oppure se ricada 

nell’area della potestà legislativa regionale residuale. La dottrina dominante propende 

per la prima soluzione in quanto la tutela della salute è intesa come materia comprensiva 

delle attività e dei modelli di organizzazione del sistema farmaceutico. 

L’attuale presenza delle farmacie in Italia è capillare. Si contano infatti circa 18.000 

farmacie di cui 16.000 private e 2.000 pubbliche. Il rapporto abitanti per farmacia è al di 

sotto di uno ogni 4000 abitanti. 

                                                                                                                                     

Ciascuna farmacia, succursale, dispensario o dispensario stagionale è registrata con un 

codice univoco, che ne individua la collocazione geografica nell'Anagrafe delle 

farmacie, realizzata sulla base di accordi di collaborazione con le associazioni di 
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categoria meglio conosciute con le sigle Federfarma e Assofarm43. L'anagrafe è stata 

istituita con la finalità di individuare in modo puntuale i luoghi fisici in cui vengono 

movimentati i medicinali, al fine di monitorare adeguatamente l'intera rete di 

distribuzione dal punto di vista territoriale, indipendentemente dagli aspetti 

organizzativi o gestionali che possono essere modificati nel tempo (Decreto ministeriale 

15 luglio 2007)44. 

Oltre all'istituzione dell'anagrafe, negli ultimi anni sono state introdotte significative 

modifiche nell'assegnazione e nella gestione delle farmacie. 

In particolare, a partire dal 2006 il c.d. “Decreto Bersani” ha introdotto la possibilità per 

le società di essere titolari dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella 

provincia in cui hanno sede legale; ha stabilito il termine di due anni per la cessione di 

quote di partecipazione in una società, acquisite a titolo di successione e per la vendita 

della farmacia privata da parte degli eredi.  Naturalmente le quote di partecipazione o la 

farmacia possono rimanere intestate all’eventuale erede farmacista iscritto all’albo 

professionale. 

Inoltre il decreto ha eliminato: 

- l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di fornitura al pubblico di medicinali in 

farmacia e l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali (sia per il farmacista 

titolare di farmacia sia per il farmacista in possesso di una quota di partecipazione di 

una società titolare di farmacia) 

- l’incompatibilità tra la partecipazione a società titolari di farmacia e attività nel settore 

della distribuzione. 

Il c.d. decreto Bersani ha infine, esteso la possibilità di vendita di tutti i farmaci o 

prodotti non soggetti a prescrizione medica anche agli esercizi commerciali diversi dalle 

farmacie, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione in cui ha sede 

l’esercizio e secondo le modalità previste nel decreto (Legge 248/2006 articolo 5). 

                                                           
43 Assofarm: rappresenta a livello istituzionale e sindacale le Aziende Speciali, i Consorzi, e i Servizi 
Farmaceutici e le Società che gestiscono le farmacie pubbliche. 
 
44 Decreto 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni 
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Inoltre il decreto legislativo 153 del 200945 ha stabilito che l’uso della denominazione 

“Farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di 

altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere” 

(articolo 5). 

I Decreti ministeriali del 16 dicembre 201046 hanno infine previsto l'erogazione di 

servizi e di prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. 

Possiamo, quindi, mettere in risalto come le singole farmacie, altro non siano che una 

figura del servizio pubblico e divengono modello generale di organizzazione che i 

pubblici poteri possono utilizzare per le attività rivolte a una collettività e rispondenti a 

un interesse generale. 

Ai fini dell’individuazione delle attività sussumibili nella nozione di pubblico servizio, 

assume rilievo decisivo non già la possibilità di considerarle di pertinenza della P.A., 

bensì il fatto che essere consistano in attività di tipo prestazionale svolte dalla P.A. o da 

un soggetto privato - legato da un rapporto almeno convenzionale con la stessa- a favore 

di soggetti terzi appartenenti alla collettività che ne beneficiano in qualità di utenti47. 

2.2 - Il regime pubblico dell’esercizio delle farmacie 

Non possiamo non considerare, proprio in relazione alla natura di servizio pubblico  

delle farmacie, la forte ed incisiva ingerenza amministrativa in tutto l’arco dell’attività 

farmaceutica. Essa è riferita sia alle condizioni oggettive e soggettive dell’affidamento 

della farmacia, sia al controllo sullo svolgimento dell’esercizio farmaceutico con le 

puntuali prescrizioni circa le modalità e la vigilanza sull’attività del farmacista, sia 

all’attribuzione ai soli farmacisti del compito della vendita al pubblico dei medicinali e 

le limitazioni della vendita all’interno delle farmacie con l’esclusione di forme 

alternative di distribuzione. Tale intervento viene ad organizzare un sistema giuridico 

che inquadra l’intera attività farmaceutica come servizio pubblico. 

                                                           
45 Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, 
nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma 
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
46 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali. 
47M.S.GIANNINI ultima opera citata. 
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Nel capitolo precedente, abbiamo individuato nell’esercizio farmaceutico l’ attività 

economica, cioè la gestione privata delle farmacie, da intendersi come espressione di un 

iniziativa protetta dal principio di libertà ai sensi dell’art. 41 Cost. In questa maniera 

l’esercizio farmaceutico comporta una connessione tra l’interesse economico del 

farmacista privato e l’interesse pubblico del servizio farmaceutico che richiede, proprio 

in virtù della tutela di quest’ultimo, necessarie e ulteriori limitazioni alla libertà di 

iniziativa privata. In questo settore quindi l’intervento dello Stato risulta più penetrante 

rispetto a quello considerato nella disposizione costituzionale, che pur prevede la 

possibilità di programmazioni e controlli come appunto dettato nel testo: “la legge 

determina i programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. L’art. 41 Cost. guarda alla 

programmazione e ai controlli da parte dello Stato e delle sue leggi sotto un profilo 

intrinseco alla medesima attività economica, allo scopo di indirizzare e di coordinare 

l’iniziativa privata e l’iniziativa pubblica ai fini sociali e così emancipando l’una e 

l’altra dagli egoismi e dai settorialismi pubblici e privati. Ma l’intervento dello Stato nel 

campo farmaceutico, così come delineato nell’articolo in questione, non si può limitare 

a ciò. Si fa riferimento infatti ad altri vincoli: da una parte la gestione economica privata 

deve essere associata alla gestione tecnica e così riservata a coloro che sono abilitati 

all’esercizio professionale di farmacista, dall’altra l’iniziativa privata riguardo l’attività 

farmaceutica è contenuta nell’ambito della pianta organica delle sedi farmaceutiche e 

della loro disponibilità. 

Questa maggiore intensità di intervento è dovuto a due fattori concomitanti: si guarda in 

primo luogo al rapporto tra attività economica farmaceutica e il servizio pubblico 

farmaceutico, che esige ben più di un semplice intervento di indirizzo e coordinamento; 

infatti, dato che si è in presenza di un servizio pubblico organizzato istituzionalmente 

mediante l’attività di esercizio affidata a soggetti privati e a soggetti pubblici, 

l’intervento dello Stato deve essere impostato in modo da assicurare la realizzazione del 

servizio pubblico e degli interessi pubblici inerenti.  In secondo luogo, la gestione 

economica costituisce l’unico strumento finanziario mediante il quale la legge provvede 

all’assorbimento dei costi del servizio pubblico farmaceutico che in tal modo non grava 

sullo Stato e si regge sull’autofinanziamento. 
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Da ciò emerge la necessità che lo Stato affermi la sua presenza nelle iniziative 

economiche e intervenga in modi e con strumenti opportuni al fine di farle confluire in 

linee generali di programmazione e di indirizzarle verso obbiettivi comuni interessi 

della collettività e di controllarne il relativo svolgimento. 

“Laddove vi è un interesse pubblico, che per il suo particolare rilievo viene assunto 

specificatamente tra i fini dello Stato, l’intervento statuale, nel caso in cui non si realizzi 

nell’assunzione diretta ed esclusiva dell’attività necessaria al suo soddisfacimento, si 

traduce in forme di organizzazione peculiari che fanno capo all’istituto del pubblico 

servizio”. Questo è quanto avviene come era stato ampiamente illustrato da Giannini per 

l’attività farmaceutica.48 Quest’ultima in tutto il suo complesso e quindi anche 

ricomprendendo l’attività economica, deve essere interpretata  in funzione dell’interesse 

pubblico alla salute a tutela del quale è predisposto l’intero servizio farmaceutico. 

Un ulteriore limite che viene posto all’iniziativa privata in tale ambito riguarda il 

provvedimento con il quale l’autorità competente affida una sede farmaceutica e 

legittima l’esercizio della corrispondente attività nella sede assegnata. Questo atto 

risponde all’esigenza di attuazione dell’interesse pubblico da parte del servizio 

farmaceutico in quanto realizza la pianificazione del servizio stesso in rapporto al 

territorio ed alla popolazione e, attuando allo stesso tempo il controllo sull’idoneità 

dell’azienda farmaceutica all’esercizio del servizio pubblico quanto ai locali, alle scorte, 

e ad ogni altro elemento necessario al soddisfacimento dell’interesse pubblico in gioco. 

Il provvedimento ha ad oggetto l’affidamento istituzionale dell’attività farmaceutica, da 

svolgersi in una specifica sede, ad un soggetto pubblico o privato. In questa maniera, vi 

è una funzione contestualmente di attuazione di un piano (pianta organica), relativo 

all’organizzazione del servizio farmaceutico e una funzione di controllo generale sulla 

presenza dei requisiti soggettivi (del titolare della farmacia) ed oggettivi (locali e 

strumenti richiesti) per lo svolgimento del servizio. 

 

 

                                                           
48M.S.GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993,II, pp.24. 
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2.2.1 - L’organizzazione del sistema farmacie 

Diversamente da altre attività economiche nei cui confronti l’intervento è diretto solo a 

programmare i fini sociali, disinteressandosi dei modi e mezzi attraverso i quali 

vengono raggiunti, l’attività farmaceutica, per la sua funzionalizzazione rispetto al 

servizio pubblico e all’interesse fondamentale alla salute, è oggetto di un intervento 

molto più dettagliato e minuzioso anche per quanto riguarda le modalità e gli strumenti 

di svolgimento. 

Utilizzando le parole di alcuni autori si parlava di  “sistema farmacia” che assicura un 

servizio essenziale a tutela della salute e che lo Stato da un lato organizza all’interno dei 

propri presidi sanitari come servizio pubblico di farmacia ospedaliera interna per essere 

gestito dalle aziende ospedaliere sanitarie locali, e dall’altro pianifica sul territorio 

attraverso la pianta organica delle sedi farmaceutiche per essere affidato in concessione 

a professionisti laureati in farmacia e dotati di particolari requisiti culturali (melius, 

accademici) e morali come servizio pubblico di farmacia privata o ai comuni come 

servizio pubblico di farmacia ospedaliera esterna, sempre sotto la direzione e 

collaborazione di farmacisti. 49 Così, tutte le farmacie sono sottoposte al controllo dello 

Stato che attribuisce al sistema farmacia il servizio e verifica la realizzazione delle 

finalità pubbliche perseguite tramite esso. Inoltre, lo Stato verifica il rapporto fiduciario 

che si instaura tra gli operatori sanitari e la comunità che beneficia del loro intervento 

professionale. 

Va, quindi operata, una sorta di summa divisio tra  le farmacie interne che garantiscono 

le prestazioni farmaceutiche nell’ambito ospedaliero, da quelle farmacie pianificate sul 

territorio (farmacie private, comunali e farmacie esterne ospedaliere) che svolgono, a 

titolo originario, tale servizio in rapporto pubblicistico e si convenzionano per 

l’erogazione del servizio sociale di assistenza farmaceutica in un rapporto privatistico 

ad evidenza pubblica nell’ambito del servizio sanitario nazionale. 

 Le farmacie ospedaliere interne esercitano il servizio farmaceutico nel contesto 

dell’organizzazione pubblica come attività amministrativa, invece  le farmacie 
                                                           
49B.R.NICOLOSO, La farmacia tra impresa e pubblico servizio  voce  Ragiufarm, fasc.46, 1998, pp.44-
45. 
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pianificate sul territorio lo svolgono nell’esercizio di un impresa commerciale. 

All’autonomia imprenditoriale per l’esercizio di una farmacia pianificata sul territorio vi 

è però un preciso limite in funzione del servizio pubblico: il relativo diritto è infatti 

subordinato al rilascio di uno specifico provvedimento amministrativo che attribuisce al 

suo titolare il potere di svolgere l’attività di impresa finalizzata al servizio pubblico e di 

esercitarla nell’ambito della sede farmaceutica indicata in pianta organica dalla pubblica 

amministrazione in ciascun comune. Tale provvedimento concessorio e la sua 

funzionalizzazione diretta al pubblico interesse condizionano e vincolano lo 

svolgimento dell’attività farmaceutica in forma di impresa. Possiamo, così, porre su un 

medesimo piano di autonomia e operatività le farmacie private, le farmacie comunali e 

ospedaliere esterne che svolgono un servizio farmaceutico sul territorio attraverso un 

attività imprenditoriale, differenziandosi però nella funzione economica, che deve 

essere svolta sempre secondo criteri di obiettiva economicità, ma diretta ad una 

differente destinazione del profitto ricavato. Di fatto, le farmacie comunali ed esterne 

ospedaliere sono rivolte ad una migliore gestione del servizio pubblico che rappresenta 

il motivo della loro istituzione e alla cui realizzazione è destinato l’utile di impresa, 

mentre il raggiungimento di quest’ultimo obbiettivo rappresenta invece lo scopo tipico 

delle farmacie private. 

2.2.2 - La pianta organica 

Proprio in riferimento a tali farmacie pianificate sul territorio si rende quindi necessario 

per la loro istituzione un apposito atto, volto a garantire un organizzazione efficiente 

dell’assistenza farmaceutica. A tale scopo interviene il legislatore con la pianta organica, 

un programma e un controllo, affinché l’attività farmaceutica sia indirizzata e 

coordinata a fini sociali ed organizzata razionalmente sull’intero territorio nazionale. 

Così, al fine di assicurare un efficiente rete di distribuzione farmaceutica, che sia da un 

lato sufficientemente capillare e dall’altro non comporti un numero eccessivo di 

esercizi, il legislatore ha previsto una rigida programmazione dei punti vendita 

predeterminati nel numero e nella localizzazione.  L’art. 2 comma 1 legge n.475/1968 

prescrive che “ogni Comune deve essere dotato di una pianta organica delle farmacie in 

cui è determinato il numero delle stesse, le singole sedi e le zone di esercizio.“ Il criterio 

in base al quale viene stabilito il numero degli esercizi è quello demografico. Tale 
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criterio concorre con quello spaziale, il quale riguarda la distanza tra gli esercizi 

farmaceutici che non può essere inferiore a 200 metri (art. 1 comma 3 legge n. 

475/1968). 

Il criterio demografico può essere derogato quando particolari esigenze dell’assistenza 

farmaceutica lo richiedano in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità 

prevedendo la presenza di nuove farmacie secondo un criterio di distanza non inferiore 

a 3000 metri; la Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’unità 

sanitaria competente per territorio, utilizzano il criterio in questione in aggiunta o in 

sostituzione di quello demografico. In questa maniera si conferisce all’autorità 

decidente un rilevante potere discrezionale anche se delimitato dall’obbligo di 

motivazione, che non sussiste invece quando la pianta organica è determinata in base al 

mero criterio demografico. Con l’inciso <particolari esigenze dell’assistenza 

farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità>, la giurisprudenza 

ha fatto riferimento alla presenza di nuovi insediamenti abitativi, intesi come nuclei 

stabili e non occasionali di popolazione, la cui dislocazione rende disagevole 

l’approvvigionamento dei medicinali e giustifica l’istituzione di una nuova farmacia 

sulla base del criterio della distanza.  Diverse sono state le pronunce a tal proposito circa 

l’individuazione e distinzione dei criteri demografico e topografico.50 

La pianta organica è stabilita mediante un provvedimento dell’autorità designata dalla 

normativa regionale, la quale, oltre a determinare il numero delle farmacie, ne stabilisce 

anche la zona di esercizio con l’indicazione della sede, e qualora nella pianta organica 

vengano istituite nuovi sedi farmaceutiche o ne risultino di vacanti, l’autorità 

competente deve bandire un concorso su base provinciale al fine di assegnare le sedi 

disponibili. Precedentemente la competenza ad emanare la pianta organica e a 

                                                           
50Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012 n. 5952 che si pronuncia sull’istituzione e pianificazione 
delle sedi farmaceutiche, secondo la regola generale per cui deve esservi un rapporto numerico tra le 
farmacie e la popolazione residente, ciò che comunemente viene definito “criterio demografico”. A questo 
si contrappone quello topografico, il quale consiste nel potere di inserire in pianta organica una sede 
farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario, si tratta cioè di una sede che non 
potrebbe essere istituita in base al criterio demografico, ma la cui istituzione è giustificata, in via 
eccezionale, dall’esigenza di dotare di servizio farmaceutico una località isolata, in tal caso però la 
farmacia istituita in deroga deve collocarsi, rispetto alle altre farmacie, ad una distanza considerevolmente 
superiore a quella ordinaria. Il criterio topografico trova la sua disciplina nell’art. 104 del testo unico delle 
leggi sanitarie, tuttavia la norma è stata modificata dalla legge n. 362/1991,la quale ne ha ristretto 
notevolmente il campo di applicazione, fra l’altro escludendone i comuni con più di 12.500 abitanti. 
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modificarla spettava al prefetto, come indicato nel r.d. n.1265 del 1934; 

successivamente, tale potere fu conferito al medico provinciale, e la materia, in seguito 

alla riforma del titolo V della Costituzione, è stata trasferita alle Regioni che ne 

effettuano una revisione biennale. La revisione deve avvenire entro il mese di dicembre 

di ogni anno pari in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, 

pubblicate dall’istituto nazionale di statistica (art. 2 Legge 475/1968). 

Tale programmazione del servizio farmaceutico indusse parte della dottrina a sostenere 

che l’attività farmaceutica altro non costituiva che un servizio pubblico in regime di 

concessione. Ed è proprio in seguito a tale atto amministrativo generale che possiamo 

confermare il carattere prettamente pubblicistico del servizio. 

La normativa, cui è sottoposta l’attività farmaceutica, dimostra la natura di servizio 

pubblico oggettivo dell’attività medesima. Così  la pianta organica non rappresenta altro 

che un concreto modus indirizzato ad una puntuale distribuzione dell’assistenza 

farmaceutica in un determinato comune mediante la quale si provvede ad adeguare 

l’organizzazione del servizio farmaceutico in rapporto alle mutate esigenze della 

popolazione. Essa indica le farmacie gestite dai privati, quelle degli enti locali e 

provvederà ad una ristrutturazione del servizio farmaceutico, anche in ipotesi in cui sia 

rimasta invariata la popolazione globale del comune interessato, indicando le farmacie 

esistenti cioè quelle in soprannumero. 

Con questa pianificazione, è stata garantita un accurata risposta sanitaria alle diverse e 

molteplici richieste avanzate dalla collettività, al fine di assicurare a tutti sul territorio 

un equa dispensazione di farmaci e servizi, senza quindi comportare né un elevato 

numero di farmacie, né lasciando zone magari più periferiche o con una popolazione 

ridotta prive di tale assistenza. Non sono però mancate in tale ambito differenti sentenze 

in relazione appunto all’istituzione di nuove sedi farmaceutiche al fine di assicurare un 

pieno e completo servizio farmaceutico51. 

                                                           
51Tar Friuli Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 104,R.D. 1265/1934, in 
quanto  i presupposti necessari per le nuove farmacie sarebbero contrastanti con la tutela del diritto alla 
salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Il giudice amministrativo si sofferma specificamente su uno 
dei nodi centrali della vicenda, riconoscendo chiaramente come l’unica ragione che sorregge la norma in 
esame sia la “finalità di protezione degli interessi economici dei farmacisti, proteggendoli dalla 
concorrenza”. Nella recente sentenza n. 76 del 2008, la Corte costituzionale rigetta tale questione di 
legittimità attraverso un ragionamento formalmente ineccepibile. A detta del Giudice delle leggi, la 
questione è infondata perché l’art. 104 R.D. 1265/1934 deve essere interpretato in un modo diverso 
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Naturalmente con tale atto si ponevano anche dei limiti impliciti in quanto il farmacista 

che voleva spostare il proprio esercizio era tenuto sempre a trovare i nuovi locali 

nell’ambito del perimetro a lui già attribuito dalla pianta organica senza sconfinare nel 

territorio di pertinenza di altre farmacie. 

2.2.3 - La giurisprudenza sulla pianta organica 

Tuttavia, la previsione della pianta organica è stata soppressa dalla legge di conversione 

del decreto legge n. 1/201252, che ha rafforzato l’elemento programmatorio e 

pianificatorio dell’assistenza farmaceutica sul territorio.  Al Comune viene così dato il 

compito, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per 

territorio, di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di 

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

garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate. Si fa riferimento al c.d. fenomeno della “zonizzazione” rimanendo 

fermo l’obbligo di sottoporre a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari il 

numero delle farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della 

popolazione residente pubblicate dall’Istat. 

Il d.l. n 1/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012 ha stabilito che 

le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’Asl e l’Ordine dei 

farmacisti, possono altresì istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli 

aeroporti internazionali, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad 

alta intensità di traffico purché non sia aperta una farmacia a una distanza inferiore di 

400 metri, nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con 

superficie superiore a 10.000 metri quadrati. La recente previsione legislativa muove 

dall'intendimento di determinare il necessario livello di assistenza farmaceutica 

comunale, attraverso uno strumento di pianificazione costituito dalla somma aritmetica 

delle sedi farmaceutiche individuate e tracciate nei confini dall’ente locale interessato, 

                                                                                                                                                                          
rispetto all’opzione esegetica offerta dal TAR Friuli Venezia Giulia: l’oggettività della sua formulazione, 
infatti, permetterebbe comunque un “apprezzamento concreto delle esigenze di assistenza farmaceutica 
della popolazione in relazione allo stato dei luoghi”. 
 

52 Decreto legge: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività. 
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esclusivamente sulla base dei bisogni reali manifestati dai cittadini, soprattutto di quelli 

residenti nelle zone periferiche. 

Di recente si è, perciò, discusso circa la effettiva scomparsa della pianta organica, o -

meglio- se essa possa ancora oggi dirsi sussistente o debba definirsi ormai superata. 

A tal proposito si è pronunciato il Consiglio di Stato53,in merito ad un diniego di 

trasferimento di locali di una farmacia, che ha affrontato la questione della 

pianificazione farmaceutica alla luce della recente novella art. 11 del d.l n. 1/2012 

convertito nella legge n. 27/2012. Oggetto della controversia all’esame del giudice di 

secondo grado, era la pretesa inoperatività dei limiti posti al trasferimento dei locali 

della farmacia al di fuori della circoscrizione territoriale della propria sede, che erano 

stati ritenuti dal giudice di primo grado non più esistenti a seguito della postulata 

abolizione della pianta organica delle sedi farmaceutiche. Si legge nell’ordinanza del 

Consiglio di Stato, che ha riformato in appello la pronuncia del Tar  “Ritenuto :   -che, a 

seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, la 

novella introdotta dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 

2012, non appare prescindere - con segnato riferimento all’istituzione di “nuove 

farmacie” in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti - dal 

collegamento della sede dell’esercizio con le “zone” in cui si articola il territorio 

comunale, per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e 

pronta fruizione; 

-che, invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si 

indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacia, puntualizza che 

detto ampliamento è teso a garantire una “più capillare presenza sul territorio del 

servizio farmaceutico”; 

-per quanto esposto, il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento 

di pianificazione, a livello pubblicistico, dell’organica distribuzione sul territorio delle 

sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, 

garantendo l’ accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla 

dispensazione dei farmaci….” 
                                                           
53Consiglio di Stato sez. III Ord. 1 marzo 2013 n. 751. 
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Da questa pronuncia né discende una particolare attenzione al delicato tema della 

scomparsa/abolizione della pianta organica nel sistema di pianificazione farmaceutica.  

L’art. 2 della legge n. 475/68, a seguito della novella introdotta dall’art. 11 del D. l. n. 1 

del 2012,è ora composto soltanto da due commi. È venuto meno il comma 1 nelle sua 

versione originaria “Ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella 

quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di 

esse” ed è stato sostituito da una disposizione, secondo cui “…il Comune, sentiti 

l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, 

identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie tenendo altresì conto 

dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini 

residenti in aree scarsamente abitate”. L’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute54, 

con la nota del 21 marzo 2012, ha ritenuto che “la disposizione di cui al comma 1, 

lettera c, dell’articolo 11 in oggetto intende sostituire integralmente l’articolo 2 della 

Legge 2 aprile 1968 n.475, attualmente composto da cinque commi, con un testo 

articolato in soli due commi. La modifica è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la 

“pianta organica” delle farmacie e le procedure alla stessa correlate”. Della questione è 

stato investito anche il giudice amministrativo di primo grado che, dopo aver rilevato 

che l’art. 11 del d.l. n. 1/2012 «è soltanto l’attuazione, in materia di assistenza 

farmaceutica, dei principi enunciati e validi per tutte le materie da detta legge 

disciplinate dal suo art. 1, che si propone di realizzare il principio costituzionali di 

libertà di iniziativa economica e il principio, derivante dal trattato dell’Unione Europea, 

di concorrenza (…)», ha evidenziato che la disciplina prevista in materia di assistenza 

farmaceutica “garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, 

curandosi soltanto di evitare che il loro numero sia proporzionato a quello della 

popolazione e che esse siano congruamente localizzate, onde rispondere ad esigenze 

effettive”55 

                                                           
54Ministero della Salute, nota dell’Ufficio Legislativo del 21 marzo 2012 avente ad oggetto: “Quesiti 
sull’interpretazione di norme dell’articolo 11 del decreto legge n. 1/2012, come modificato, in sede di 
conversione, dal Senato della Repubblica” sottoposti dal Gruppo interregionale dei rappresentanti dei 
Servizi farmaceutici delle Regioni e delle Province autonome. Cfr. C. De Giuli, Il sistema delle farmacie, 
cit. 
55Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 settembre 2012, n. 338 che ha altresì specificato che «invero la 
realizzazione, anche per l’assistenza farmaceutica, dei suindicati principi di libertà di iniziativa e di 
liberalizzazione e di concorrenza appartengono alla competenza dello Stato, onde non possono avere 
vigore norme regionali che alla normativa statale si oppongano, prevedendo limiti all’apertura di nuove 
farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica e di altri ostacoli alla concorrenza». 



59 

 

Tuttavia, il Legislatore ha mantenuto in vigore norme statali che la prevedono 

espressamente (l’art. 5 comma 1 della L. n. 362/91 “Le regioni … in sede di revisione 

della pianta organica delle farmacie …”, ovvero lo stesso art. 9 comma 1 della L. n. 

475/68: “La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova 

istituzione a seguito della revisione della pianta organica …”.) e non può quindi 

sostenersi che la stessa sia stata eliminata solo come strumento di ordinata dislocazione 

delle farmacie sul territorio comunale. Essendo tali norme del tutto efficaci e valide, 

devono essere lette in combinato disposto con la nuova formulazione dell’art. 2  della L. 

n. 475/1968. Se, allora, il legislatore, potendo abrogare espressamente quelle norme 

fondamentali che prevedono l’obbligo di approvazione della pianta organica 

farmaceutica, ha ritenuto viceversa di mantenerle in vigore, non si può affermare che la 

novella normativa abbia “sic et simpliciter” eliminato la pianta organica delle farmacie. 

Ciò è stato confermato da una serie di altre pronunce, volte appunto a mantenere ferma 

la concezione di pianta organica.56 

Ancora, a favore della permanenza della pianta organica farmaceutica come strumento 

pianificatorio comunale si rileva che l’art. 11 comma 1 lettera c) della L.27/2012 (ora 

art. 2 della L. n. 475/68), stabilisce che il Comune “… identifica le zone nelle quali 

collocare le nuove farmacie”. Dove il termine “identifica” è tutt’altro che vago ma, anzi, 

presuppone una precisione estrema nell’indicazione degli elementi identitari, inoltre il 

termine “zona”, tecnicamente, indica una porzione di territorio perimetrata e infine la 

locuzione “all’interno delle quali collocare” presuppone logicamente che vi sia un limite 

(costituito, appunto, dalla perimetrazione) in quanto non si può collocare qualcosa 

all’interno di ciò che è privo di confini. 

Un ulteriore argomento a favore della permanenza della pianta organica nel nostro 

sistema giuridico è dato dal fatto che essa veniva qualificata, nella abrogata versione 

dell’art.2 comma 1 della L. n. 475/1968, come quell’atto in cui “è determinato il 
                                                                                                                                                                          
 

56Tar Lazio sentenza 21 febbraio 2013 n. 29 dichiara l’incostituzionalità della delibera del Comune di 
Marino che ha indicato due nuove sedi farmaceutiche perché le individuazioni non sono “rispondenti al 
criterio di popolazione richiesto a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, il cui 
articolo 11, modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, che ha ridefinito la disciplina del 
servizio farmaceutico di cui alla L.2 aprile 1968 n. 475. 
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numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse”: dunque la pianta 

organica è un atto programmatorio che divide il territorio comunale in zone (intese 

come porzioni perimetrate di territorio idealmente delimitate come virtuali bacini di 

utenza nel cui ambito possono/debbono essere ubicate le farmacie). 

Se così è, allora, non si vede in cosa differisca la nuova normativa dalla previgente: la 

L. 27/2012 infatti, nello stabilire le modalità operative per l’istituzione delle nuove 

farmacie, impone al Comune di identificare le “zone” di ogni istituenda sede 

farmaceutica. 

Ciò che solo differenzia l’attuale pianificazione farmaceutica dal passato, riguarda 

unicamente l’organo competente, ovvero il Comune il quale identifica le zone e 

contestualmente individua le nuove sedi. In merito si apre il problema della 

incompatibilità nel rapporto tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione di un 

servizio pubblico e sociale, in capo ad uno stesso soggetto; in questo caso si fa 

riferimento al servizio svolto dalle farmacie comunali alle quali viene appunto 

riconosciuto il diritto di prelazione per il relativo esercizio, dall’articolo 9 della Legge 

n.475/1968. 

In sintesi, al Comune è riconosciuto in virtù della novella normativa,  il duplice potere 

di decidere l’ubicazione delle farmacie mantenendo la possibilità di gestirle, il che lo 

pone nella condizione di gestore nell’interesse pubblico alla migliore distribuzione 

territoriale degli esercizi  e gestore  del proprio interesse aziendale alla più conveniente 

collocazione delle farmacie di cui è titolare: situazione questa variamente denunciata in 

numerosi giudizi tuttora pendenti sia sotto il profilo della violazione di taluni principi 

costituzionali (2, 3, 32, 38, 41, 97, 117, comma 3 e 118, comma 2 della Costituzione) 

che della normativa comunitaria (Libro Verde della Convenzione UE 30 aprile 2007)57. 

                                                           
57Tar Lombardia-Milano Sez. II - sentenza 2 maggio 2013 n. 402 (sulle competenze dei Comuni e della 
Regione in materia di istituzione di nuove farmacie ex D.L. n. 1 del 2012, sull’organo comunale 
competente a provvedere in materia, sui presupposti necessari a tal fine e sulla legittimità o meno 
dell’istituzione di tre nuove farmacie giustificata con riferimento alla necessità di servire consistenti 
insediamenti di natura residenziale; fattispecie relativa al Comune di Bergamo). Innovando rispetto al 
passato, in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito in L. n. 27 del 2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da 
istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia 
dell'Ente locale. Il potere di individuazione dei fabbisogni farmaceutici e della conseguente istituzione di 
nuove sedi è quindi stato devoluto alla competenza esclusiva del Comune, riservando alla Regione, per 
ragioni di evidente economicità dell’azione amministrativa, la sola gestione delle procedure di copertura 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2257
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2296
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La novella legislativa ha, indubbiamente, ridefinito il ruolo dell’ente comunale 

nell’ottica di una più ampia valorizzazione delle competenze del medesimo. 

In particolare, mentre nel precedente assetto la funzione del Comune era meramente 

consultiva, poiché l’atto finale di approvazione dell’organizzazione territoriale delle 

farmacie era di competenza dell’autorità regionale, nel nuovo quadro normativo alla 

Regione spetta soltanto una funzione ricognitiva finalizzata all’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche individuate dai Comuni.   

Com’è stato evidenziato dal giudice amministrativo, la deliberazione comunale «in base 

alla disciplina del procedimento introdotta dalla normativa di cui al d.l. 1/2012 conv. 

Legge 27/2012, ed, in particolare all’art. 2, comma 3 della legge 475/1968, come 

modificato dal citato d.l., si configura quale atto definitivo, con riguardo alla 

individuazione della ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche, spettando alla Regione 

la sola predisposizione del bando e la gestione della procedura concorsuale». Sempre 

nell’ottica di ribadire la centralità del Comune nel nuovo assetto normativo, il Giudice 

Amministrativo, con riguardo alla legge della Regione Friuli Venezia Giulia che 

attribuisce alle Aziende sanitarie la competenza in materia di pianta organica delle 

farmacie ha evidenziato che «è vano tentare di far sopravvivere la cessata ripartizione di 

                                                                                                                                                                          
delle sedi con un unico concorso a livello regionale. Conseguentemente, se ne deve dedurre che l’attività 
di controllo rimessa alla Regione riguarda esclusivamente gli aspetti formali degli atti necessari; nessun 
particolare controllo in ordine al merito delle scelte operate a livello comunale, né, conseguentemente, 
nessun obbligo di motivazione della loro assunzione ad atto presupposto deve, quindi, ritenersi sussistere 
in materia. . In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, competente all'adozione dei relativi atti 
è l'organo esecutivo dell'ente locale . Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, la Giunta ha 
competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non 
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della 
Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. 
La nuova normativa in materia di istituzione di nuovi sedi farmaceutiche, introdotta dall’art. 11 del D.L. 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. n. 27 del 2012 (v. l’art. 2 di tale legge), rapporta la nuova apertura 
di sedi farmaceutiche al solo parametro della popolazione e correla la collocazione delle stesse al solo 
rispetto dei parametri numerici e della distanza, nel rispetto della "ratio" della maggiore accessibilità al 
servizio ed equa distribuzione sul territorio. 
In ordine alla collocazione delle nuove sedi farmaceutiche, l’art. 2 della legge 27/2012 richiede lo 
svolgimento di un’istruttoria "ai fini di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì 
conto dell’esigenza di garantire accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in 
aree scarsamente abitate". Tale obbiettivo può ritenersi raggiunto nel caso in cui il Comune abbia tenuto 
conto dell’importante sviluppo urbano, di consistenti insediamenti di natura residenziale e della forte 
commistione tra residenzialità e insediamenti produttivi e terziari: anche tali aspetti risultano rilevanti, 
essendo l’altra faccia della stessa medaglia, in ordine al rispetto dei parametri di legge (nella specie è 
stato dato atto della circostanza che, dall’allegato alla deliberazione impugnata, con la quale erano state 
istituite 3 nuove sedi farmaceutiche, si desumeva che la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche era 
avvenuta in altrettanti quartieri periferici, tenendo conto del peso insediativo per ciascun ambito). 
 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1460
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2257
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2257
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2296
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2296
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competenze, volendo risuscitare una potestà delle Aziende sanitarie in materia di pianta 

organica delle farmacie, a norma degli art.5 e 6 della L.R. n. 43/1981, ormai 

incompatibile con la normativa statale sopravvenuta e con la competenza esclusiva dello 

Stato in materia di concorrenza e liberalizzazioni»58 Dunque, il Comune, quale ente 

esponenziale della comunità locale, baricentrico delle funzioni amministrative ai sensi 

dell’art.118 Cost., vede notevolmente rafforzato il proprio ruolo nell’ambito del 

procedimento d’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche adottando, a 

differenza del passato, un atto definitivo e quindi direttamente impugnabile con il quale 

delinea, alla luce dei nuovi parametri definiti con il c.d. “Decreto Cresci Italia”, 

l’organizzazione delle sedi farmaceutiche nel territorio di riferimento. 

Non sfugge come si siano susseguiti diversi pareri circa la “resistenza” della pianta 

organica delle farmacie e numerose sono state le decisioni dei Tribunali Amministrativi 

in materia fino a giungere ad una recente sentenza del Consiglio di Stato59. La citata 

sentenza, ricorda, che il nuovo testo dell'art. 2 della Legge 475/1968, come modificato 

dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio 

farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti 

competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al 

fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza 

di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in 

aree scarsamente abitate"; non si parla più di "sedi" ma di "zone". La nuova 

formulazione dell'art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle 

"zone" alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la 

finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il 

rapporto con le "sedi", ossia "zone", originariamente loro assegnate; e questo appunto 

dispone esplicitamente l'art. 13 del regolamento approvato con DPR 1275/197160, che 

del resto esprime una implicazione naturale del sistema. 

                                                           
58Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 settembre 2012, n. 338; nello stesso senso Tar Friuli Venezia Giulia, 
sez. I, 10 aprile 2013,n. 234. 
 
59Consiglio di Stato sez. III sentenza 3 aprile 2013, n.1858. 
 
60 Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio 
farmaceutico. 
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Ed è nella logica delle cose, quindi, che questo potere-dovere di pianificazione 

territoriale non si eserciti una tantum, sebbene possa (e se del caso, debba) essere 

nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto 

nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale.             

In conclusione, la sentenza afferma che benché la legge non preveda più, 

espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla 

competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che 

sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti ,corrisponde alla 

vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamarla con lo stesso nome. Dunque, il 

Consiglio di Stato, andando oltre il dato letterale, fornisce un’interpretazione 

sistematica della norma "ripristinando" de facto, la pianta organica delle farmacie. 

Infine sempre in rapporto alla pianta organica e all’attuale sistema di programmazione 

sul territorio del servizio farmaceutico è stata emessa una sentenza sulla possibilità di 

istituire una nuova farmacia,61 evidenziando nell’art. 11 del decreto legge n. 1/2012, una 

duplice finalità. La prima ossia quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, 

perseguendo l’interesse pubblico ed un equa distribuzione nel territorio delle farmacie e 

ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate; la 

seconda, quella di dare attuazione a principi costituzionali e comunitari di iniziativa 

economica e di favorire lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizione 

all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando al contempo di assicurare che il 

loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati. 

La finalità dell’art. 1 del decreto legge n.1/2012, di garantire l’accessibilità degli utenti 

al servizio distributivo non può significare che occorre procedere all’allocazione delle 

nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che 

debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di 

                                                           
61Tar Puglia-Bari, sez. II sentenza 22 aprile 2013 n. 626,in cui è stato sollevato un ricorso da parte del 
dott. Felice della farmacia Lanzisera contro la Regione Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, 
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi e il Comune di Fasano per l’annullamento della 
deliberazione della Giunta della Regione Puglia 19 giugno 2012 n.1261 recante “Adempimenti legge 27 
del 24 marzo 2012 art. 11 Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di 
ubicazione” nella parte in cui ha approvato l’istituzione della nuova sede farmaceutica nel comune di 
Fasano, individuando la zona di ubicazione in località Savelletri, come da cartografia allegata. Il ricorso è 
stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto nel merito. 
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pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente 

alla “ratio” della riforma che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano 

sul bacino di utenza di una o più sedi preesistenti. 

2.2.4 -  La nuova disciplina della pianta organica al vaglio dei giudici 

Con l’introduzione del nuovo quadro normativo, ha ripreso vigore la dibattuta questione 

della titolarità della competenza in materia di pianta organica delle farmacie. La 

tematica risale all’avvento dell’ordinamento regionale poiché l’art. 2, c.1, della l. 

n.475/1978, nell’originaria formulazione, indicava il medico provinciale quale autorità 

deputata ad adottare e revisionare la medesima62. Al riguardo, l’orientamento 

giurisprudenziale prevalente affermò chiaramente la competenza in materia della 

Regione e non del medico provinciale63. Successivamente, con l’entrata in vigore della 

l. n. 142/1990, la questione della competenza sulla pianta organica delle farmacie si è 

spostata all’interno dell’organizzazione investendo la delimitazione della competenza 

degli organi di governo comunale. In particolare, la l. n. 142/1990 aveva ridefinito in 

modo significativo le competenze tra Consiglio e Giunta comunale attribuendo a 

quest’ultima una competenza generale e residuale su tutti gli atti di amministrazione non 

espressamente riservati agli altri organi del Comune, prevedendo la competenza del 

Consiglio comunale solo per gli atti fondamentali, espressamente elencati all’art. 32. Il 

capovolgimento delle competenze tra Consiglio e Giunta comunale operato con la citata 

l. n.142/1990 non trovava “riscontro” nell’art. 2, c.2, della l. n. 475/1968 che 

                                                           
62R.FERRARA, Farmacia, in Enc.giur. Treccani, XIV, Roma,1989. il quale rilevava che «il problema è, in 
parte, ancora aperto, in quanto la ricchezza della prassi è addirittura sconcertante, riscontrandosi, in 
relazione alle singole regioni, sia esperienze nelle quali il medico provinciale conserva, quanto meno in 
via residuale, il potere di formare e di aggiornare la pianta organica delle farmacie, sia situazioni, 
maggiormente consolidate, poiché, là dove le singole regioni hanno già messo a punto una propria 
disciplina sull’assistenza farmaceutica, si assiste ad una generale devoluzione di poteri in favore del 
Consiglio regionale in sintonia con l’art. 121 Cost. In buona sostanza, sulla scorta dell’art. 121, 1 comma, 
Cost., si può concludere che il potere di adottare la pianta organica, o meglio di esternarla con atto 
formale, spetta ad uno degli organi regionali di governo, all’uopo abilitato da legge regionale, ma che, nel 
concreto, le soluzioni fin qui praticate sono molteplici, verificandosi anche il caso in cui sia lo stesso 
legislatore regionale a confermare, con apposita norma i poteri del medico provinciale (così ad es. la l. 10 
maggio 1972, n. 9 dell’Abruzzo)» 
 
63Consiglio di Stato 8 marzo 1983, n. 102, nella quale afferma che «è viziata per incompetenza la pianta 
organica 
delle farmacie che sia stata adottata dal medico provinciale dopo il trasferimento alle regioni di questo 
ufficio e delle funzioni in materia farmaceutica, e non dell’organo regionale istituzionalmente competente 
secondo lo statuto, a meno che la regione stessa non abbia diversamente legiferato in proposito». 
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riconosceva in capo al Consiglio comunale la competenza ad esprimere il 

parere/proposta in merito alla pianta organica delle farmacie. La questione è stata 

affrontata dal Giudice Amministrativo, il quale ha «ribadito, da un lato, che il passaggio 

di competenze in favore della Giunta ha carattere assolutamente generale e si estende 

anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza 

consiliare (come, appunto, il citato art. 2, II comma, L. n. 475/68), essendo esse mera 

espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della 

competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale» evidenziando, 

altresì, che «deve radicalmente escludersi che la competenza consiliare nella materia de 

qua possa trovare un perdurante fondamento normativo nell’art. 32, II comma, lettera B, 

della stessa legge n. 142/90. In coerenza con i principi enunciati nel primo comma 

dell’anzidetto articolo 32, nonché in apertura dello stesso secondo comma – a tenore dei 

quali “il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, ed “ha 

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali” – deve ritenersi che tra “i 

programmi”, di cui alla citata lettera B, siano da ricomprendere solo gli atti 

fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’Ente 

locale, e non anche ogni altra attività programmatoria, di competenza di 

amministrazioni diverse, sulla quale il Comune sia chiamato ad una funzione consultiva 

ausiliaria»64. 

Recentemente, la questione della titolarità della competenza giuntale o consiliare sulla 

pianta organica delle farmacie è stata nuovamente affrontata dal giudice amministrativo, 

registrandosi in merito orientamenti divergenti. L’art. 11, c.3, del D.L. n. 1/2012, 

convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, nell’ottica di potenziare il servizio 

farmaceutico, ha attribuito alle Regioni il compito di bandire un concorso straordinario, 

per soli titoli, per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche identificate dai 

Comuni, ai sensi del novellato art. 1, c.2, della l. n. 475/1968, e di quelle vacanti sul 

territorio regionale. Dando seguito al dettato normativo, le Regioni hanno provveduto a 

bandire il citato concorso, indicando, in alcuni casi, anche le delibere comunali di 

istituzione delle nuove sedi farmaceutiche. 

Il Tar Basilicata, chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da una farmacista 

avverso la delibera di Giunta comunale con la quale, alla luce dell’art. 11 del D.L. n. 
                                                           
64 Consiglio di Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6850. 
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1/2012 convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, veniva individuata una nuova 

sede farmaceutica, con riferimento al vizio di incompetenza ha affermato che «poiché il 

servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, 

l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia 

dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relative decisioni spettano, ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. e), D.Lvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché trattasi 

di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale»65.   

Dunque, la pronuncia in esame sembra discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale 

dominante prima richiamato. Alla luce della nuova normativa che attribuisce ai Comuni 

il potere di istituire e localizzare le sedi farmaceutiche nel proprio territorio e alla 

Regione la sola competenza ad assegnare, mediante concorso, le nuove sedi e quelle 

vacanti, sembra aver indotto il giudice amministrativo ad un ripensamento relativamente 

alla titolarità della competenza in materia66. 

Il Consiglio di Stato, però, poco dopo la sentenza appena richiamata, in merito al vizio 

di incompetenza della Giunta Comunale ad adottare la pianta organica delle farmacie 

relativa all’anno 2001 e, quindi, prima delle innovazioni introdotte dall’art. 11, del D.L. 

1/2012, ha affermato che «da ormai risalente giurisprudenza, per effetto dell’art. 35 co. 

2 l. 142/1990 la competenza a rendere il parere di cui all’art. 2 co. 2 della L. 475/1968 

sulla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche è passata dal consiglio alla 

giunta comunale»67.  Dopo aver enunciato il principio generale ha poi specificato che «è 

da escludere che la delibera comunale impugnata equivalga ad approvazione di un piano 

di distribuzione del farmaco con riflessi sulla pianificazione-organizzazione del 

territorio comunale con l’effetto che ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. b) del T.U. la 

                                                           
65Tar Basilicata, sez. I, sent. 2 agosto 2012, n. 379. 
 
66A seguito della pronuncia del Tar Basilicata, la questione della titolarità della competenza tra Giunta e 
Consiglio comunale è stata affrontata inizialmente in sede cautelare. Al riguardo si veda Tar Brescia, sez. 
II, ord. 5 settembre 2012, n. 398, che nel rigettare un’istanza cautelare, rileva che «non pare configurabile 
il dedotto vizio di incompetenza, poiché gli indirizzi risultano già impartiti dalla normativa statale e le 
scelte che l’Ente locale è chiamato a compiere sono ascrivibili ad una programmazione di secondo livello 
o di dettaglio»; Tar Lazio, Latina, sez. I, ordinanze 10 gennaio 2013, n. 1 e 23, nell’accogliere le istanze 
cautelari afferma, tra l’altro, che «nella vicenda in esame quantomeno la decisione di istituire la terza 
nuova sede farmaceutica, atteso il suo carattere facoltativo, rientrava nelle attribuzioni del Consiglio 
Comunale in materia di organizzazione dei pubblici servizi ex art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 
267/2000». 
 
67Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952. 
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competenza ad assumere il parere de quo spetterebbe al Consiglio. Deve al riguardo 

sottolinearsi che l’atto conclusivo del procedimento di revisione della pianta organica 

delle farmacie comunali, ai sensi della legge della Regione Campania n. 13/1985, è 

esclusivamente della autorità regionale e l’apporto consultivo fornito dalla 

amministrazione comunale nel corso del procedimento, non integra affatto una 

autonoma attività di programmazione ma è destinata a definire il numero e la 

distribuzione delle farmacie per un periodo definito con immediata efficacia e finalità di 

soddisfacimento dell’interesse alla garanzia di un servizio pubblico riconducibile alla 

tutela della salute». 

A seguito delle citate pronunce, si sono sviluppati due orientamenti: l’uno, nel 

condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato, «ha ritenuto competente 

all’adozione di siffatta tipologia di atti l’organo esecutivo dell’ente locale»68;  l’altro, 

invece, nel richiamare la sentenza del Tar Basilicata, ha ricondotto la competenza in 

capo al Consiglio comunale. In particolare, ad oggi, l’orientamento prevalente in 

giurisprudenza riconduce la titolarità della competenza alla giunta comunale, 

valorizzando il dato che la modifica normativa, ancorando le procedure di scelta in 

materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche «a uno stretto criterio demografico» 

ha attribuito a queste ultime «indirettamente natura gestionale», privandole «di quei 

caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a 

ravvisare una competenza del Consiglio in materia»69.  L’orientamento 

giurisprudenziale ad oggi minoritario ritiene, invece, che «nell’attuale sistema, l’atto 

con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla 

pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale 

con l’effetto che ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad 

adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di 

scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale»70 

                                                           
68Tar Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2013, n. 1489 
 
69In tal senso Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 2 maggio 2013, nn. 402, 405 e 406. 
 
70Tar Puglia, Lecce, sez. II, 24 aprile 2013, n. 941 che richiama Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 
379. 
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Dall’analisi condotta è emerso che si sono sviluppati due distinti orientamenti 

giurisprudenziali, ma quello maggioritario, alla luce della sentenza del Consiglio di 

Stato n. 5952/2012, ritiene competente in subiecta materia l’organo esecutivo del 

Comune. 

Con riguardo, però, alla citata sentenza, è opportuno evidenziare che la medesima 

pronuncia, aggiunge qualcosa in più nel momento in cui collega la questione della 

titolarità della competenza all’ampiezza del potere dei Comuni in merito 

all’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale. In particolare, sarebbero 

proprio l’esclusività del potere regionale di adottare l’atto conclusivo del procedimento 

di revisione della pianta organica e la natura meramente consultiva dell’attività del 

Comune a rendere la relativa deliberazione non equivalente all’approvazione di «un 

piano di distribuzione del farmaco tale da incidere sull’organizzazione del territorio 

comunale», di competenza, ai sensi dell’art. 42, c.2, lett. b) TUEL, del Consiglio 

comunale. Dunque, la richiamata pronuncia, alla luce di quanto appena evidenziato, non 

può considerarsi risolutiva rispetto alla problematica in questione; anzi, in virtù della 

lettura prospettata, si ritiene che la titolarità della competenza sull’istituzione e 

localizzazione delle sedi farmaceutiche spetti al Consiglio Comunale e non alla Giunta, 

trattandosi di un provvedimento proprio dell’Ente comunale per l’adozione del quale è 

necessaria un’attività di scelta che va oltre uno «stretto criterio demografico». In 

particolare, la previsione di poter istituire, ove la popolazione ecceda il parametro del 

50% , un’ulteriore sede farmaceutica, implica valutazioni che esulano dal mero rapporto 

farmacie-popolazione definito dalla legge, «trattandosi di scelte fondamentali attinenti 

alla vita sociale e civile di una comunità locale» capaci di incidere sull’organizzazione 

del servizio farmaceutico territoriale.  Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da quella 

parte della giurisprudenza che riconduce la competenza consiliare all’“organizzazione 

dei pubblici servizi” di cui all’art. 42, c.2, lett. e) del TUEL, alla luce delle 

considerazioni poc’anzi formulate, si ritiene che la stessa rientri nell’ambito dell’attività 

di programmazione di cui all’art. 42, c.2, lett. b) TUEL. 
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In conclusione, la questione della titolarità della competenza tra consiglio e giunta 

comunale in merito all’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, lungi 

dall’essere risolta, resta una questione aperta71. 

2.2.5 - La necessaria natura pubblica del servizio farmaceutico 

L’intervento pubblico nell’esercizio delle farmacie altro non è che la concretizzazione di 

una funzione amministrativa volta alla programmazione, erogazione e garanzia del 

servizio farmaceutico.  Con la programmazione si porta a razionalizzare l’esercizio delle 

varie sedi farmaceutiche sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire un servizio 

in forma capillare ed equa nei confronti della popolazione, anche in zone isolate, 

disagiate o di difficile raggiungimento. Ciò consente, attraverso la pianificazione, non 

solo ad evitare un surplus di farmacie ovvero di sopperire alla loro eventuale carenza, 

ma al contempo di assicurare che ogni singola sede appositamente istituita sulla base di 

criteri oggettivi, e quindi sulla base di un idonea valutazione, possa ottenere anche un 

proprio profitto economico e un utile, in rapporto all’utenza a cui deve rispondere, al 

fine di non compromettere l’attività imprenditoriale sottesa a tale farmacia. 

Con l’erogazione, ci riferiamo invece alla distribuzione dei farmaci elencati in un 

apposito atto, il prontuario farmaceutico nazionale, che rappresenta lo strumento 

informativo essenziale di riferimento sulle specialità medicinali che possono essere 

prescritte a carico del SSN. Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale 

deve uniformarsi ai principi di efficacia terapeutica, dell’economicità del prodotto, della 

semplicità e chiarezza nella classificazione e della esclusione dei prodotti da banco; il 

Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornarlo (art. 30 

comma 3,4 legge n. 833/1978). Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie, su 

presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e 

di specialità medicinali, ed è la legge regionale che disciplina l’acquisto di detti 

medicinali da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi. 

                                                           
71C.SALERNO, La nuova disciplina della pianta organica delle farmacie al vaglio dei giudici, in, 
Amministrazione in Cammino, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienze 
dell’amministrazione, 2013. 
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Con la distribuzione diretta dei farmaci c.d. DDF (DM 31 luglio 2007, articolo 1, 

comma 1), si intende una forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al 

proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le 

farmacie. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, la distribuzione diretta può 

essere organizzata secondo due modelli:  il primo modello consiste nell'erogazione del 

farmaco al paziente attraverso le strutture dell'Azienda Sanitaria (distribuzione diretta 

propriamente detta) e in tal caso, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere acquistano 

i farmaci, secondo le condizioni di norma previste per il Servizio Sanitario Nazionale, e 

li distribuiscono, mediante le proprie strutture, direttamente ai pazienti per il consumo al 

proprio domicilio;  il secondo modello si basa, invece, su un accordo tra Regione/ASL e 

distributori (grossista e/o farmacia) per la distribuzione del farmaco al paziente 

(distribuzione per conto) e  in tal caso i farmaci vengono acquistati dalla ASL/Regione 

ma distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico. 

Infine, il concetto di garanzia del servizio farmaceutico, si traduce nella assicurazione 

ad una assistenza farmaceutica sia come servizio pubblico sia come servizio sociale 

attraverso l’uniformità e globalità delle prestazioni farmaceutiche che rispondono alle 

esigenze primarie del singolo cittadino. 

E’ proprio l’evoluzione del concetto di salute che ha portato ad ampliare l’intervento 

sanitario e salutare del sistema farmacia sia nelle strutture ospedaliere, sia sul territorio, 

determinando una maggiore autonomia funzionale della professione farmaceutica e un 

vero e proprio processo di demedicalizzazione.   

Ciò incide sia sulla qualificazione professionale degli operatori responsabili, sia sulle 

strutture da questi organizzate e dirette, e sull’accesso e la dispensazione dei prodotti 

terapeutici e salutari in farmacia collegati ai due provvedimenti amministrativi che ne 

consentono l’esercizio sul territorio. Il primo riguarda la concessione sanitaria e il 

secondo l’autorizzazione commerciale che vengono rilasciate ai titolari di farmacie nel 

sistema dei servizi volti a garantire il rispetto dei criteri di uguaglianza dei diritti degli 

utenti, dei canoni di imparzialità, obbiettività e continuità nell’erogazione delle relative 

prestazioni richieste. 

2.3. - Il servizio pubblico e la concorrenza: l’art. 41 Cost. e l’interpretazione 
giurisprudenziale. 
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Uno dei maggiori problemi affrontato dalla giurisprudenza è stato il rapporto tra 

regolazione pubblica e liberalizzazione del servizio farmaceutico. Abbiamo evidenziato 

nel paragrafo precedente, la variegata e complessa natura dell’attività farmaceutica sia 

come servizio pubblico, in quanto oggetto di concessione amministrativa, sia di attività 

economica privata svolta in forma imprenditoriale che, proprio in ragione delle finalità 

pubbliche cui è preordinata è destinata a dover fare i conti con limiti e vincoli ai sensi 

dell’art. 41 Cost. comma 3  “La legge determina i programmi e i controlli opportuni 

perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali”. 

Se da un lato, quindi, si effettuano scelte di politica economica nell’ambito del mercato 

della distribuzione del farmaco, dall’altro vi sono le difficoltà per il legislatore di 

disciplinare modalità di organizzazione ed erogazione di un servizio caratterizzato da 

una duplice vocazione. Ci si trova di fronte ad esigenze non sempre conciliabili di 

ordine sociale (il soddisfacimento di bisogni collegati a diritti fondamentali della 

persona in primis quello della tutela della salute) ed esigenze di carattere prettamente 

economico (interessi privati di natura imprenditoriale). 

Abbiamo, quindi, un settore in cui gli interessi presenti non sono prettamente economici 

e la cui cura non può perciò ridursi in termini di preservazione della concorrenza, 

pretendendo piuttosto adeguate forme di regolazione. Per questo, ci si chiede fino a che 

punto l’ingresso nel mercato del farmaco di nuovi operatori commerciali (legittimato 

nel nostro ordinamento dalle recenti modifiche legislative -art 5 legge n.248/2006- con 

la quale si è consentita la vendita dei farmaci senza obblighi di prescrizione da parte di 

esercizi diversi dalle farmacie), implichi necessariamente nuove scelte normative volte a 

ridefinire l’organizzazione del servizio pubblico in questione al fine di rallentare o del 

tutto eliminare un regime a forte connotazione monopolistica. Tali scelte riguardano non 

tanto la tutela degli operatori del settore, quanto di rispondere ai bisogni di una 

collettività connotata da una domanda sanitaria che cresce sia in termini quantitativi sia 

qualitativi. 

Non possiamo infatti prescindere dal considerare il servizio farmaceutico come servizio 

volto verso la collettività e quindi come servizio pubblico che, in quanto tale, pone i 

cittadini come primi destinatari del soddisfacimento delle rispettive esigenze. Il servizio 
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farmaceutico proprio perché avente una connotazione prettamente pubblicistica deve 

essere sempre organizzato in funzione della massima tutela del suo utente finale, 

mantenendo inalterate le finalità e le caratteristiche di servizio sociale propriamente 

rivolto al soddisfacimento di bisogni collegati ai diritti fondamentali della persona.  

Perciò  la perdurante staticità normativamente definita di alcuni dei principali fattori del 

mercato in questione, non è del tutto in grado di far fronte alle esigenze della società e si 

rendono necessari interventi più marcatamente liberalizzanti del sistema. 

Tale duplice aspetto delle farmacie ha portato quindi ad intervenire cercando di 

contemperare sia le priorità del servizio pubblico sia le priorità del mercato e della 

concorrenza alle quali occorre adeguarsi per un ottimale distribuzione dei farmaci e che 

quindi tocca aspetti sociali e contestualmente economici. 

2.3.1 - La disciplina sugli orari, ferie, e turni della farmacia 

Uno dei punti principali, che è stato oggetto di dibattito circa la connessione tra la 

regolamentazione pubblica del servizio farmaceutico e le concorrenti logiche 

privatistiche dell’impresa, riguarda gli obblighi di servizio delle farmacie relativi alla 

modalità di erogazione e alle condizioni di fruibilità delle prestazioni da parte 

dell’utente. 

La disciplina delle farmacie territoriali è improntata sulla continuità del servizio sancito 

a livello nazionale, che rinviene la sua concreta specificazione nell’ambito della 

legislazione regionale di dettaglio relativa al contingentamento di orari di apertura e 

turni di servizio. In relazione alla vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione 

che possono essere venduti in esercizi diffusi e non soggetti alla limitazione degli orari 

di apertura al pubblico propri delle farmacie (centri commerciali, parafarmacie) ed in 

seguito all’introduzione degli elementi di concorrenzialità nel settore, alcune regioni 

sono intervenute a livello normativo anche al fine di evitare che l’espansione dei 

soggetti abilitati alla vendita dei prodotti c.d. da banco potesse avere delle ripercussioni 

negative sull’assetto del settore e sui suoi equilibri economici.         

Al fine di evitare che misure finalizzate a rafforzare la libertà di scelta del consumatore 

potessero poi paradossalmente anziché produrre un benefico ampliamento dell’offerta  

recare effetti negativi sul cittadino utente, il legislatore regionale ha in alcuni casi 
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previsto la possibilità, per l’autorità amministrativa, di derogare discrezionalmente ai 

rigidi vincoli fissati a livello normativo; in altri casi invece ha provveduto a sancire 

direttamente nella propria legislazione di dettaglio un incremento di opportunità di 

apertura delle farmacie oltre i limiti previsti nella previgente disciplina. Tutto ciò al fine 

di evitare che la stessa permanenza sul mercato dei tradizionali esercizi  farmaceutici  

impossibilitati a replicare alle pressioni concorrenziali ed operare ad armi pari, in 

termini di turni ed orari, nei confronti dei nuovi canali di distribuzione dei medicinali 

SOP possa essere pregiudicata. 

L’art. 34 comma 6 della legge regionale Campania 22 gennaio 2007 n.1 ha provveduto 

ad eliminare il massimale delle 48h di apertura settimanale. Il cambiamento sostanziale 

apportato dal legislatore campano, in relazione all’abolizione di tale limite, ha indotto 

alcuni titolari di farmacia a presentare istanza alle amministrazioni competenti alla 

predisposizione degli orari di servizio al fine di essere autorizzati a mantenere aperti i 

propri esercizi farmaceutici oltre il limite dell’orario minimo prestabilito. 

L’eliminazione del massimale di apertura settimanale comporta l’abrogazione di tutte le 

disposizioni in contrasto o comunque costituenti limiti all’esercizio di tale libertà, fermo 

restando il rispetto dei turni minimi di servizio prestabiliti dai competenti organi, 

garanzia perdurante dovuta dalla natura pubblica del servizio farmaceutico.  Il silenzio 

serbato dalle amministrazioni interpellate dava origine al primo ricorso giurisdizionale 

instaurato dai farmacisti al fine di far accettare davanti al giudice amministrativo, 

l’illegittimità del comportamento omissivo degli organi amministrativi nonché il loro 

corrispondente diritto ad esercitare l’attività senza alcuna imposizione di vincoli o 

condizione temporale di apertura.72 In questo caso il Tar Campania si avvaleva di  un 

dispositivo di rigetto per far scaturire nei confronti dei ricorrenti effetti ancora più 

favorevoli di quelli che sarebbero ad essi potuti derivare da un ipotetico dispositivo di 

accoglimento del ricorso. Il giudizio si concludeva con una pronuncia solo 

apparentemente sfavorevole ai ricorrenti di inammissibilità del ricorso per carenza di 

interesse. Come espressamente rilevato dal Tar siffatta inammissibilità in realtà non 

equivale ad una soccombenza dei titolari di esercizi farmaceutici ricorrenti, dal 

momento che con tale dispositivo il Giudice intendeva esprimere l’inesistenza di 

                                                           
72Ricorso deciso da Tar Campania, sez. V. 17 luglio 2008, n. 10246. 
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qualsiasi forma di obbligo di provvedere da parte delle amministrazioni competenti 

relativamente all’apertura degli esercizi farmaceutici oltre i limiti previsti, atteso che la 

liberalizzazione in tema di orari e turni è conseguenza che discende direttamente 

dall’ordinamento senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione da parte dei 

pubblici poteri. La sentenza sottraeva a qualsiasi potere pubblico la facoltà di apertura 

delle farmacie oltre i limiti imposti, in quanto il riconoscimento della perdurante 

sussistenza di qualsiasi funzione autorizzatoria avrebbe finito per rimettere alle 

disponibilità di amministrazioni pubbliche la disciplina di situazioni giuridiche in realtà 

riconosciute e confermate direttamente dalla legge in termini di assoluta disponibilità da 

parte dei titolari di esercizi farmaceutici. 

In questo caso si deve comunque tener conto dei delicati interessi di tutela della salute 

direttamente connessi con l’espletamento del servizio farmaceutico. Infatti non vi sono 

dubbi che le modalità di erogazione di tale servizio non possono prescindere dalla “rete 

integrata delle farmacie” e si attuano attraverso una disciplina di regolamentazione dei  

pur liberalizzati orari di apertura e chiusura dei turni obbligatori, diretti a garantire 

all’utenza una sempre più agevole accessibilità, allontanandosi così da una politica 

incentrata sull’indiscriminato criterio dell’autodeterminazione. E’ importante pertanto, 

nel processo di liberalizzazione, che la predisposizione degli orari abbia luogo in ogni 

caso presupponendo il rispetto di turni ed orari minimi (prestazioni minime garantite)cui 

ogni esercizio farmaceutico è tenuto a sottostare onde garantire la pubblicità del 

servizio. Solo al di là di tali limiti il farmacista è libero di decidere eventuali protrazioni 

di orario e dei turni di servizio risultando sufficiente una preventiva comunicazione alle 

autorità competenti al fine di rendere conoscibili modi e tempi di erogazione del 

servizio per agevolare l’utenza. 

I processi di apertura al mercato apportati dalla normativa statale e regionale si rivelano 

incompatibili con il permanere di un potere di determinazione autoritativa degli orari in 

capo alle Autorità preposte, pertanto tutti gli organi istituzionali, in ragione delle proprie 

competenze, devono misurarsi con questioni connesse all’applicazione e al rispetto del 

principio di concorrenza. 

In seguito all’inserimento di elementi di concorrenzialità nel settore ad opera della legge 

248/2006 (vendita dei farmaci “SOP” fuori canale) i limiti posti da normative regionali 
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costituivano fattori di discriminazione nei confronti delle tradizionali farmacie 

impossibilitate a competere in posizione di parità con i nuovi operatori. Così, sebbene lo 

spartiacque in tema di liberalizzazioni di orari e turni degli esercizi farmaceutici sia 

rappresentato dall’art. 5 del decreto Bersani, che ha fortemente inciso sulle aperture 

supportato dalle favorevoli pronunce della giurisprudenza amministrativa sensibile 

anche ai richiami effettuati dalla normativa nazionale, ai principi comunitari di libera 

concorrenza e di rafforzamento della libertà di scelta del consumatore-utente, non vi è 

dubbio che la scelta del farmacista all’apertura del proprio esercizio oltre i limiti minimi 

previsti, trovi una più agevole affermazione quando tale facoltà risulti in qualche modo 

sorretta dalla legislazione regionale di riferimento. Laddove la legislazione regionale 

non si sia adeguata ai recenti mutamenti pro-concorrenziali del contesto normativo 

nazionale, il giudice amministrativo si è mostrato meno propenso a riconoscere al 

farmacista maggiori opportunità di scelta in relazione alla regolazione dei turni e degli 

orari di apertura del proprio esercizio commerciale. 

 A tal proposito significativa è stata la decisione del Tar Lazio che ha respinto il ricorso 

di un titolare di farmacia, il quale aveva impugnato alcune note ministeriali attraverso 

cui si forniva un interpretazione del decreto Bersani in grado di escludere che l’art. 5,nel 

liberalizzare la vendita dei prodotti medicinali da banco, avesse apportato 

indirettamente la possibilità di introdurre modificazioni degli orari di apertura e 

chiusura delle farmacie. La legge regionale di regolazione del settore, rimasta indenne 

rispetto alle innovazioni sancite nell’ordinamento statale e ancorata alla tradizionale 

impostazione secondo cui “tutti i provvedimenti riguardanti la disciplina in materia di 

apertura e chiusura delle farmacie sono adottati dal direttore generale di ciascuna 

azienda sanitaria locale”, ha portato il giudice a seguire un orientamento che si conclude 

in una pronuncia secondo la quale la “normativa di settore che disciplina gli orari delle 

farmacie non è incompatibile con la c.d. liberalizzazione delle vendite presso gli esercizi 

commerciali di alcuni prodotti farmaceutici trattandosi di situazioni differenti e non 

equiparabili”.73 Ad avviso del Tar Lazio, mentre la regolamentazione delle farmacie 

risponde a criteri prevalentemente pubblicistici, considerata la rilevanza che 

l’ordinamento attribuisce alla vendita dei medicinali per la salute pubblica, su un 

                                                           
73Ricorso deciso dal Tar Lazio,  sez. III, 7 febbraio 2008, n.1088. 
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diverso piano ordinamentale è posta la disciplina del commercio in generale (quella dei 

farmaci SOP) che si svolge sulla base di principi di più ampia libertà. 

Le rilevanti limitazioni alla libertà d’impresa, imposte alle farmacie dalle rigide 

normative regionali vincolistiche, induce inoltre il Giudice Amministrativo ad avanzare 

legittimi dubbi sulla compatibilità dei vincoli legislativi in questione, non solo in 

riferimento ai principi comunitari in tema di libera concorrenza delle imprese, ma altresì 

in relazione agli art. 168 e 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei 

quali si prevede che l’azione della Comunità sia indirizzata al miglioramento della tutela 

della salute. In considerazione dell’atteggiamento sfavorevole assunto in precedenza 

dalla giurisprudenza amministrativa in controversie aventi proprio ad oggetto pretese di 

maggiore liberalizzazione dell’attività farmaceutica, il Tar Lazio ha rimesso la questione 

alla Corte di Giustizia delle Comunità europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato, sul 

presupposto che i limiti posti dalle normative regionali non appaiono più in grado di 

soddisfare i requisiti della necessarietà e proporzionalità, dal momento che l’obiettivo di 

garantire la presenza capillare delle farmacie si presta ad essere parimenti realizzato 

mediante il pieno sfruttamento delle opportunità di crescita imprenditoriale di cui 

dispongono le farmacie nello svolgimento delle attività non soggette a 

regolamentazione. 

Pertanto, una disciplina fortemente vincolistica in materia di orari, che prima era volta a 

garantire la capillarità della distribuzione di medicinali sull’intero territorio nazionale e 

finalizzata a proteggere le farmacie dalla concorrenza reciproca, oggi porterebbe a 

limitare fortemente le stesse capacità delle farmacie di replicare alle pressioni esercitate 

dai canali di distribuzione dei prodotti parafarmaceutici  fino a pregiudicare la loro 

sopravvivenza e quindi la diffusione territoriale del servizio che la disciplina di 

regolazione pubblica intendeva proprio tutelare. 

2.3.2 -  Il problema relativo all’istituzione di nuove farmacie 

Ulteriori limiti di una normativa nazionale eccessivamente protezionistica nei confronti 

degli interessi economici dei titolari di farmacia e quindi di ostacolo alle regole del 

libero mercato si sono evidenziati anche in relazione al problema della istituzione di 

nuove farmacie. 
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Al fine di garantire una distribuzione razionale e capillare su tutto il territorio degli 

esercizi farmaceutici, il legislatore ha previsto un potere di programmazione in capo alle 

regioni imponendo loro di provvedere con cadenza biennale all’approvazione di un atto 

generale (cd. pianta organica) nel quale vengano specificati il numero delle farmacie 

necessarie in ogni Comune, le loro sedi, nonché le circoscrizioni delle relative zone di 

esercizio. In questi casi il potere della regione è limitato dal rispetto di rigorosi criteri di 

calcolo che individuano il numero degli esercizi tenendo conto esclusivamente del 

carattere demografico. 

Successivamente, in seguito alla legge di riordino del settore farmaceutico, il legislatore, 

consapevole di una forte incidenza negativa circa l’utilizzo di un criterio al quanto 

rigido relativo alla pianta organica del servizio farmaceutico territoriale, introduce un 

ulteriore criterio, c.d. topografico, capace di stabilire una maggiore elasticità per la 

distribuzione degli esercizi farmaceutici in maniera più estesa rispetto al solo criterio 

demografico. In questa maniera, vi era la possibilità per l’amministrazione di disporre 

l’istituzione di una nuova farmacia, a prescindere dalla consistenza numerica degli 

abitanti del comune, ma fondando la sua scelta sulla base di una valutazione 

discrezionale relativa alle esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle 

condizioni topografiche e di viabilità del centro abitato, interessato all’apertura del 

nuovo esercizio, soprattutto quando queste fossero tali da rendere non agevole l’accesso 

dei cittadini al servizio. L’applicazione di tale criterio veniva tuttavia ristretta dalla 

impostazione di due requisiti oggettivi, che quindi ne limitano l’ambito operativo e gli 

effetti della sua azione. La normativa infatti suscitava dubbi di legittimità in termini di 

compatibilità con i principi dell’ordinamento nazionale. 

Sono stati così sollevati diversi ricorsi in via incidentale circa la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 104, comma 1, del r.d 1265/1934, nella parte in cui subordina 

l’apertura di una sede farmaceutica, in deroga al criterio demografico, al verificarsi 

soltanto dei presupposti oggettivi quali legati dalle condizioni topografiche e di 

viabilità, in relazione all’art. 32 Cost. La norma contrastava con il diritto fondamentale 

alla salute nel momento in cui precludeva l’istituzione di nuove sedi nei casi di agevole 

collegamento con quelle già istituite, trascurando però le esigenze di quella, pur esigua 

minoranza di residenti, da individuarsi nelle fasce estreme di età (anziani e 

giovanissimi) che non potendo utilizzare mezzi di trasporto per raggiungere la farmacia, 
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avrebbero difficoltà ad accedere al servizio. In questa maniera la norma sarebbe rivolta 

alla tutela degli interessi economici degli imprenditori-farmacisti, proteggendoli dalla 

concorrenza, risultando invece del tutto non curante delle esigenze di tutela della salute 

connesse all’approvvigionamento dei medicinali da parte dei gruppi sociali più deboli. 

La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità dell’art. 104,ritenendo 

conforme il sistema di pianificazione e contingentamento delle farmacie al dettato 

costituzionale di cui all’art. 32 Cost. In questo caso il ragionamento seguito dalla Corte 

definiva che non fosse necessario abrogare una disposizione di legge per contrasto con 

il dettato costituzionale, laddove una sua possibile interpretazione consenta di 

ricondurla entro i parametri della compatibilità con i principi ed i valori 

dell’ordinamento. Se una tale decisione può quindi essere accettata in relazione a quella 

parte dell’art. 104 del TU LS in cui si richiede di valutare le particolari esigenze di 

assistenza farmaceutica della popolazione in rapporto alle condizioni topografiche e di 

viabilità dei luoghi nei quali viene richiesta l’istituzione di una nuova farmacia, tale 

ragionamento non può applicarsi per risolvere la compatibilità della disposizione in 

oggetto con l’art. 32 quando si impone il rispetto di ulteriori limiti oggettivi(come la 

distanza delle sedi farmaceutiche di 3000 metri) non passibili di alcuna forma di 

flessibilità interpretativa.74 

Dall’altra parte, restringere la concorrenza a pochi operatori che usufruirebbero di una 

ingiustificata posizione di oligopolio e introdurre limiti volti a creare una ingiustificata 

barriera all’entrata di nuovi soggetti, porterebbe a far venir meno il favor dell’attuale 

costituzione economica per il regime di concorrenza. Soprattutto in una prospettiva di 

efficace distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, laddove il cittadino deve 

essere adeguatamente garantito in virtù degli interessi in gioco tra i quali non può 

trovare spazio quello di differire il più possibile l’apertura di nuove farmacie ad 

esclusivo vantaggio di chi già opera sul territorio. 

La questione è stata rimessa alla giurisprudenza comunitaria; il giudice amministrativo 

si è infatti rivolto alla Corte di Giustizia richiedendo una verifica, sulla base dei principi 

dell’ordinamento sovranazionale, dei vincoli previsti dalla normativa nazionale per 

                                                           
74Corte Costituzionale, 9 gennaio 1996, n.4 in Giust.Civ. 1996, I, pp.926 
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l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche, con particolare riferimento a quello del 

rispetto della distanza di 3000 metri degli esercizi già esistenti.  

 

 

2.3.3 -  Ulteriori requisiti per l’esercizio delle farmacie 

Ai fini di completare il quadro giuridico fin qui delineato è opportuno affrontare la 

questione avente ad oggetto il possesso della laurea in farmacia come requisito imposto 

dalla normativa italiana per la titolarità del rispettivo esercizio. In questa occasione è 

intervenuta la Commissione Europea affermando che la normativa italiana così 

operando viola gli art 49 TFUE (condizioni di stabilimento delle persone fisiche) e 63 

TFUE (principio di libera circolazione dei capitali) nel vietare alle persone fisiche e 

giuridiche non in possesso di laurea, la possibilità di aprire una farmacia, ostacolando di 

fatto, l’esercizio delle due libertà fondamentali sancite dal Trattato. 

Una restrizione come quella prevista dal nostro ordinamento può considerarsi conforme 

al diritto comunitario solo qualora soddisfi alcune specifiche condizioni: non sia 

discriminatoria, sia giustificata da un motivo legittimo, o da una ragione imperativa di 

interesse pubblico, sia idonea a garantire lo scopo perseguito e sia proporzionale rispetto 

all’obbiettivo da raggiungere.  In questo caso la tutela della sanità pubblica figura tra le 

ragioni imperative di interesse pubblico che in forza dell’art.53 TFUE possono 

giustificare restrizioni di libertà di stabilimento. E’ alla luce di questa sua inclinazione 

diretta a garantire un rifornimento adeguato di medicinali alla popolazione che la 

disciplina italiana sull’apertura delle farmacie, deve essere esaminata in relazione alla 

sua compatibilità o meno rispetto ai principi sanciti nel Trattato. 

Ciò che rileva quindi, è la natura sociale dell’attività farmaceutica, che nell’intento di 

assicurare un efficiente assistenza sanitaria agli utenti può arrivare a comprimere gli 

aspetti più commerciali della vendita al pubblico di prodotti medicinali semplicemente 

ispirati a logiche di redditività e di profitto. 

La difesa della legittimità dei limiti posti dalla normativa italiana è stata sostenuta 

dall’avvocato generale facendo leva sulla missione sociale affidata al farmacista, che 

impone di riconoscere e garantire al professionista sanitario (che ha interesse a 



80 

 

bilanciare i propri scopi economici con aspetti di sanità pubblica, differenziandosi da un 

investitore puro e semplice) l’indipendenza necessaria alla natura della sua funzione. 

Solo una prestazione professionale responsabile, competente ed obbiettiva non 

rispondente a logiche puramente commerciali può garantire un elevato livello di qualità 

del servizio. Ciò può realizzarsi quindi dove il titolare sia un farmacista, in grado di 

poter prendere delle decisioni relative alle sue prestazioni professionali e non un 

dipendente, stipendiato tenuto ad applicare le istruzioni impartite da un datore di lavoro, 

non dotato dei requisiti di professionalità necessari per il buon espletamento del 

servizio. Così il giudice europeo, sulla base del rischio che un titolare privo della 

competenza professionale sufficiente per valutare le esigenze di distribuzione dei 

medicinali, sia tentato di ridurre l’attività di consulenza ai pazienti, o anche di ridurre 

attività poco redditizie, con un basso livello del servizio reso alla popolazione, ha 

ribadito il principio75 secondo cui le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera 

circolazione delle merci possono essere giustificate per motivi di interesse pubblico. Tra 

questi rientra sicuramente la sanità pubblica, in particolar modo la garanzia di un 

rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità consente e legittima 

l’adozione di misure restrittive finalizzate e adeguate allo scopo. 

Ciò ha portato la Corte ad affermare non solo la compatibilità della restrizione imposta 

dalla normativa italiana agli altri operatori economici in relazione alla titolarità e la 

gestione delle farmacie private, ma anche la statuizione secondo cui tale disciplina non 

può essere considerata incoerente riguardo le farmacie in mano pubblica che consente ai 

Comuni di costituire per la loro gestione società per azioni i cui soci non siano 

necessariamente farmacisti. In questo caso il perseguimento dello scopo pubblico di 

tutela della salute sarebbe garantito dagli estesi poteri esercitabili dal Comune, nella sua 

veste di titolare delle farmacie, che partecipando all’elaborazione delle decisioni e al 

controllo interno delle attività della società sopperirebbe in ogni caso alla mancanza di 

professionalità della restante parte dei soci. In questa maniera il giudice europeo ha 

tenuto conto e si è maggiormente avvicinato alle esigenze di efficienza e peculiarità del 

servizio farmaceutico, sottolineando la necessità di garantire da parte dello Stato 

membro un controllo finalizzato ad attuare un approvvigionamento sicuro e di elevata 

qualità dei farmaci nei confronti della popolazione. 
                                                           
75 Il principio era stato già affermato dalla Corte di Giustizia, 10 marzo 2009. 
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2.3.4 -  Alcune considerazioni in tema di regolazione pubblica e concorrenza       

Possiamo trarne quindi la conclusione, sulla base di tali questioni, che qualora un paese 

membro utilizzi un sistema di mercato per l’erogazione di un servizio sociale, questo 

costituisce una attività economica corrispondente ad un interesse della collettività e 

come tale non può quindi sottrarsi alle regole comunitarie sulla concorrenza. 

Né, del resto, il carattere economico può ritenersi venire meno qualora permangano a 

carico del gestore/imprenditore un certo numero di obblighi di servizio pubblico. 

Rispetto a ciò è stato quindi considerato che: “il servizio territoriale farmaceutico si 

colloca in una posizione del tutto peculiare in ragione della sua innata natura ibrida di 

“servizio pubblico a gestione imprenditoriale”, diviso, com’è, tra esigenze pubbliche di 

assistenza sanitaria alla persona e interessi personali patrimoniali del farmacista 

imprenditore: una sorta di tertium genus di servizio pubblico a metà strada tra i 

tradizionali servizi di interesse economico generale (qualsiasi attività consistente 

nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato da parte di un impresa a 

prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento) e 

i servizi sociali di interesse generale, nei quali l’erogazione della prestazione si basa su 

elementi di tipo redistributivo fondati complessivamente sul principio di solidarietà.”76 

Se da un lato il carattere pubblico del servizio farmaceutico si giustifica ampliamente 

alla luce del diritto primario alla salute, ai sensi dell’art. 32 Cost come diritto 

fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, dall’altro lato è altrettanto 

evidente che la rilevanza e la complessità di siffatto diritto fondamentale devono essere 

valutati ed apprezzati nel contesto più generale del catalogo dei diritti e dei doveri e 

quindi delle libertà enunciati dalla Carta Costituzionale. 

Sono proprio le norme della Costituzione economica, in particolare l’art. 41, a 

riconoscere principi e valori che pongono evidenti problemi di confronto e 

bilanciamento fra le ragioni del consumatore/utente del servizio e gli interessi 

dell’imprenditore-farmacista, i quali possono liberamente esplicarsi solo entro i limiti 

                                                           
76R.LOMBARDI, La disciplina delle farmacie tra servizio pubblico e libera concorrenza  in Giustizia 
amministrativa, fasc.2, 2009, pp.160-176. 
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del potere pubblico quando l’attività d’impresa risulta indirizzata verso la realizzazione 

di fini sociali come nel caso di specie. Per tanto la rete degli esercizi farmaceutici e le 

modalità del suo esercizio devono poter operare in regime di libera competizione fino al 

punto in cui la concorrenza, e quindi l’apertura alle logiche del mercato, non costituisca 

ostacolo alla qualità del servizio pubblico o minaccia la garanzia dei livelli essenziali di 

prestazione che lo Stato intende assicurare alla propria comunità. 

Detto ciò possiamo quindi evidenziare come le farmacie rivestono, in primis, una 

funzione sociale e solo in un secondo momento anche commerciale, in quanto esse 

rappresentano un servizio essenziale per la cura e la tutela della salute, e quindi un 

aspetto fondamentale all’interno della collettività. “Il servizio farmaceutico è 

considerato un reparto determinante nelle politiche della salute che come tale deve poter 

contare su garanzie idonee ad evitare che l’interesse pubblico ad esso sotteso sia 

pregiudicato da valutazioni o scelte di carattere esclusivamente economico, anche se il 

suo perseguimento, secondo l’analisi costi-benefici, possa determinare un danno sotto il 

profilo imprenditoriale.”77 

A tal proposito, giova rileggere una recente sentenza del Tar Lazio che ribadisce: “la 

dislocazione delle farmacie all’interno dei confini comunali non è libera, bensì soggetta 

ad una valutazione discrezionale del Comune il quale sceglie in ragione della tutela 

dell’interesse pubblico locale cui è subordinata la propria azione istituzionale”.78 

La questione viene sollevata da parte di un titolare della farmacia che richiede lo 

spostamento della propria sede dal centro storico ad una zona periferica, in quanto la 

zona di partenza è interessata da una migrazione tale da poter compromettere l’attività 

economica esercitata. Il Tar legittima l’operato del Comune, che in forza del suo potere 

in materia di insediamenti farmaceutici sul proprio territorio, ha negato il nulla osta allo 

spostamento richiesto dal farmacista motivando che il centro abitato sarebbe rimasto 

privo di un servizio di interesse pubblico.  In questa maniera si sottolinea quindi come il 

potere autorizzatorio del Comune è finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico della 

                                                           
77A.SANTUARI, Le farmacie in primis svolgono una funzione sociale e non commerciale  in Giustizia 
amministrativa, fasc.4, 2008, pp. 349-351. 
 
78Tar Lazio, sez. II, 3 ottobre 2008, n.8760 
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comunità locale, e che tale tutela deve essere rafforzata laddove il trasferimento 

richiesto potrebbe incidere negativamente sugli strati più deboli della popolazione, i 

quali risulterebbero privi dell’assistenza farmaceutica. Perciò la libertà di iniziativa 

economica deve essere cedente rispetto al superiore interesse pubblico. Il Tar Lazio 

valuta anche il fatto che nella zona periferica in cui il richiedente vuole trasferire la 

propria farmacia è già presente un altro presidio farmaceutico, per tanto il giudice 

riconosce la valenza sociale e di utilità pubblica del mantenimento del servizio per il 

centro storico e per la popolazione ivi residente essendo invece la zona periferica già 

munita di tale servizio. Tale orientamento è stato confermato anche dal Parlamento 

Europeo che ha approvato una specifica Relazione79 in cui impegna Commissione e 

Stati Membri a considerare “i sistemi di sanità solidali” quali “elemento essenziale del 

modello sociale europeo e i servizi sociali di interesse generale” capaci di adempiere ad 

un obiettivo di interesse generale, “contribuendo alla giustizia e alla coesione sociale” . 

Possiamo, quindi, configurare la funzionalità del servizio farmaceutico rispetto alla 

tutela della salute e quindi farlo rientrare nella nozione di servizio di interesse generale, 

in quanto basato sul principio di solidarietà, concentrato sulla persona e che garantisce a 

tutti i cittadini di poter beneficiare in maniera concreta dei propri diritti fondamentali e 

contare su un elevato livello di protezione sociale. Finalità e obiettivi di pubblica utilità 

a cui il potere discrezionale e amministrativo dei Comuni deve conformarsi e che le 

farmacie sono chiamate a realizzare.        

2.4 -  L’esercizio farmaceutico tra servizio pubblico ed attività privata 

La legislazione vigente, considerata sia alla luce della normativa ordinaria, sia con 

riferimento alla normativa costituzionale, porta alla qualificazione dell’attività 

farmaceutica in generale come servizio pubblico. Questa configurazione giuridica è 

condivisa dalla dottrina prevalente, secondo la quale l’esercizio farmaceutico 

costituirebbe un servizio pubblico dato in concessione.  Si intende per servizio pubblico, 

quello previsto e strutturato dallo Stato al fine di dare a chiunque ne faccia richiesta, 

prestazioni di cure e di servizi ritenuti di utilità personale nel quadro di una più ampia 

utilità sociale. Tuttavia, un'altra parte della dottrina ha definito l’attività farmaceutica 
                                                           
79Relazione su “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-
2013”, 16 settembre 2008. 
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semplicemente come attività privata legata a pubblici interessi e perciò caratterizzata 

dalla destinazione a una pubblica funzione secondo la previsione generale di cui all’art. 

41 comma 3 Cost. 

In questo senso, occorre, quindi, effettuare una precisazione sul concetto di servizio 

pubblico e attività privata vincolata ad una pubblica funzione; l’idea della prestazione di 

utilità a favore della generalità dei cittadini o di determinate persone rischia di 

estendersi alla totalità dell’attività della pubblica amministrazione, che sempre in via 

diretta o indiretta, è volta a realizzare gli interessi della società e quindi dei cittadini che 

la compongono. Per questo è necessario distinguere all’interno della più generale 

attività amministrativa, quella più specifica attività in cui si identifica il servizio 

pubblico. 

Secondo quanto affermato in dottrina: “Posto che tutti gli interessi alla cui tutela è 

diretta l’attività amministrativa sono interessi pubblici, interessi per i quali lo Stato si 

assume la tutela giuridica attraverso la propria organizzazione e la propria iniziativa, è 

possibile e necessario distinguere tra tali interessi pubblici quelli che attengono alla 

società in quanto tale, cioè come universitas distinta dagli universi che la compongono, 

e quelli interessi pubblici che riguardano invece gli universi in quanto cittadini”.80 

Solo l’attività amministrativa organizzata in funzione degli interessi personali dei 

cittadini costituisce un servizio pubblico. 

Se la realizzazione degli interessi dei cittadini, sempre che tale realizzazione venga 

assunta tra i fini propri dello Stato, anziché essere attribuita direttamente ed 

esclusivamente alla pubblica amministrazione è assegnata ai privati, restando alla 

pubblica amministrazione la sua organizzazione e il suo controllo, tutta la diversità tra le 

due ipotesi (realizzazione diretta e realizzazione mediante soggetti privati) rimane 

confinata all’ordinamento dei mezzi, mentre dal punto di vista qualitativo dei fini,  esse 

si identificano totalmente parlando quindi in entrambi i casi di servizio pubblico. 

Le prestazioni relative al servizio pubblico, quindi, siano esse della pubblica 

amministrazione o dei privati, sono comunque prestazioni obbligatorie e integrano 
                                                           
80G.FALZEA, La legge giuridica del farmacista, Milano, Giuffrè 1983. 
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perciò la categoria dell’atto dovuto. Esse di conseguenza si svolgono nel regime 

giuridico della necessità e non in quello della libertà. Ciò quindi dimostra la 

inapplicabilità al servizio pubblico organizzato mediante prestazioni di privati dello 

schema giuridico dell’attività privata vincolata a pubblica funzione, e che perciò il 

servizio farmaceutico non possa farsi rientrare in tale fattispecie. 

2.4.1 -  Il servizio pubblico farmaceutico al vaglio della Corte di Giustizia 

Per definire giuridicamente il servizio farmaceutico, rifacendosi ad alcune illustri teorie, 

si rende necessario far ricorso al concetto e alla figura di pubblica funzione (art. 41 

comma 3 Cost.) come alternativa al concetto e alla figura di servizio pubblico. Tale 

norma si pone su un piano di maggiore generalità rispetto a quello in cui può collocarsi 

il servizio pubblico e perciò la sua previsione non è commensurabile al servizio 

farmaceutico. 

La previsione del dettato costituzionale riguarda in generale l’attività economica, sia 

pubblica che privata, e la sua collocazione nel sistema dei valori giuridici della società.  

Essa, a prescindere dalla natura pubblica e privata dei soggetti che la svolgono e dei fini 

specifici che in concreto persegue, è considerata dal legislatore costituzionale per la sua 

rilevanza rispetto ai fini generali assegnati allo Stato nella edificazione del modello 

società.  Cosichè, a differenza della comune attività economica, pubblica o privata, nella 

quale l’indirizzo e il coordinamento ai fini sociali viene dall’esterno e si sovrappone ai 

fini intrinseci propri di detta attività, l’attività farmaceutica è intrinsecamente destinata a 

fini sociali e questa destinazione istituzionale è semplicemente affiancata dalla 

complementare destinazione economica. Non si tratta dunque di un attività economica 

controllata e indirizzata a fini sociali, ma piuttosto di un attività che è già per sua natura 

sociale in via primaria ed essenziale, in più arricchita da una componente economica, 

strettamente dipendente dall’affidamento a soggetti privati dell’esercizio del servizio 

pubblico. 

La conferma che il servizio farmaceutico non può qualificarsi come attività economica 

privata con funzione sociale, è data dalla obbligatorietà della attività farmaceutica 

perfettamente parallela alla obbligatorietà delle prestazioni delle amministrazione 

nell’esercizio di un servizio pubblico, dalla stessa espletato in via diretta. E’ proprio 

questo aspetto della obbligatorietà dell’esercizio del servizio farmaceutico, sanzionato 



86 

 

dalla decadenza in caso di inosservanza, che fa dell’attività farmaceutica un servizio 

pubblico. 

Ma dove prevalentemente emerge questa qualifica dell’attività farmaceutica è nella 

normativa costituzionale che pone la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività e che implica, perciò, una  organizzazione sanitaria capace di 

rendere effettivo questo fondamentale diritto di ogni cittadino. Nell’ambito 

dell’organizzazione amministrativa sanitaria che assume oggi l’estensione e la 

complessità di un grande servizio pubblico dello Stato, si colloca appunto il servizio 

farmaceutico, come un servizio funzionalmente collegato alla organizzazione 

predisposta per la tutela giuridica della salute. All’art. 32 Cost.,e non all’art. 41 Cost 

occorre dunque richiamarsi per identificare la natura giuridica dell’attività farmaceutica, 

essendo di immediata evidenza la connessione di tale attività col diritto alla salute e 

l’assenza di un effettiva connessione tra essa ed il principio di libertà dell’iniziativa 

economica. 

Proprio riguardo il rapporto tra servizio farmaceutico, libertà di impresa e tutela della 

salute si è più volte pronunciata la Corte di Giustizia, perché mentre la giurisprudenza 

comunitaria fissa regole, limiti e principi anche nel settore dei servizi pubblici, gestiti 

secondo le legislazioni nazionali in un ottica di non mercato, la Consulta sostiene una 

nozione di servizio pubblico farmaceutico talmente lata da escludere i riflessi delle 

trasformazioni in materia di commercio sull’organizzazione dell’impresa-farmacia. 

In quest’ottica, il Tar Lombardia si rivolge alla Corte chiedendo un sindacato sulla 

proporzionalità ed adeguatezza delle scelte legislative italiane, al fine di verificare se la 

vendita di tutti i medicinali di fascia C anche al di fuori delle farmacie inserite in pianta 

organica, accompagnata da controlli efficaci che garantiscano qualità, professionalità e 

sicurezza sia idonea ad assicurare un efficiente ed appropriata distribuzione del farmaco 

su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 49ss TF UE.81 “Va 

rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell’Art. 267 del TF UE, 

la questione pregiudiziale se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione 

e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa 

                                                           
81Tar Lombardia ordinanza n.896/2012. 
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nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine 

professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta 

organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei 

farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del 

SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di 

vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento 

numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.” La portata 

dell’ordinanza non riguarda soltanto la vendita dei farmaci di fascia C non posti a carico 

del SSN, ma pone dubbi anche circa la compatibilità tra indirizzo comunitario, orientato 

a ripulire il diritto pubblico dell’economia degli stati membri ,dagli strumenti di 

pianificazione che si propongono di conformare i processi economici alle condizioni ivi 

prestabilite e i criteri del dirigismo costituzionale italiano che a volte rischia di tutelare 

interessi di operatori economici già insediati a discapito di altri. Secondo quanto 

argomentato dal Tar Lombardia: “La disciplina italiana sembra al collegio in contrasto 

con l’art. 49 TFUE, in quanto idonea a rendere di fatto impossibile lo stabilimento di un 

farmacista in Italia che voglia accedere al mercato dei farmaci di fascia C soggetti a 

prescrizione medica, oltre che a rendere concretamente più difficile lo svolgimento di 

tale attività economica entro il mercato nazionale. Non sembrano sussistere motivi che 

possano giustificare una tale restrizione all'esercizio di una libertà economica 

fondamentale prevista dal TFUE: non vi è alcuna motivazione legata all'obiettivo di 

ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale e di assicurare in tal 

modo a tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico; non vi è la 

motivazione di aumentare la sicurezza e la qualità dell'approvvigionamento della 

popolazione in medicinali; non vi è il rischio derivante da un eccesso di consumo, 

neppure in termini di ammontare di risorse pubbliche assorbite. Il contingentamento del 

numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale abilitati alla vendita dei farmaci 

di fascia C si traduce, pertanto, nella sproporzionata protezione di reddito degli esercizi 

esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione 

territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. Si impedisce, senza 

giustificazione di interesse generale, che, attraverso l’erosione delle posizioni di rendita 

create da una regolamentazione restrittiva, si accresca il grado di concorrenza, 

restituendo al mercato la sua capacità allocativa e, tramite produzioni più efficienti, si 

offrano ai cittadini benefici sotto forma di minori prezzi”.  
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Il Tar inoltre esamina la compatibilità del sistema normativo italiano in materia di 

farmacie rispetto alla costituzione economica italiana. 

I giudici costituzionali hanno attribuito una forte prevalenza alla salvaguardia del diritto 

alla salute, ponendo vincoli a qualsiasi scelta legislativa di riforma del servizio 

farmaceutico elaborata in chiave prettamente economicistica. La Consulta infatti 

interpreta l’art. 32 Cost come limite di utilità sociale alla libertà di iniziativa economica 

e al contempo principio fondamentale di giustificazione della potestà di pianificazione 

pubblica. Pertanto la giurisprudenza costituzionale induce i giudici milanesi ad 

effettuare una verifica sul piano del contemperamento tra il pieno riconoscimento della 

libertà di iniziativa economica e gli interessi generali. 

Così il Tar sostiene che: “l’art. 41,libertà economica, viene interpretato come garanzia 

verticale di non interferenza da parte dello Stato nell’ambito di scelte private, piuttosto 

che interpretato come presidio/difesa della concorrenza effettiva quale specifica 

modalità di funzionamento del mercato, e inoltre rifacendosi alla riforma del titolo V 

della Costituzione, sul riconoscimento della tutela della concorrenza tra le materie di 

competenza esclusiva dello Stato, non è stata data una chiara definizione delle ragioni e 

degli scopi della concorrenza come bene da tutelare”. Tale concezione era sostenuta da 

chi riteneva che, dato il carattere compromissorio della nostra carta Costituzionale, le 

norme in materia di economia risulterebbero superate, inapplicabili o sostituite dalle 

nuove regole economiche derivanti dall’ordinamento comunitario. Ma tale affermazione 

si fonda su un errore di fondo in quanto non tiene conto dei diversi piani su cui agiscono 

i trattati comunitari e la nostra costituzione, laddove l’art. 41 riguarda una situazione 

soggettiva di libertà individuale, mentre il diritto comunitario esprime un modello di 

relazioni economiche e giuridiche. La prima garantisce tutela del diritto di impresa, ma 

non si impegna nella scelta del sistema necessaria per porre forme di liberalizzazione e 

mercato, la seconda pone invece l’apertura del mercato e la libera competizione come 

fondamento per il loro svolgimento. Pertanto l’art. 41 non ha ostacolato scelte 

innovative nel campo dell’economia e la nostra Costituzione si è mostrata un idoneo 

contenitore per la cultura del mercato. Appare perciò del tutto irrisoria la 

contrapposizione tra dirigismo della nostra Costituzione e il principio comunitario 

dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 
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Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici milanesi, la Costituzione già garantisce 

un modello di economia di mercato, nel senso che il riconoscimento dell’iniziativa 

economica privata come diritto costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, è limitato 

solo dal rispetto della dignità e della sicurezza delle persone. L’effettività del diritto 

costituzionale implica l’apertura del mercato a tutti i cittadini, la parità di accesso agli 

stessi, la concorrenza e l’economia di mercato e la sua corrispondenza all’utilità sociale. 

Solo quando la concorrenza non è possibile è ravvisabile il contrasto con l’utilità 

sociale; ed in questo caso sono ammissibili le misure escludenti l’iniziativa privata di 

cui all’art. 43 Cost. “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o 

trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si 

riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio 

ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. La legge non può inibire il libero 

svolgimento dell’iniziativa, né contrastarla, essa può solo coordinare l’attività 

economica verso fini sociali, ma senza eliminarne il mercato. 

Dall’altro lato, l’ordinanza invece appare condivisibile nella parte in cui afferma che il 

diritto comunitario si rifà al principio per cui prima di rivolgersi ai pubblici poteri 

occorre verificare la possibilità che le disfunzioni di mercato siano semplicemente 

corrette bilanciando gli elementi della competizione economica con il perseguimento 

delle esigenze sociali. Secondo il diritto comunitario, quindi, la regolazione pubblica dei 

mercati è residuale e ammissibile solo in via sussidiaria rispetto all’osservanza del 

principio di concorrenza  e solo per il perseguimento di obiettivi che non è possibile 

raggiungere con il mantenimento delle condizioni concorrenziali. L’interesse generale 

non assicurato dal mercato, rappresenta il limite e la giustificazione entro cui ammettere 

l’intervento di regolazione. 

Da ciò quindi emerge, anche se non rilevato nell’ordinanza in questione, la 

contrapposizione tra il legislatore comunitario, volto a limitare gli interventi di 

regolazione, e il legislatore italiano che non effettua una valutazione dell’impatto di 

ogni singola norma in termini di costi e benefici, come strumento necessario ai fini di 

una migliore regolazione, che costituisce un presupposto per lo sviluppo di un ambiente 

concorrenziale non falsato da barriere regolamentari.    
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Nel nostro Paese, dunque, manca una valutazione dell’intervento regolatorio, per 

verificare se le modalità prescelte dai pubblici poteri oltre ad essere finalizzate agli 

obiettivi perseguiti, risultano contestualmente anche quelle meno restrittive della 

concorrenza. 

Quanto è stato esposto dall’ordinanza del Tar Lombardia e sulla pronuncia da parte della 

Corte di Giustizia si conclude che, né la Corte Costituzionale né i giudici di 

Lussemburgo, sono favorevoli a forme di completa liberalizzazione del servizio di 

distribuzione dei farmaci che eliminano del tutto le restrizioni connesse alla primaria 

esigenza di tutela della salute pubblica. Entrambi le Corti si rifanno al principio della 

prevalenza della tutela del diritto alla salute sulla concorrenzialità nel mercato della 

distribuzione del farmaco, rinunciando così di fatto ad un sindacato sulla 

proporzionalità ed adeguatezza delle scelte legislative. In questa maniera si delinea  un 

forte rispetto ed ossequio nei confronti delle scelte legislative, con la conseguenza di 

lasciare più spazio alla discrezionalità del legislatore e dei pubblici poteri nell’ambito 

della distribuzione del farmaco, su cui incidono diversi diritti fondamentali (diritto alla 

salute, libertà di stabilimento, iniziativa economica privata). 

Da tale disamina, secondo quanto anche confermato in dottrina82, ne deriva il carattere 

pubblicistico del servizio farmaceutico che non può essere contestato in quanto ha come 

base primaria e come obiettivo principale la tutela del diritto alla salute che prevale 

rispetto ad interessi economici imprenditoriali che comunque vengono soddisfatti ma 

entro limiti prestabiliti. La stessa disciplina legislativa delle farmacie e il loro 

assoggettamento a continui controlli, rivela appunto l’esistenza di un preminente 

interesse pubblico al regolare svolgimento del relativo servizio a favore di una 

collettività, di potenziali utenti, dell’intera popolazione per la quale esso viene 

predisposto. Quest’ultimo, anche qualora venisse svolto dai privati, tende sempre al 

soddisfacimento di fini istituzionali, risultando irrilevante che la singola sede sia 

affidata ad un farmacista privato o ad un ente pubblico essendo in entrambi i casi 

sottoposta allo stesso regime. 

                                                           
82R.CIFARELLI, Il servizio farmaceutico italiano di nuovo al vaglio della Corte di Giustizia in 
Giurisprudenza di merito, fasc.7-8, 2012, pp.1694-1708. 
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Il servizio farmaceutico pertanto rientra nella categoria di attività che se per un verso 

non sono riservate alla mano pubblica, e conseguentemente vengono affidate 

indifferentemente a gestori privati o pubblici con modalità identiche, in considerazione 

degli interessi che sono in grado di soddisfare, vengono assoggettate ad una disciplina 

inderogabile sia per quanto riguarda i requisiti professionali del gestore, sia per le loro 

modalità di svolgimento. Quindi l’amministrazione pubblica, non svolge una funzione 

di mero controllo ma stabilisce preliminarmente i fini che l’attività deve perseguire, i 

quali vengono sottratti alla libera disponibilità del gestore del servizio. Quest’ultimo, 

mediante l’atto che lo abilita allo svolgimento del servizio, resta vincolato al 

perseguimento degli obiettivi prefissati in funzione del fine sociale che appunto il 

servizio è destinato dalla legge a realizzare. 

2.4.2 -  Servizi pubblici e diritto dell’economia 

La Costituzione italiana ha eretto difese assai deboli all’intervento pubblico 

nell’economia. Tanto è vero che i servizi pubblici nazionali sono stati per lo più 

esercitati in regime di monopolio legale (privativa o riserva d’attività) ex art. 43 della 

Costituzione. Inoltre, sotto il profilo organizzativo, l’attività veniva svolta talora 

direttamente dallo Stato o dagli enti locali (gestioni interne o in economia), talora 

attraverso aziende-organo (statali e municipalizzate), talora da enti pubblici separati 

dallo Stato ma assoggettati a poteri di indirizzo e controllo diretto (enti pubblici 

economici), talora da soggetti privati in regime di concessione amministrativa. 

In molti casi i concessionari, individuati senza alcun meccanismo di concorrenza per il 

mercato (procedure di gara per la scelta del concessionario) e cioè direttamente per 

legge o su base prettamente fiduciaria, avevano essi stessi natura di enti pubblici oppure 

erano soggetti formalmente privati (società per azioni), ma sostanzialmente pubblici, in 

quanto i pacchetti azionari di maggioranza erano riconducibili direttamente o 

indirettamente ai ministeri di riferimento. 

Vero è che nel diritto comunitario vige il principio della neutralità del regime di 

proprietà pubblica o privata delle imprese (art. 345 del Trattato) e dunque, come 

chiarisce la Comunicazione della Commissione sui servizi d’interesse generale del 20 

settembre 2000, “non è pertanto necessario privatizzare le imprese pubbliche”. Tuttavia, 

dal punto di vista dei modelli di regolazione pubblica, com’è ha rilevato l’Autorità 
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garante della concorrenza e del mercato in una recente segnalazione al Governo e al 

Parlamento, “il ricorso alla proprietà pubblica delle imprese come strumento 

dell’intervento nell’economia è meno preferibile rispetto a forme più dirette di 

regolazione” e ciò a causa di diversi fattori tra cui l’inefficienza nella gestione dovuta al 

perseguimento di obiettivi extraziendali, la fruizione di sussidi distorsivi della 

concorrenza, la scarsa contendibilità del controllo dell’impresa, la scarsa trasparenza 

degli obiettivi aziendali perseguiti. 

Inoltre, come ha sottolineato di recente l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato in un’altra segnalazione, alcuni servizi pubblici  per i quali una riserva legale 

non era mai esistita o era venuta meno, sono rimasti e in alcuni casi continuano a essere 

assoggettati a regimi di concessione amministrativa. Vi è dunque il rischio di distorsioni 

alla concorrenza considerato che le imprese concessionarie sono collocate in una 

posizione privilegiata rispetto alle altre imprese. 

Così per diversi servizi pubblici, esercitati sulla base di titoli abilitativi anche diversi 

dalla concessione (licenze e autorizzazioni), tra cui rientra appunto la farmacia, la 

legislazione amministrativa vigente contiene restrizioni all’entrata sul mercato, in 

particolare sotto forma di limiti quantitativi del numero di operatori ammessi e di altri 

privilegi accordati agli operatori già presenti nel mercato. 

Nel settore delle farmacie (per il quale molti autori83  hanno sollevato alcuni dubbi se 

sussista ancor oggi l’esigenza di una qualificazione in termini di servizio pubblico, 

piuttosto che di una  attività commerciale soggetta a un minimo di regolamentazione 

pubblica) il numero degli esercenti è stabilito sulla base di parametri numerici rigidi 

rapportati alla popolazione dei singoli comuni e alle distanze tra esercizi. Più in generale 

la nozione di servizio pubblico, con tutto ciò che ne consegue in termini di regime 

vincolistico, ha avuto una tendenza espansiva nel nostro ordinamento. E ciò sia in 

seguito a interventi legislativi, come, per esempio, a livello locale, la legge 8 giugno 

1990 n. 142 che contiene una nozione potenzialmente omnicomprensiva di servizi 

pubblici locali, cioè quei servizi che abbiano per oggetto la “produzione di beni ed 

attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 
                                                           
83 M.CLARICH, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e tedesca a 
confronto, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, I, 2003 pp 91. 
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delle comunità locali” (art. 22 ora confluito nel Testo Unico degli enti locali) ;sia in 

seguito all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che in passato qualificava come 

servizio pubblico persino l’attività bancaria. 

Secondo uno studio recente dell’Ocse, per effetto di politiche di regolazione 

amministrativa vincolistiche protrattesi per decenni, fino a una decina d’anni fa, l’Italia 

era uno degli Stati nei quali la presenza delle imprese pubbliche era maggiore, anche nei 

settori diversi da quello dei servizi pubblici, e nei quali le inefficienze e le distorsioni 

dovute all’eccesso di regolazione pubblica erano tra i più pesanti;  il tutto a danno dei 

consumatori e degli utenti di servizi pubblici costosi e poco efficienti. L’inversione di 

tendenza all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, secondo il documento 

dell’Ocse, è dovuta a una pluralità di fattori, taluni contingenti (come la grave crisi 

finanziaria, con la svalutazione della lira, che colpì l’Italia nel 1992), altri strutturali 

come la politica più agguerrita della Commissione in tema di aiuti di Stato che  innescò 

ampi processi di privatizzazione di imprese pubbliche e di smantellamento dello Stato 

imprenditore e soprattutto, il recepimento delle direttive comunitarie di liberalizzazione 

di settori cruciali come l’energia elettrica, le telecomunicazioni, le poste, il gas ecc. 

Si è tentato perciò di aprire anche il settore farmaceutico verso una più ampia 

liberalizzazione pur rimanendo ferma la sua impostazione di servizio pubblico e quindi 

soggetto comunque ad una precisa e puntuale regolamentazione da parte dello Stato. Si 

cerca quindi di effettuare un intervento di ripresa e maggiore azione  del 1 comma 

dell’art. 43 Cost. circa il diritto di iniziativa privata e a rendere più flessibile la nostra 

Costituzione verso una libertà di concorrenza, che rappresenta un principio generale del 

diritto comunitario, di cui le istituzioni degli Stati membri devono tenerne conto 

nell’esercizio del loro potere discrezionale, applicabile non solo agli atti normativi, ma 

anche a quelli amministrativi. 

Inoltre, con la revisione del Titolo V della Costituzione ad opera della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, cioè nel contesto di un ripensamento generale dei 

rapporti tra Stato, Regioni ed enti territoriali all’insegna del principio di sussidiarietà, ha 

fatto ingresso nell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, la “tutela della 

concorrenza”, inserita tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello 

Stato. L’elenco include anche la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
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concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale” (lett. m), un riferimento cioè indiretto ai servizi pubblici e, in particolare, al 

loro contenuto di universalità che costituisce uno dei collanti del modello europeo di 

società. Si tratta, com’è stato osservato, di disposizioni che non definiscono “materie” in 

senso proprio (come accade, per esempio, nel caso dei pesi e misure, dell’agricoltura, 

ecc.) ma che impongono il perseguimento di “valori” dell’ordinamento e che hanno 

ricadute di tipo trasversale. 

Questi emendamenti alla Costituzione sono state colte subito dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato. La segnalazione prima ricordata sottolinea che esse 

dovrebbero trovare un seguito in una revisione della regolazione statale, regionale e 

locale in senso pro-concorrenziale. Infatti, ha ritenuto che “la garanzia dell’universalità 

dei servizi di pubblica utilità sia inevitabile anche in un contesto di parziale o completa 

liberalizzazione, poiché il diritto alla “prestazione minima” è ormai da considerarsi 

principio generale di rango costituzionale”, anche se la regolazione delle prestazioni 

minime “non deve divenire l’occasione per introdurre ingiustificate restrizioni della 

concorrenza” 

                 

 

                                               

 

 

                                              

 

 

 

 



95 

 

                                              CAPITOLO 3  

 

 

 

 

 

 

 

           ATTIVITA’ PRIVATA E IMPRESA NELLA FARMACIA 

3.1 -  Il farmacista in qualità di imprenditore.  

Non sarebbe corretto limitarci a definire la farmacia unicamente sotto il profilo  

pubblicistico, ma occorre invece soffermarsi su un aspetto che ormai, forse più di prima, 

sta prendendo il sopravvento nell’ambito del “sistema farmacie”: l’aspetto 

imprenditoriale e commerciale.  

Con lo sviluppo dell’industria del farmaco l’attività del farmacista non era più incentrata 

solo sulla preparazione galenica di prodotti medicinali, ma si estendeva alla piena 

distribuzione del medicinale, rivestendo in questo modo il farmacista la posizione di 

vero e proprio commerciante. Egli si pone come intermediario volto a destinare, sulla 

base della prescrizione medica contenuta nella ricetta, il prodotto richiesto dal cliente. In 

questa maniera si ridisegnano i contorni della professione mettendo in luce la necessità 

di ampliare il bagaglio di conoscenze della categoria con nozioni anche di natura 

imprenditoriale. 

Il farmacista non si può quindi concentrare esclusivamente su un attività di laboratorio, 

ma deve essere in grado di poter gestire il suo esercizio professionale e non (vendita di 

prodotti di libero mercato) in un ottica commerciale al fine di organizzare i propri beni 

sia per prestare un servizio pubblico, sia al fine di rispondere ad esigenze economiche in 
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relazione al profitto e utile verso cui è diretto.  Naturalmente ciò non porta a far venir 

meno l’aspetto professionale del farmacista che rimane pur sempre un soggetto iscritto 

ad un albo, responsabile e idoneo a valutare la correttezza delle prescrizioni mediche, 

dispensare consigli ai clienti ed informare sulla pericolosità, composizione, ed effetti dei 

farmaci, ma capace al contempo di poter regolare la sua attività come appunto impresa.  

Confluiscono così in un unico soggetto sia la figura di farmacista-professionista 

intellettuale, sia la figura di farmacista-imprenditore commerciale. Infatti al di sotto del 

piano pubblicistico, l’attività del farmacista, autorizzato all’esercizio, resta 

fondamentalmente regolata da norme di diritto privato, anche se norme di diritto 

pubblico possono influenzare in parte i relativi rapporti, e  situazioni di diritto privato 

possono ripercuotersi sull’esercizio. Il farmacista è comunque sottoposto anche al 

regime di diritto privato e la sua attività costituisce appunto “impresa” per cui  qualifica 

il farmacista stesso come imprenditore. Il farmacista è nel contempo  un imprenditore ed 

un esperto di farmaci, e le due qualità non possono scindersi. 

3.1.1 -  La giurisprudenza sulla qualificazione del farmacista 

Ci sono stati precedenti giurisprudenziali che hanno portato a separare le due accezioni 

tra farmacista-professionista e farmacista-imprenditore. Un primo indirizzo ha fatto leva 

sulla distinzione tra titolarità ed esercizio della farmacia per dedurre che quando la 

proprietà spetta a un non farmacista e l’esercizio viene svolto da persona diversa, il 

proprietario della farmacia è imprenditore commerciale. Tale criterio ha portato a 

separare le due forme di gestione della farmacia: la gestione patrimoniale e la gestione 

tecnica.  

Secondo questa precisazione, imprenditore commerciale sarebbe il non farmacista che 

ha in proprio la gestione patrimoniale della farmacia comportando quindi un esercizio di 

impresa commerciale. Ciò ha sollevato due ordini di problemi relativi all’identificazione 

dei contratti collettivi applicabili per i dipendenti di farmacie: se sia applicabile  quello 

riguardante i dipendenti di studi professionali o quello che interessa  i dipendenti di 

aziende commerciali. Se le due gestioni fanno capo alla medesima persona, il 

farmacista, quale unico gestore della farmacia, si presenta come professionista e il 

rapporto di lavoro con i dipendenti è disciplinato dal contratto collettivo per i dipendenti 

di studi professionali; se invece la gestione patrimoniale è svolta da un titolare non 
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farmacista, poiché il gestore assume la qualifica di imprenditore commerciale, si deve 

fare riferimento al contratto collettivo per i dipendenti di aziende commerciali.84  

Un secondo indirizzo giurisprudenziale ha poi distinto il farmacista che opera con 

prodotti da lui stesso preparati e il farmacista che opera invece con prodotti già preparati 

dalle case farmaceutiche; nel secondo caso egli acquista la qualità di imprenditore 

commerciale85. Successivamente, essendosi manifestato nelle vendite in farmacia un 

rovesciamento quantitativo tra prodotti preparati dal farmacista e prodotti già 

predisposti dall’industria ,ed essendosi dall’altra parte diffuso il sistema della vendita 

nell’ambito della farmacia di prodotti non medicinali, il criterio è stato rettificato: si è 

ritenuto che il farmacista acquista la qualifica di commerciante quando opera con 

prodotti di libero mercato, mentre non l’acquista fin a quando opera con medicinali da 

lui stesso preparati o prodotti in forma o dose di medicamento dalle ditte produttrici ma 

contemplati nella farmacopea ufficiale con la tariffa relativa. 

L’orientamento seguito dalla giurisprudenza passata si basava su una concezione di 

attività farmaceutica che anche se molteplice (gestione patrimoniale e gestione tecnica) 

e differenziabile in ordine al suo oggetto (medicinali preparati dallo stesso farmacista, 

prodotti dell’industria farmaceutica, prodotti non medicinali) deve sempre riportarsi ad 

una qualifica giuridica unitaria e ad un'unica disciplina normativa che sarà o quella del 

commerciante o quella del professionista, in chiave prettamente esclusiva e alternativa.  

Inoltre distinguendo la gestione in quella patrimoniale e tecnica, la giurisprudenza  

riteneva che la prima fosse intrinsecamente di natura commerciale e la seconda di natura 

professionale, aggiungendo che fin quando le due gestioni si concentrano in un'unica 

persona, ha il sopravvento la gestione tecnica, mentre nei casi in cui le due gestioni sono 

soggettivamente dissociate non operando più il principio della prevalenza professionale, 

il gestore patrimoniale assume la veste di commerciante e il gestore tecnico quella di 

professionista.  In fine il farmacista che racchiude in sé le due gestioni e che quindi non 

sarebbe commerciante, diviene tale se estende la sua attività a prodotti di libero mercato 

non compresi nella farmacopea nazionale e nella tariffa relativa. Si delineano così due 

opposti criteri di prevalenza: quello professionale su quello commerciale, fino a quando 

                                                           
84 Cass.civ. Sez. un. 22 marzo 1958 n. 959 in Giust. Civ. 1958 , I, 835. 
 
85 Cass. 22 marzo 1934 n. 939 in Foro it, 1934. 
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le due gestioni, tecnica e professionale si concentrano nella medesima persona; quello 

commerciale rispetto a quello professionale, tutte le volte in cui l’attività del farmacista 

si estende a prodotti di libero mercato. 

Tale giurisprudenza è stata superata con la legge 2 aprile 1968 n. 475 che all’art. 11 

stabilisce: “il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della 

gestione dei beni patrimoniali della farmacia”. Da ciò ne discende che devono 

concentrarsi nella medesima persona la titolarità della farmacia, la sua conduzione 

professionale e la sua conduzione economica. Lo stesso articolo al secondo comma 

ammette la sostituzione temporanea del farmacista (in ipotesi tassativamente indicate) 

ed è solo in tali fattispecie che si concretizza la momentanea dissociazione tra la 

posizione del titolare di farmacia e quella di gestore tecnico, rimanendo altrimenti 

cumulate sullo stesso soggetto. Dalla dizione della legge quindi si trae una chiara 

indicazione del carattere imprenditoriale della professione farmaceutica sul presupposto 

che lì dove il legislatore parla di beni patrimoniali della farmacia, in realtà intende 

riferirsi all’azienda, accumulando quindi entrambi gli aspetti professionale-

imprenditoriale nel titolare della stessa. L’art. 12 inoltre consente il “trasferimento della 

titolarità della farmacia, decorsi cinque anni dalla conseguita titolarità, purchè  

l’acquirente sia titolare di un'altra farmacia o un soggetto idoneo in precedente 

concorso. Il trasferimento, a tutti gli effetti di legge non è ritenuto valido se insieme col 

diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che 

vi è connessa, pena la decadenza”. Il trasferimento pertanto è consentito purchè investa 

tutte le posizioni del farmacista, dalla titolarità alla gestione tecnica ed economica, 

sottolineando sin da adesso la qualifica che la legge dà all’azienda farmaceutica come 

azienda commerciale. Questo conferma come quindi il farmacista non possa al 

contempo che rivestire un duplice ruolo e di racchiudere in sé entrambi le funzioni 

sanitario-commerciale, che non possono essere lette separatamente, ma facenti capo ad 

un unico soggetto. 

La designazione di farmacista in qualità anche di imprenditore commerciale è stata 

oggetto di alcune sentenze86 che hanno riguardato la materia di locazione. Partendo 

                                                           
86 Pretura di Milano, 20 novembre 1951, nella decisione si afferma che nell’esercizio del farmacista è 
prevalente il carattere di professione liberale, pertanto l’aumento del canone di locazione dovuto dal 
farmacista ai sensi della legge 23 maggio 1950 n.253,deve essere limitato alla misura del cinquanta per 
cento. 
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dalla decisione emessa dalla pretura di Milano, si afferma che, in mancanza di un 

accordo fra locatore e conduttore, il Pretore era chiamato a decidere la misura 

dell’aumento sul canone di locazione dovuto dal conduttore al locatore. Per fissare 

l’aumento in parola, il Pretore doveva qualificare l’attività esercitata dal farmacista e 

risolvere quindi la questione se il farmacista sia imprenditore commerciale o libero 

professionista, in quanto nel primo caso si sarebbe dovuto corrispondere un aumento del 

canone di locazione nella misura del cento per cento, nel secondo solo del cinquanta per 

cento. I giudici hanno confermato la seconda soluzione, essendo l’immobile in 

locazione adibito all’esercizio di un’attività professionale: “ E’ nota la questione se nel 

farmacista debba ritenersi prevalente la qualità di imprenditore commerciale, ovvero 

quella di libero professionista. Ritiene il Pretore prevalente nell’esercizio dell’attività di 

farmacista il carattere della professione liberale, che presuppone un particolare corredo 

di cognizioni scientifiche, acquisite attraverso studi speciali, nonchè il possesso di un 

titolo abilitativo corrispondente. Affermando così che l’attività del farmacista non si 

limita allo scambio di beni ma importa l’applicazione di quelle conoscenze e di quelli 

studi, derivandone lo scambio solamente come atto finale”.  

Tali questioni sono state affrontate in dottrina aprendo un ampio excursus sulla figura 

del farmacista87 e sottolineandone l’aspetto commerciale accanto a quello professionale; 

innanzitutto si affermava che non può costituire ostacolo alla concezione di farmacista 

come imprenditore commerciale la sua particolare posizione pubblicistica che non 

esclude affatto l’applicabilità delle norme di diritto privato sull’impresa, in quanto, le 

norme privatistiche, prevedono un fatto diverso o quanto meno un aspetto diverso da 

quello previsto dalle norme di diritto pubblico. Ciò da ammettere tenendo conto della 

difformità degli interessi presi in considerazione e disciplinati dalle norme dei due 

ordini diversi, le quali norme privatistiche e pubblicistiche ricevono un applicazione 

autonoma in rapporto ai distinti obiettivi perseguiti.  

Inoltre si può considerare il farmacista come imprenditore commerciale, in quanto oggi 

esso rivende abitualmente le c.d. specialità già confezionate dalle case produttrici 

svolgendo così un attività di mera compravendita, cioè senza manipolazioni di 
                                                                                                                                                                          
 
 
87 G.ROMANI-PAVONI, Il farmacista è anche imprenditore commerciale in Riv. Dir .comm. 
fasc.2,1952,pp. 224 ss. 
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medicinali e senza svolgimento di attività chimico-farmaceutica, tale da inserirlo nella 

categoria di imprenditori di cui all’art. 2195, comma 2 c.c.  

Quello da vedere è se questa attività di compravendita, può considerarsi al contempo 

intellettuale, portando quindi a limitare i confini tra impresa e libera professione.  

La questione affrontata dall’autore88 partiva dal fatto che un impresa è necessariamente 

un attività economica o attività indiretta alla produzione della ricchezza, ma che allo 

stesso tempo  anche un attività intellettuale può creare utilità economiche poiché tutti o 

quasi tutti i servizi producono reddito. Pertanto un soggetto può svolgere attività 

intellettuale, senza escludere che lo stesso possa anche svolgere attività imprenditrice: 

un professionista, sarà imprenditore commerciale se esercita attività imprenditrice oltre 

a quella professionale intellettuale. Il farmacista quindi, svolge anche attività non 

intellettuale, che è appunto l’attività di compravendita, limitandosi in questo caso alla 

mera identificazione del preparato da vendere, non potendo però questa considerarsi 

attività intellettuale, altrimenti sarebbe tale ogni attività di vendita. Nè si può 

trasformare in intellettuale un attività di vendita, per il fatto che si tratta di prodotti 

particolarmente delicati, altrimenti sarebbe da considerarsi intellettuale ogni attività di 

vendita di prodotti particolarmente pericolosi o delicati.  

Inoltre l’autore sosteneva che quando si parla di attività intellettuale in senso stretto si 

allude ad un concetto abbastanza chiaro, dovendosi considerare attività intellettuale e di 

professione, l’attività nella quale la parte intellettuale è determinante del risultato. 

Pertanto egli esclude che possa considerarsi intellettuale nel senso dell’art. 2229 c.c un’ 

attività che si limita alla identificazione delle cose da vendere, identificazione che esige 

si, una notevole attenzione, ma non comporta comunque alcuna particolare difficoltà, né 

richiede cognizioni tecniche; infatti è effettuata, in alcuni casi, anche da persone sfornite 

di titolo di studio ed ignare della chimica farmaceutica. Nè si potrebbe obbiettare che il 

farmacista esplichi attività intellettuale controllando l’esattezza della ricetta del medico, 

perché simile indagine non può non aver luogo quando il medico ordina un preparato, 

limitandosi in tal caso il farmacista ad individuare questo.  

Secondo l’autore quindi, solo e limitatamente a tale attività di “identificazione”, manca 

il presupposto stesso dell’applicazione delle norme relative alla professione intellettuale.  
                                                           
88 G.ROMANI-PAVONI. Ultima opera citata. 
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Invece ci troviamo nell’ambito della professione liberale, laddove il farmacista formi 

esso stesso il farmaco fornito al cliente che ne ha fatto esplicita richiesta. In questo caso 

il trasferimento della proprietà del farmaco dal farmacista al cliente è oggetto del 

contratto di prestazione di opera intellettuale, il quale rientra prettamente nella 

fattispecie del contratto del lavoro autonomo, sottolineandone l’inscindibilità fra il 

risultato e la prestazione dell’attività personale. Poiché, data la funzione del contratto di 

lavoro autonomo, il risultato di esso deve essere acquisito al committente, ne consegue 

che il trasferimento della proprietà della cosa in cui si materializza il risultato, fa parte 

del contenuto del medesimo contratto di lavoro autonomo. Non è perciò esatto 

qualificare “sic et simpliciter” come impresa l’esercizio di una farmacia, perché quando 

si tratta di esercizio di professione intellettuale  si è fuori dall’ambito dell’impresa; e 

quindi  l’esercizio di farmacia, inteso come  preparazione di farmaci da fornire al 

cliente, è libera professione.  

Le norme che regolano il contratto di lavoro autonomo, comprendente  la prestazione di 

opera intellettuale, si osservano se la materia è fornita dal prestatore d’opera purchè le 

parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione il preparato galenico, nel 

qual caso si applicano le norme sulla vendita.  Nel caso qui considerato non viene 

rilevata prevalentemente la materia, ossia la medicina fornita al cliente, la quale prima 

non esisteva come tale, ma appare nuova ed è il risultato della prestazione d’opera, 

quindi configura l’applicazione di norme relative alla libera professione. Se invece si 

trattasse di prodotti confezionati dal farmacista, ma non su richiesta del cliente, cioè 

prodotti da lui già preparati, si avrebbero pure e semplici compravendite, poiché la 

precedente attività intellettuale esplicata per preparare i farmaci non sarebbe dedotta nel 

contratto col cliente.  

L’autore, perciò, definisce che laddove il farmacista si limiti ad identificare e cedere il 

prodotto farmaceutico già confezionato, si applicano le sole norme di compravendita, 

mentre nel caso in cui è lo stesso farmacista a preparare il medicinale, su richiesta del 

cliente, ci troviamo nell’ambito di prestazione d’opera e quindi si applicherebbero 

unicamente le norme relative all’attività professionale.  

Tuttavia tale concezione non può essere condivisa, in quanto è stato ribadito che 

appunto, anche nella mera cessione del prodotto industriale non si può escludere del 
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tutto un attività intellettuale, e che anche in tale ambito il farmacista presta le proprie 

conoscenze e capacità professionali e ne risponderà come responsabile. E’ certo, infatti, 

che per fare qualunque cosa è necessaria, in varia misura, un attività intellettuale, uno 

stato di conoscenza,  in quanto l’uomo non è una macchina.  

Da ciò se ne deduce come quindi il farmacista nell’esercizio della sua ampia attività 

impiega sempre una componente professionale e intellettuale accompagnata da quella 

commerciale e imprenditoriale; le due attività non possono escludersi a vicenda ma 

intersecarsi tra loro, essendo difficile poter creare una perfetta linea di demarcazione tra 

i due campi, che a secondo dei casi, possono fondersi svariatamente, ma senza mai 

portare il venir meno di un profilo rispetto all’altro.  

Per tale motivo non occorre verificare se l’attività di compravendita sia o meno 

prevalente rispetto alla restante attività del farmacista, perché per aversi imprenditore è 

necessario che l’attività professionale imprenditrice sia esercitata con sistematica 

continuità, ma non anche che sia esclusiva o principale rispetto alle altre possibili 

attività del medesimo soggetto. L’elemento della prevalenza dell’attività imprenditrice 

non è richiesto dalla legge come costitutivo della nozione di imprenditore, per cui 

sarebbe arbitrario esigerlo.  

Si afferma così, che in un farmacista che compie con sistematica continuità, e 

ovviamente a scopo di lucro, cioè professionalmente, atti di compravendita e quindi 

svolge un attività intermediaria nella circolazione di beni, deve  ravvisarsi la figura 

dell’imprenditore commerciale. Le norme che prevedono un tale fatto, nella specie 

norme di diritto privato concernente l’imprenditore e l’impresa, si applicano 

necessariamente poiché è di comune esperienza che i farmacisti svolgono anche attività 

di mera erogazione e circolazione di prodotti. Siamo quindi  di fronte ad una figura di 

libero professionista e imprenditore commerciale, essendo quest’ultima cumulabile con 

ogni altra e non essendovi al riguardo divieti di ordine pubblicistico. Possiamo così 

concludere che il farmacista è un libero professionista, perché svolge prestazioni di 

opera intellettuale, ma è anche un imprenditore commerciale, in quanto svolge attività di 

compravendita. 
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3.1.2 - Il pieno riconoscimento del farmacista come imprenditore. 

Un ulteriore dato che conferma l’aspetto imprenditoriale presente nella farmacia fa 

riferimento all’avviamento commerciale in relazione al trasferimento di una sede 

farmaceutica assegnata ad un diverso farmacista o ad un gestore provvisorio. Ciò viene 

disciplinato nell’art. 110 del r.d 27 luglio 1934 n.1265 che prevedeva: “l’obbligo in 

capo al concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi dello stesso gli 

arredi, le provviste e le dotazioni attinenti alla farmacia e di corrispondere un indennità 

di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della 

farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile 

nell'ultimo quinquennio”. In questa maniera non si poteva altro che qualificare la 

farmacia come azienda, ossia, struttura o insieme di beni materiali, oggetto di scambio, 

e rapportare ad essa il relativo regime, in quanto la disciplina legislativa 

dell’avviamento farmaceutico attiene alla componente commerciale dell’attività del 

farmacista e conferma l’assunto del cumulo, nella figura del farmacista, della duplice 

qualifica di professionista e commerciante.  

L’indennità di avviamento per il farmacista non è legata al trasferimento 

dell’avviamento da un soggetto ad un altro e dunque alla determinazione del 

corrispettivo di un beneficio di cui venga a godere il nuovo gestore, bensì unicamente 

all’esigenza di trovare un compenso alla perdita che il precedente gestore viene a subire 

in conseguenza della cessione dell’attività commerciale. Questa è l’interpretazione 

dominante che viene seguita in dottrina89; pertanto l’indennità si riferisce ad un bene 

che il precedente gestore ha costituito con la sua attività e la sua organizzazione, 

ottenendone quindi una capacità di reddito della quale però lo stesso non può più 

beneficiare. 

Si sottolinea così la doppia anima dell’attività farmaceutica, professionale e 

commerciale, collegata alla doppia componente, pubblicistica e privatistica della 

gestione dell’azienda farmaceutica, che ben si riflettono sul fenomeno dell’avviamento 

nel settore specifico delle farmacie conferendogli dei caratteri assolutamente peculiari. 

                                                           
89 A.CATELANI, La sanità pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, G.SANTANIELLO, (a cura 
di), Padova, Cedam, 2010. 
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La farmacia infatti in quanto complesso di beni organizzati per l’esercizio del servizio 

farmaceutico, altro non è che un azienda e l’attività di gestione dell’azienda 

farmaceutica è una gestione imprenditoriale. Possiamo quindi identificare il farmacista 

come commerciante/imprenditore sia perché svolge la funzione di intermediario nella 

distribuzione dei farmaci costituenti specialità medicinali, e sia perché svolge un attività 

per il cui esercizio è necessaria l’esistenza di un azienda (art. 2555 c.c.) costituita dagli 

arredi, dalle provviste e dalle dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico. Tale azienda 

è sottoposta ad una disciplina, che in parte però si discosta da quella prevista dal codice 

civile, in quanto  l’azienda farmaceutica può essere ceduta anche essa per atto tra vivi, 

ma con dei limiti diversi da quelli di cui agli art. 2556 e seguenti c.c. Questi limiti o per 

meglio dire, peculiarità, infatti, distinguono il farmacista dagli altri professionisti 

intellettuali, i quali non svolgono un’attività di cui all’art. 2195 c.c, non possono essere 

sottoposti a procedure concorsuali, secondo quanto disposto dall’art. 1,comma 1,legge 

fallimentare e non sono titolari di un organizzazione di beni qualificabili come azienda. 

3.1.3 -  Alcune differenze tra farmacista e commerciante 

Sicuramente le due figure del farmacista in qualità di professionista e imprenditore, 

anche se da un punto di vista morfologico sono assimilabili, conducono comunque ad 

evidenziare alcune differenze rispetto al mero commerciante.  

Un primo accorgimento sta nel fatto che il farmacista è un soggetto laureato, iscritto 

all’albo dei farmacisti tenuto a cura dell’Ordine dei farmacisti, mentre il commerciante 

è un soggetto che per esercitare la propria attività non è tenuto a conseguire una laurea 

ed a iscriversi in un albo professionale.  

In secondo luogo il farmacista e il commerciante sono sottoposti a due discipline 

distinte per l’esercizio delle rispettive attività. L’attività del primo è regolata dal r.d. 

n.1265 del 1934 e dalla legge n. 475 del 1968 invece l’attività del secondo è regolata dal 

d.lg. 31 marzo 1998 n. 14 (c.d. legge Bersani),il quale esclude dal suo ambito di 

applicazione le categorie dei “farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni 

assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e della legge 

8 novembre 1991 n. 362,qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, 

specialità medicinali, dispositivi medici e presidio medico chirurgici”.(art. 4 comma 2  

lettera a). 
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Inoltre l’attività commerciale “si fonda sul principio della libertà di iniziativa 

economica privata ai sensi dell’art. 41 Cost ed è esercitata nel rispetto dei principi 

contenuti nella legge 10 ottobre 1990,n. 287 recante norme per la tutela della 

concorrenza del mercato”(art.2 d.lg. n. 14 del 1998). Per contro l’esercizio 

farmaceutico, pur costituendo espressione di iniziativa economica del farmacista privato 

(art.41 Cost.), è un attività programmata, controllata e con la caratteristica del limite 

numerico fissato dalla pianta organica delle sedi farmaceutiche;  tale limite non esiste 

per gli esercizi commerciali la cui apertura è invece incentrata ad un sistema 

completamente opposto, ossia quello della libertà. 

Tali distinzioni non portano comunque ad escludere la farmacia quale struttura o meglio 

impresa commerciale. Sicchè nonostante la qualifica di farmacista come professionista 

intellettuale e nonostante il peculiare regime dell’attività svolta, egli  è considerato 

comunque imprenditore commerciale e quindi in quanto tale assoggettabile alla 

disciplina fallimentare posto che oggetto della sua attività resta la vendita al pubblico di 

specialità farmaceutiche acquistate dalle case produttrici. Tuttavia si era ampliamente 

discusso se al professionista intellettuale possa essere attribuita la qualifica di 

imprenditore commerciale e come tale, in considerazione delle dimensioni 

dell’organizzazione, ritenerlo assoggettabile al fallimento. In realtà, ai sensi dell’art. 

2238, 1 comma, c.c., le disposizioni in oggetto si applicano solo se «l’esercizio della 

professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa». Quindi 

il professionista intellettuale diventa imprenditore solo se e in quanto la professione 

intellettuale è esercitata nell’ambito di un’ulteriore attività, qualificabile come 

d’impresa. In questi casi si è in presenza di due distinte attività – intellettuale e 

d’impresa –, sicché troveranno applicazione, sia le discipline specifiche dettate per 

l’esercizio della professione intellettuale che la disciplina dell’impresa, con la 

conseguenza che, ricorrendone i presupposti, i professionisti potranno essere 

assoggettati alla disciplina fallimentare.  

Ma nonostante ciò la scelta politica legislativa è indirizzata ad escludere la natura di 

attività di impresa in senso stretto per le professioni intellettuali  e, dunque, la loro 

assoggettabilità al fallimento è frutto di un “vero e proprio privilegio”, ispirato dalla 

particolare considerazione sociale che, tradizionalmente circonda, le professioni 

intellettuali (specie le cc.dd. “professioni intellettuali protette”, quelle, cioè, per il cui 
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esercizio è obbligatoriamente prevista l’iscrizione in Albi, come per l’avvocato, 

l’ingegnere, il commercialista, ecc.). L’unica eccezione pienamente riconosciuta nel 

nostro ordinamento è quella del farmacista che, come abbiamo accennato prima, viene 

considerato alla stregua di un commerciante e non può sottrarsi al relativo regime, 

affermando perciò la sua duplice natura.  

3.2 -  L’autorizzazione commerciale per prodotti complementari a quelli farmaceutici. 

L’elemento commerciale nell’ambito della farmacia è maggiormente rilevante 

soprattutto laddove il farmacista, all’interno del suo esercizio, scambia con i clienti 

prodotti non prettamente farmaceutici, non definibili come medicine. In questo caso il 

riferimento è rivolto a quelle merci che rientrano nell’area salutare del settore 

merceologico e non, ma per le quali, proprio perché venduti nell’esercizio di una 

farmacia, richiedono una specifica autorizzazione commerciale.  

Nel primo capitolo abbiamo infatti distinto tre diversi provvedimenti amministrativi in 

relazione alle tipologie di prodotti venduti: la concessione sanitaria per l’esercizio 

farmaceutico (art 3, legge n.362/1991 che viene rilasciata quando ne ricorrono le 

condizioni fissate ex legge) tramite la quale possono essere dispensati i prodotti  a 

finalità terapeutica, per uso umano o veterinario, i medicinali preconfezionati di origine 

industriale autorizzati all’immissione in commercio (specialità medicinali e medicinali 

generici), i medicinali galenici allestiti in farmacia nonché i medicinali omeopatici e i 

prodotti di erboristeria medicinale. Possono inoltre essere venduti i prodotti affini ai 

medicinali, che costituiscono una categoria il cui preciso contenuto rimane 

indeterminato come per i fitofarmaci, presidi  sanitari, i diagnostici non sistemici e i 

prodotti medicati per uso veterinario, la cui dispensazione è connessa a una loro 

erogazione per conto delle strutture del SSN (come è per i prodotti dietetici classificati 

come alimenti).Fanno parte ancora della relativa concessione i presidi medico-chirurgici 

e i dispositivi medici. 

Mentre con una autorizzazione commerciale possono essere venduti i prodotti indicati 

nella Tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia ricomprendente gli alimenti 

dietetici o destinati a un alimentazione particolare, i prodotti igienici, gli articoli di 

puericoltura, gli articoli sanitari, i prodotti cosmetici, i liquori e i prodotti chimico-

farmaceutici.  
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Infine sulla scorta di una ulteriore e specifica autorizzazione commerciale, il cui rilascio 

è soggetto alla valutazione discrezionale dell’esigenze dell’utenza e della pianificazione 

commerciale, vengono rilasciati i prodotti di altro genere dei settori merceologici, 

alimentare e non alimentare compatibili con l’esercizio della farmacia.  

E’ proprio riguardo questi ultimi due provvedimenti che spicca la luce commerciale 

nella farmacia, venendo quest’ultima a rivestire la posizione di azienda erogatrice di 

beni o meglio di centro-luogo di mercato in cui vengono dispensati prodotti che 

rispondono in primis ad aspetti più salutari che sanitari.90 Essi non richiedono per il loro 

acquisto una prescrizione su ricetta medica ma al contrario possono essere liberamente 

richiesti dal cliente, dietro un eventuale consiglio medico o meno. In questi casi è 

sempre necessario che il farmacista disponga di tale autorizzazione commerciale che gli 

permette di reperire, conservare ed erogare le relative merci comportando comunque 

che tale vendita deve essere comunicata all’ amministrazione comunale.  

Così in farmacia oltre ai medicinali e alle sostanze che obbligatoriamente l’esercizio 

deve disporre per garantire l’adeguato servizio alla collettività, possiamo trovare una 

vasta gamma di articoli che vengono comunemente definiti a “rilevanza sanitaria” non 

riconducibili alla categoria dei farmaci etici, ricomprendendo i c.d. OTC (over the 

counter= sopra il banco) o farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica e a 

totale carico dell’acquirente, i SOP ,che sono quei farmaci che il farmacista può 

consigliare al consumatore/paziente per la cura di affezioni minori, prodotti 

parafarmaceutici, cosmetici, acque alimentari ecc.  

Inizialmente tali prodotti appartenevano ad un'unica categoria amministrativa, quella dei 

presidio medico-chirurgici (PMC) art. 189 TU Leggi Sanitarie (regolamento 6 dicembre 

1928 n.3112) la cui nozione era così ampia che non ne era stata data una definizione 

chiara. Si trattava in ogni caso di: “preparati, apparecchi e oggetti che avendo finalità 

sanitaria sono destinati a essere utilizzati da operatori non sanitari, oppure quando 

l’operatore sia qualificato, sia necessario avere garanzia pubblica dell’identità 

dell’apparecchio, dell’oggetto o del preparato” (elettrostimolatori cardiaci ed 

elettrocateteri, elettrodi per pacemaker, scarpe ortopediche per bambini, siringhe, 

                                                           
90 R.LOMBARDI, La disciplina delle farmacie tra servizio pubblico e libera concorrenza  in Giustizia 
amministrativa, fasc.2, 2009, pp.160-176. 
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insufflatori vaginali, cannule vaginali, disinfettanti e sostanze battericide, apparecchi e 

mezzi di protesi auricolare, cornetti acustici). 

Nel 1986, l'art.1 del DPR n. 128, abrogato nel 1998 con il DPR n. 392, divide i presidi 

medico-chirurgici in tre gruppi: presidi chimici, dispositivi medici e diagnostici in vitro. 

In seguito è intervenuta la Comunità europea che ha classificato i prodotti a rilevanza 

sanitaria in diverse categorie con regolamentazioni sostanzialmente differenti tra loro, 

portando oggi in vigore in Italia e negli altri paesi della CE normative specifiche di 

recepimento di direttive comunitarie. Ne consegue che ciascuna categoria merceologica 

ha una diversa regolamentazione, per cui si otterrà lo stesso livello di garanzia pubblica 

con metodi differenti che tengono conto dei rischi connessi all’impiego in quel 

determinato settore.  

Le normative inerenti i PMC sono stati oggetto di una evoluzione legislativa che si è 

protratta negli anni con diversi interventi, fino a giungere oggi ad un sistema 

autorizzatorio in cui presidio medico chirurgico è uno strumento o un prodotto usato in 

medicina, in zootecnica o in agricoltura che può essere fabbricato e utilizzato soltanto 

con l'autorizzazione del Ministero della Salute, in base alle leggi sanitarie vigenti. 

Questa viene data soltanto dopo un esame della documentazione tecnica sul prodotto 

presentata al Ministero a cui segue una verifica pratica delle effettive proprietà dello 

strumento o del prodotto. 

3.2.1 - La farmacia affiancata da altri esercizi commerciali e parafarmacie 

L’identificazione di tali prodotti come merci piuttosto che farmaci porta ad evidenziare 

un carattere prettamente imprenditoriale della farmacia la quale si pone a completa 

disposizione della collettività venendo a servire oltre ai necessari  e comuni farmaci, 

quei mezzi, strumenti, oggetti e sostanze, anche essi indispensabili per le esigenze dei 

singoli cittadini, ma che non richiedono per la loro erogazione una particolare cura o 

designazione medica salvo un’ autorizzazione al commercio.  

Quest’ultima oltre ad interessare le farmacie viene rilasciata anche ad altri esercizi 

prettamente commerciali che appunto si dedicano solo ed esclusivamente alla vendita di 

prodotti parafarmaceutici. Infatti l’erogazione di specifici prodotti avviene oltre che 

negli esercizi all’uopo destinati, cioè le farmacie, anche in altri locali allestiti o 

http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnica
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Salute_(Italia)
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all’interno di centri commerciali, o in supermercati o nelle c.d. parafarmacie. Proprio il 

fatto che tali merci possono essere oggetto di scambio anche al di fuori delle farmacie 

sottolinea la loro rilevanza, a prescindere dalla indispensabilità ed essenzialità circa il 

loro utilizzo e le loro finalità, anche nel loro carattere fortemente commerciale 

richiedendone appunto una dispensazione diffusa ed estesa al di là delle singole sedi 

farmaceutiche distribuite limitatamente sul territorio. 

Tali prodotti vengono venduti nelle farmacie perché appunto anche essi rappresentano 

mezzi con un eguale rischio e pericolosità dei farmaci, non subordinati né disincentivati 

come rimedi o strumenti anche curativi ai farmaci etici tanto da richiedere una specifica 

autorizzazione alla vendita e non possono quindi essere collocati in una posizione 

secondaria o di minor preminenza. Essi al contrario vengono ad occupare ampi spazi, 

appositi banchi e riserve in magazzino all’interno della struttura farmaceutica, con ciò 

richiedendo al titolare un organizzazione aziendale degli stessi, una loro esposizione e 

pubblicità, ponendone un impegno anche da un punto di vista commerciale nella loro 

vendibilità. Con questi prodotti si evidenzia il carattere prettamente imprenditoriale del 

farmacista. 

L’assenza di una specifica ricetta medica per la loro erogazione ne permette però una 

più rilevante libertà di mercato rendendo in questo senso, la farmacia, un vero 

distributore svolgente una specifica attività economica; ma è allo stesso tempo proprio 

tale peculiarità che ha reso possibile la loro distribuzione in svariati luoghi venendo così 

la farmacia a perderne l’esclusività.  

L’istituzione di parafarmacie e la possibilità di vendere prodotti, che prima erano 

riservati alla farmacia, anche ad altri esercizi né comporta una perdita dal punto di vista 

della rendita e del profitto in capo al farmacista, che in questa maniera incontra una 

maggiore concorrenza nella vendita, rispetto a strutture che invece non sono soggette ad 

alcun tipo di vincolo per la loro stabilizzazione sul territorio o a specifici orari inerenti 

invece le sedi farmaceutiche.  

Tuttavia anche per le parafarmacia sono richiesti specifici requisiti per quanto riguarda 

la loro apertura, infatti, anche essa necessita di un apposita autorizzazione commerciale 

nel caso di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare compatibili con l’ 

esercizio di una farmacia. Questo però non basta per avviare una parafarmacia, la quale 
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in quanto esercizio commerciale richiede un iscrizione all’Agenzie delle Entrate, nel 

Registro delle Imprese e una denuncia di inizio attività al Comune.91 Inoltre ci deve 

essere sempre la presenza all’interno di un farmacista il quale però non necessariamente 

è il titolare. 

Non solo le parafarmacie, ma anche altri esercizi commerciali possono effettuare attività 

di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o 

prodotti non soggetti a prescrizione medica, compreso i prodotti omeopatici classificati 

come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica e i medicinali per uso 

veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica. La vendita è consentita 

durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata 

nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al 

cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo 

ordine. Sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto 

aventi ad oggetto farmaci. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente 

lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del 

farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia 

praticato a tutti gli acquirenti. 

A regolare tale settore è stata la Riforma Bersani (D.L. 223/2006, definitivamente 

convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006) con la quale si stabilisce che le 

attività commerciali (comprendenti le parafarmacie) possono vendere dei farmaci da 

banco, purché sia presente all'interno e per tutto l’orario dell’esercizio commerciale un 

farmacista iscritto all'Ordine Professionale. Nelle parafarmacie la vendita dei medicinali 

deve avvenire nell’ambito di un apposito reparto, delimitato rispetto al resto dell’area 

commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del 

pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di aperura che di chiusura. Inoltre 

all’art. 5 stabilisce che “negli esercizi commerciali, possono essere effettuate attività di 

vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci e i 

prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della 

Salute e alle regioni in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste da questo 

articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile”. 

                                                           
91 Sito web: http://www.salute.gov.it. 
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Ultimamente il Ministero della Salute con circolare 3 ottobre 2006, n.3 “Vendita di 

alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia” ha precisato che anche i 

medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica, 

nonché i prodotti omeopatici possono essere erogati dalle parafarmacie. Devono essere 

rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale 

di vendita che nell’eventuale magazzino annesso. Peraltro, tenuto conto che a livello 

centrale le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l’Agenzia 

Italiana del Farmaco92, il Ministero della Salute ha rilevato l’opportunità che la 

comunicazione inviata ad esso sia trasmessa anche a tale Agenzia. Al pari della 

farmacia anche nell’esercizio  commerciale si richiedono le relative autorizzazioni per il 

commercio, ad eccezione però, come ha chiarito il Ministero della Salute, che non 

dovranno essere utilizzate denominazioni o simboli che possono indurre il cliente a 

ritenere che si tratti di una farmacia.  

3.2.2  – Il contrasto tra farmacie e parafarmacie. 

Il sorgere di tali strutture commerciali naturalmente portava molte preoccupazioni 

all’interno delle farmacie che in questa maniera potevano perdere clientela, reddito ma 

soprattutto subire una perdita proprio in quel reparto riservato ai prodotti a rilevanza 

sanitaria.  

Ma nonostante ciò una maggiore impostazione  e affermazione di parafarmacie si è di 

recente avuta con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, “disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” il quale definisce i criteri 

e i requisiti che tali esercizi commerciali o locali devono possedere e induce alcune 

regioni ad intervenire fissando, nei limiti della loro competenza legislativa 

concorrenziale, i requisiti di natura strutturale ed organizzativa per tali esercizi 

commerciali. Il Decreto chiarisce definitivamente come devono essere strutturati gli 

spazi dedicati alla vendita dei farmaci e ribadisce, che anche per tali esercizi 

commerciali, diversi dalle farmacie tradizionalmente concepite, sono valide le norme in 

materia di vendita al pubblico dei medicinali, di farmacovigilanza e tracciabilità del 

farmaco. Per quanto concerne poi i rapporti commerciali con la clientela, il Decreto 

                                                           
92 S.A.ROMANO, L’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo 
Vigorita, Editoriale Scientifica, Napoli,  2007. 
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dispone che il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere sempre chiaramente reso 

noto ai clienti mediante listini o altre modalità equivalenti a ciò, aprendosi così il 

mercato alla concorrenza, e dovrebbe comportare una maggior trasparenza nei confronti 

del consumatore che avrebbe la possibilità di scegliere anche valutando il parametro del 

prezzo. Nella stessa direzione di una maggior competitività, con l’obiettivo di agire ad 

un livello superiore della filiera, è la possibilità che viene concessa di praticare 

liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purchè tali sconti siano ben 

visibili ed esposti ed il consumatore abbia la possibilità di comprenderli  facilmente. 

Si apre così una vera e propria lotta tra farmacie e parafarmacie, di recente oggetto di 

una sentenza della Corte Costituzionale93,in cui si sottolinea la necessità di favorire la 

concorrenza anche nel mercato dei medicinali. Questo ha portato ad ampie discussioni e 

proteste da parte dei titolari di farmacie che si vedevano sottratti parte del loro 

commercio da esercizi che erogavano i medesimi prodotti perdendo così anche il ruolo 

di punto di riferimento per i cittadini, che potevano liberamente scegliere una 

parafarmacia per soddisfare quei bisogni che inizialmente solo la sede farmaceutica 

poteva garantire. Così, gran parte delle farmacie si sono dotate dei più svariati e 

necessari prodotti al fine di incrementare sempre di più la relativa vendita commerciale 

e di competere con nuovi esercizi anche se non su un medesimo piano di parità. Molti 

autori94 sono giunti persino a parlare non più di pazienti ma di clienti verso i quali erano 

diretti entrambi i servizi (farmacia e parafarmacie). 

Proprio in riferimento al rapporto tra farmacie e parafarmacie ci sono stati diversi 

interventi in giurisprudenza, in particolare si è partiti dalla constatazione che l’esercizio 

della farmacia costituisca esercizio di attività espressione della libertà di iniziativa 

economica del farmacista. In questa maniera si è posta una nuova questione giuridica 

quanto alla legittimità, alla luce dei parametri costituzionali ed europei, della vigente 

esclusiva vendita in capo alle farmacie di medicinali, esclusi dall’assistenza 

farmaceutica e a totale carico dell’acquirente. 

                                                           
93 Corte Costituzionale sentenza n.187/2012 in tema di ticket aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle 
Regioni. 
 
94 G.CILIONE, Diritto Sanitario, Rimini, Maggioli 2005. 
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I giudici amministrativi hanno sollevato la questione di costituzionalità e di legittimità 

comunitaria, stante l’assenza di alcun legame tra la vendita di tali medicinali e 

l’assistenza farmaceutica e le possibili discriminazioni tra farmacisti titolari di farmacie 

e farmacisti titolari di parafarmacie. Se la giustificazione, che legittima la 

programmazione contingentata delle farmacie nell’ordinamento nazionale ed europeo, 

consiste secondo la giurisprudenza delle Corti Costituzionale ed Europea nella 

valutazione circa la necessità di un sistema così formato al fine di assicurare l’assistenza 

farmaceutica gratuita al cittadino con conseguente controllo della spesa pubblica , sorge 

una questione quanto all’esclusiva in capo alle farmacie per la vendita di farmaci il cui 

costo sia a carico totale  dell’acquirente. 

 Il c.d. Salva Italia infatti ammette la vendita presso le parafarmacie di taluni farmaci 

c.d. di fascia C, ovvero medicinali completamente a carico dell’acquirente, in 

precedenza acquistabili solo con ricetta medica; farmaci che sono stati inclusi in un 

elenco stilato nei successivi sei mesi da AIFA e da allora vendibili senza ricetta medica. 

L’intervento parziale del legislatore non elimina comunque il divieto di 

commercializzazione per tutti i farmaci esclusi dall’elenco. 

Sulla questione il Tar Lombardia95 ha rimesso alla Corte di Giustizia il compito di 

verificare “se il sistema che riserva ai titolari di farmacia di pianta organica anche la 

distribuzione dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica sia proporzionato ed 

idoneo a raggiungere l’obiettivo addotto di garantire alla popolazione un 

approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità;  ovvero se il medesimo possa 

essere realizzato con misure meno restrittive, in modo altrettanto coerente e sistematico, 

evitando che taluni farmacisti siano privati di qualunque accesso all’attività 

professionale indipendente mentre altri, già presenti sul mercato, godano di profitti 

sproporzionati”. L’assenza di un legame tra la vendita di tali medicinali e l’assistenza 

farmaceutica non giustificherebbe il divieto di vendita previsto per le parafarmacie, 

introducendo, secondo il giudice amministrativo, un limite irragionevole. 

Il Tar Calabria96 ha invece posto questione di legittimità costituzionale in relazione 

all’art. 3 e 41 Cost. della disposizione istitutiva delle parafarmacie (art 5, comma 1 del 

                                                           
95 Con la ricordata ordinanza della sez. III, 29 febbraio 2012 n.816. 
 
96  Tar Calabria ordinanza 9 maggio 2012 n.333 
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decreto legge 4 luglio 2006 n.223,convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 

2006 n.248) nella parte in cui non consente alle parafarmacie la vendita di medicinali di 

fascia C soggetti a prescrizione medica. L’inibizione alle parafarmacie della vendita di 

quei farmaci di fascia C per i quali permarrà l’obbligo della prescrizione medica è 

discriminazione del tutto irrazionale ed ingiustificabile: con l’impostazione della ricetta, 

il sistema affida il controllo del rischio derivante dall’utilizzo di particolari farmaci al 

medico, mentre è del tutto indifferente che la vendita sia effettuata presso una farmacia 

tradizionale ovvero una parafarmacia, perché il concreto dispensatore del prodotto, sia 

nell’uno che nell’altro caso è sempre un farmacista abilitato all’esercizio della 

professione e regolarmente iscritto all’Albo. 

Tali ordinanze pongono anche una nuova questione circa la legittimità del distinguo e 

della discriminazione tra farmacie e parafarmacie, questione non ancora affrontata e che 

sposta il ragionamento sul ruolo del farmacista nei diversi esercizi economici in cui 

operi. 

Non possiamo quindi parlare di parafarmacie come esercizi complementari o di 

supporto alle farmacie, ma al contrario esse costituiscono strumenti volti a generare un 

servizio che già nelle sedi tradizionali è presente; la parafarmacia non comporta altro 

che la vendita di prodotti a rilevanza sanitaria e quindi come ulteriore luogo competitivo 

che attrae a sé clientela e profitto sottraendolo alle farmacie. Quest’ultime si sono 

concentrate sulla vendita di tali merci al fine di non perderne una posizione preminente 

nel mercato e assicurandosi, mediante autorizzazione commerciale, un carattere 

fortemente imprenditoriale all’interno del proprio esercizio. Si sono avvalse di forme di 

pubblicità, collaboratori, specifici banchi e reparti al fine di poter migliorarne la 

dispensazione ed evitare di perdere un primato nella vendita. Una vendita che come 

abbiamo detto non poteva avvenire se mancava la c.d. autorizzazione, alla quale era 

subordinato il commercio all’ingrosso dei medicinali. Si trattava di un autorizzazione 

che alcuni testi97 definivano igienico-sanitaria, affinchè la distribuzione venisse 

effettuata in condizioni di gestione ,immagazzinamento e consegna dei medicinali tali 

da garantirne il perfetto stato. Di qui la previsione di un’autorizzazione che riguardi 

                                                                                                                                                                          
 
97 A.CATELANI, La sanità pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, G.SANTANIELLO, (a cura 
di), Padova, Cedam, 2010. 
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specifici locali e sia subordinata alla direzione dell’attività da parte di un farmacista che 

ne garantisca la qualità sotto il profilo igienico–sanitario grazie alla sua professionalità.  

3.2.3 -  La classificazione dei farmaci 

Per meglio comprendere quali siano i prodotti vendibili in farmacia e presso gli esercizi 

commerciali è opportuno effettuarne una classificazione che distingue tutti i medicinali 

con regimi differenti dal punto di vista della loro rimborsabilità da parte del SSN98. La 

classificazione dei farmaci quindi influisce sul prezzo che il singolo cittadino deve 

pagare, e abbiamo:  

Farmaci in classe A:  farmaci ritenuti essenziali (salvavita), per le malattie croniche e  

per assicurare le cure mediche, sono gratuiti per il cittadino anche se le Regioni possono 

decidere se applicarvi un ticket, per confezione venduta o per ricetta; essi sono vendibili 

esclusivamente nelle farmacie e non possono essere oggetto di scambio al di fuori di 

altri esercizi. 

La classe A a sua volta comprende i farmaci di classe H: prodotti medicinali erogati 

nell'ambito degli ospedali e delle strutture assimilate; non sono dispensabili quindi in 

farmacia ma possono essere distribuiti dalle farmacie ospedaliere delle Aziende 

Sanitarie Regionali (A.S.L. - Aziende Sanitarie Locali e A.S.O. - Aziende Sanitarie 

Ospedaliere). Si tratta di farmaci che per caratteristiche farmacologiche, o per 

innovatività o per altri motivi di sicurezza, non possono essere utilizzati al di fuori di 

queste strutture. I farmaci H sono contrassegnati con la sigla OSP se utilizzabili 

esclusivamente in ambiente ospedaliero o negli ambulatori specialistici con le sigle RR 

o RNR se dispensabili in farmacia, ma solo a totale carico del paziente. Tutti i farmaci 

contrassegnati con la sigla OSP sono per uso ospedaliero e non possono essere venduti 

al pubblico. 

Farmaci in Classe C: farmaci che non rientrano nella classe A, non concedibili dal SSN 

e per i quali il cittadino ne sostiene l’intero costo. Per una parte di questi farmaci 

sussiste l’obbligo di prescrizione. All’interno della classe C troviamo anche quei 

medicinali la cui vendita non è vincolata alla presentazione di una ricetta medica, e che 

si dividono in: 
                                                           
98 G.BOBBIO, Disciplina dei farmaci, in Lineamenti di diritto sanitario, Padova, Cedam, 2010  
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SOP- Senza Obbligo di Prescrizione: consigliati dal medico di famiglia o dal farmacista 

quando è necessario. Sono farmaci semplici che pongono rimedio a piccoli disturbi 

(ricostituenti, lassativi, vitamine) e che non possono assolutamente essere pubblicizzati. 

Tutti questi farmaci sono obbligatoriamente contrassegnati da un bollino di 

riconoscimento (nell'immagine in alto) stampato o incollato in posizione visibile su tutte 

le confezioni. Tramite il bollino, obbligatorio, il consumatore può così riconoscere 

chiaramente quali sono i farmaci da banco Otc e Sop, tra tutti quelli esposti.  

OTC: dall'inglese Over The Counter, (vicino alla cassa) "farmaci da banco". Ovvero i 

cosiddetti farmaci da automedicazione che il cittadino può acquistare liberamente in 

farmacia senza bisogno dell’ intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione, o la 

sorveglianza durante il trattamento. Utilizzati dal paziente per la cura dei disturbi 

minori, e da usare preferibilmente previo consiglio del farmacista, gli OTC sono gli 

unici per i quali è consentita la pubblicità direttamente al pubblico, tramite i mass 

media. 

Con il Decreto Bersani solo queste 2 categorie di farmaci possono essere venduti oltre 

che nelle farmacie, nei grandi supermercati e parafarmacie. 

A definire per la prima volta la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione 

medica, è stato il decreto legislativo 539/199299 che ne ha stabilito anche le 

caratteristiche:  

• in condizioni normali di utilizzo non devono presentare pericoli rilevanti per la 

salute;  

• non devono contenere sostanze dagli effetti ancora poco conosciuti;  

• non possono essere somministrati per iniezione intramuscolare o endovenosa  

• possono essere consigliati dal farmacista. 

Successivamente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della 

Salute con la lista dei 230 farmaci che perdono l'obbligo di ricetta e che quindi potranno 

essere venduti, oltre che in farmacia, anche in parafarmacia e nei corner della Grande 

                                                           
99 Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per 
uso umano. 
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distribuzione organizzata. Il provvedimento, oltre a redigere anche l'elenco dei prodotti 

che, viceversa, continueranno a essere venduti esclusivamente nelle farmacie, contiene 

una lista di 117 farmaci per i quali l'obbligo di ricetta medica permane 

provvisoriamente, in attesa delle valutazioni della commissione consultiva tecnico 

scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).  

Il provvedimento dá attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 

Salva-Italia sul regime di vendita dei farmaci di fascia C, a totale carico del cittadino. Il 

decreto, adottato a seguito delle valutazioni tecniche compiute dall'Aifa, prende in 

considerazione tutti i medicinali di classe C finora vendibili soltanto dietro 

presentazione di ricetta medica e che pertanto i cittadini potranno trovare solo nelle 

farmacie. La maggior parte di questi farmaci appartiene alle 4 categorie di medicinali 

per le quali è stato lo stesso decreto legge a escludere la possibilitá del passaggio alla 

vendita senza ricetta: farmaci stupefacenti, iniettabili, medicinali del sistema endocrino 

e tutti i medicinali per cui è previsto il più rigoroso regime della vendita dietro 

presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.  

Per altri farmaci, riportati in una specifica lista allegata al decreto ministeriale, viene 

invece riconosciuta la possibilitá di vendita senza ricetta anche negli esercizi 

commerciali previsti dal decreto Bersani del 2006 (parafarmacie e corner della grande 

distribuzione). Questa lista contiene 230 medicinali, con la specificazione del principio 

attivo e del marchio di fabbrica.  

I cittadini d'ora in poi potranno trovare anche negli esercizi diversi dalle farmacie 

medicinali finora riservati a queste ultime fra cui «prodotti di largo uso come antivirali 

per uso topico a base di aciclovir, antimicotici vaginali a base di econazolo, antimicotici 

locali a base di ciclopirox, prodotti per la circolazione, come i farmaci a base di 

diosmina, colliri antiallergici e antiinfiammatori per uso topico».  

Un ulteriore classe di prodotti riguarda i farmaci equivalenti: si tratta di medicinali già 

utilizzati da molti anni, il cui brevetto è scaduto (cioè non appartiene più in esclusiva 

all’azienda farmaceutica che lo ha inventato). Quando il brevetto scade, se il farmaco è 

ancora interessante da un punto di vista terapeutico, può venir prodotto e 

commercializzato da un'azienda autorizzata, genericamente con il nome del principio 

attivo generico. Per ottenere l’attributo di farmaco equivalente è necessario che 
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l’Azienda farmaceutica presenti al ministero della Salute la documentazione che 

comprovi la bioequivalenza, cioè l’uguale efficacia rispetto alla specialità medicinale 

alla quale corrisponde, per questo si preferisce chiamarli equivalenti.  

La normativa internazionale pone, ovviamente, una serie di condizioni e di controlli il 

cui scopo è quello di garantire gli standard di qualità farmacologica e farmaceutica. I 

generici o equivalenti sono quindi farmaci di comprovata qualità ed efficacia, 

consolidati dal lungo periodo di impiego, convenienti perché prodotti a costi ridotti. Il 

farmaco generico infatti costando almeno il 20% in meno rispetto all’originale, può 

consentire interessanti risparmi sia al paziente che al SSN. Il farmaco equivalente può 

essere sia da banco (cioè acquistabile liberamente), sia prescrivibile (acquistabile solo 

con ricetta medica), esattamente come la specialità medicinale da cui deriva.  

In caso di prima diagnosi di una patologia cronica, o di primo episodio di una patologia 

non cronica, se è possibile ricorrere a più medicinali equivalenti, il medico di famiglia è 

tenuto a scrivere, nella ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale, solo il nome del 

principio attivo su cui si basa il farmaco. Se indica il nome di un farmaco specifico, 

deve motivare la propria scelta. 

Se quindi facciamo riferimento al prezzo possiamo stabilire che : I farmaci generici 

essenziali sono stati suddivisi in "categorie omogenee", comprendenti tutti i prodotti 

composti dallo stesso principio attivo. Per ogni categoria, è stato poi fissato un prezzo di 

riferimento, cioè l'importo massimo che lo Stato paga per tutti i farmaci inseriti in quella 

categoria. L'eventuale prezzo eccedente è a carico del cittadino. Quest'ultimo, per 

ridurre la spesa, può chiedere al farmacista o al proprio medico di famiglia un prodotto 

equivalente, il farmaco generico, il cui costo sia totalmente coperto dal Servizio 

Sanitario Nazionale.  

Manca la fascia B, ormai abolita, la quale comprendeva i farmaci ritenuti utili ma non 

essenziali, per i quali le Regioni potevano applicare un ticket variabile. Una parte dei 

farmaci della fascia B è confluita nella A ed un'altra parte nella C. 

C'è poi un ulteriore gruppo, di farmaci antinfiammatori (c.d. FANS),  che sono gratuiti 

solo se necessari per la cura di specifiche malattie, come alcuni tipi di artrosi, di tumori 

e di gotta. 
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Inoltre secondo quanto disposto dal decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 

27/2012 vi è l’obbligo del farmacista di fornire al cliente, salvo diversa richiesta di 

quest’ultimo, il medicinale equivalente con il prezzo più basso. Le stesse norme hanno 

stabilito che è compito del medico informare il paziente, all’atto della prescrizione, 

dell’eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti a quello prescritto. Le 

farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti 

pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.  

Alla luce di questa disposizione anche sui prezzi dei farmaci di classe A, erogabili agli 

assistiti con onere a carico del SSN, le farmacie possono effettuare sconti, quando il 

cliente chieda il medicinale presentando non una ricetta dell’apposito ricettario del SSN, 

ma un ordinaria ricetta del medico, e di conseguenza, si addossa interamente il costo del 

farmaco. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la 

prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 

dell’art. 8 della legge n. 537/1993100, come modificato dalla legge n.311/2004, è 

obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il 

paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale 

composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, 

modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta 

dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su 

richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello 

del medicinale prescritto (art.1 decreto legge n.87/2005 convertito con legge 

n.149/2005)101. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco102, deve redigere un apposita “lista di trasparenza” che 

permette di conoscere, a partire dal nome commerciale o dal principio attivo del 

farmaco, la confezione con prezzo per unità posologica più basso, la confezione con 

prezzo più basso e la lista dei farmaci equivalenti. Si riferisce soltanto ai farmaci in 

fascia C con obbligo di prescrizione medica. Non rientrano, quindi, gli OTC (farmaci da 

                                                           
100 Interventi correttivi di finanza pubblica 
 
101 Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. 
 
102 M.CLARICH, L’agenzia italiana del farmaco, in  Servizi sanitari in Italia,  G.FIORENTINI (a cura 
di), Bologna, il Mulino, 2004. 
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banco) ed i SOP (senza obbligo di prescrizione). La lista è stata elaborata raggruppando 

tra loro le specialità a base del medesimo principio attivo o della stessa associazione di 

principi attivi, con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione. La 

farmacia deve mettere a disposizione del pubblico una o più copie dell’elenco dei 

farmaci in fascia C con i corrispettivi prezzi dei medicinali equivalenti (lista di 

trasparenza). 

A ciò si aggiungono le c.d. Note AIFA : Le Note limitative contengono quei criteri, 

inerenti a specifiche caratteristiche legate alla patologia, che il paziente deve soddisfare 

affinché un dato farmaco possa essere prescritto ed erogato gratuitamente. Se nel 

prontuario farmaceutico il farmaco risulta avere il numero di una nota, vuol dire che 

quel medicinale sarà a completo carico del SSN solo se l’assistito rientra tra le categorie 

riportate nella nota stessa. Sarà il medico prescrittore, una volta verificata la sussistenza 

dei requisiti, ad apporre il numero della nota sulla ricetta. In questo modo il cittadino, 

recandosi in farmacia, avrà diritto al farmaco gratuitamente. Le note vengono 

revisionate periodicamente nel corso degli anni. Le Note limitative fissate dall'Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA), sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti 

di rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di 

governo della spesa farmaceutica (note CUF), le Note sono progressivamente diventate 

anche un mezzo per assicurare l'appropriatezza d'impiego dei farmaci, orientando, in 

alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. In 

questo senso, tra gli strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le Note, più di altre 

norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia. Si fondano 

cioè sui risultati, criticamente valutati, di sperimentazioni cliniche e, possibilmente, 

multiple. La revisione periodica delle Note risponde, quindi, appieno all'esigenza di 

aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze disponibili nella letteratura 

scientifica. Nel corso del tempo, infatti, le Note hanno subito un’evoluzione nei 

contenuti e nelle finalità, sempre per tenere conto delle novità emerse sull’efficacia dei 

singoli farmaci o sulla presenza e frequenza di reazioni avverse.  

Con l’introduzione delle note, risalente al 1994 è avvenuta poco dopo la stesura della 

lista dei medicinali a totale o parziale rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale (classi A e B), adottando delle limitazioni alla prescrizione di alcuni farmaci 

rispetto alle indicazioni terapeutiche ufficialmente registrate. 
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Un farmaco può essere sottoposto a nota limitativa:  

• quando è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per 

patologie rilevanti;  

• quando è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più 

gruppi di popolazione;  

• quando si presta non solo a usi di efficacia documentata, ma anche a usi 

impropri.  

Ogni farmacista all’interno del proprio esercizio può liberamente stabilire 

l’organizzazione, la fornitura e le scorte per i farmaci da erogare, dove oltre a quelli 

obbligatori, di cui il titolare deve essere sempre fornito, e dai quali non può esimersi 

nell’approvvigionamento, per quanto riguarda le altre categorie, come SOP o OTC o 

altri presidio medico-chirurgici, può effettuare a secondo delle proprie esigenze, 

fatturato e vendita una propria sistemazione e fruibilità, in alcuni casi anche non 

ritenendo opportuno acquisire determinati prodotti perché non ritenuti facilmente 

vendibili o poco richiesti dalla clientela.  

Le sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente provviste 

sono riportate nella tabella 2 della farmacopea ufficiale, mentre, nella tabella 6, gli 

apparecchi e utensili obbligatori in farmacia. Nella struttura quindi possiamo trovare 

oltre ai normali farmaci prescrivibili solo con ricetta del SSN, i SOP, OTC, fitoterapici e 

prodotti naturali, il reparto destinato alla dermocosmesi, all’igiene, infanzia e infine 

prodotti di veterinaria.   

Particolari regole vengono disposte per quanto riguarda i preparati galenici, termine che 

deriva da Galeno, un medico dell'antica Grecia che diffuse la pratica di comporre i 

rimedi medicamentosi miscelando varie sostanze di base. Le documentazioni della 

storia della farmacia testimoniano che sino a tutto il XIX secolo ed ai primi trent'anni 

del XX, la maggior parte dei rimedi venduti in farmacia venivano composti direttamente 

dal farmacista, conferendo così allo stesso la figura professionale di preparatore tecnico 

piuttosto che dispensatore di farmaci. Dopo la seconda guerra mondiale, con lo sviluppo 

dell'industrializzazione, la pratica della preparazione galenica, che da sempre costituiva 
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l'aspetto caratterizzante la professione del farmacista, ha subìto una progressiva 

riduzione sino a considerarsi residuale.  

Ciò nonostante, il farmacista ha conservato il suo ruolo di preparatore di prodotti 

medicinali, seppure nell'àmbito di particolari disposizioni legislative. Il farmacista può 

ancora disporre di un laboratorio, che è però obbligato per legge ad allestire con 

apparecchi, strumenti e sostanze indicati nella tabella 6 della Farmacopea Ufficiale. Il 

farmacista deve inoltre rifornirsi di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e 

reattivi adeguati al numero e alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite nonché 

di idonee apparecchiature per il loro controllo.  

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'apertura di una farmacia, il farmacista è 

legittimato ad allestire preparazioni estemporanee, classicamente note come "galenici 

magistrali" e "galenici officinali", i cosiddetti "multipli". Distinguiamo perciò i 

medicinali di origine industriale e i medicinali allestiti in farmacia (galenici multipli, 

galenici ospedalieri e galenici magistrali). I galenici magistrali sono farmaci preparati 

dal farmacista in farmacia "secundum artem" su richiesta dei fruitori che presentano una 

prescrizione del medico, il quale indicando espressamente qualità e quantità di ogni 

componente per adattare la formulazione alle specifiche necessità del suo paziente, si 

assume le responsabilità relative all'efficacia e alla sicurezza della formulazione. La 

fonte di legittimazione dell'operato del farmacista è dunque rappresentata 

esclusivamente dalla ricetta medica, poiché la formulazione qualitativa-quantitativa non 

è codificata in alcun testo ufficialmente riconosciuto, ma è stabilita dal medico in 

funzione delle esigenze terapeutiche di ogni singolo paziente (personalizzazione della 

terapia). Il prodotto va allestito estemporaneamente, cioè al momento, e pertanto non è 

lecita una preparazione precedente alla prescrizione della ricetta medica. Al farmacista 

compete il controllo della prescrizione medica per quanto riguarda esclusivamente gli 

aspetti tecnico-farmaceutici (compatibilità, dosaggio, ecc.) e legislativi (rispetto di 

specifiche norme, divieti, limitazioni, ecc.). Il farmacista è altresì responsabile della 

qualità delle sostanze utilizzate e della corretta tecnica di preparazione (le sostanze 

impiegate devono avere i requisiti prescritti nelle relative monografie riportate nella 

Farmacopea Ufficiale). 

http://www.galenotech.org/tabelleFU.htm
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Mentre per quanto riguarda le preparazioni galeniche multiple, possono essere allestite 

preventivamente nella quantità necessaria a soddisfare le esigenze della farmacia per 

essere destinate ai pazienti che si servono di tale esercizio. La loro preparazione in 

farmacia, pertanto, è indipendente dalla ricetta medica, che disciplina invece la loro 

dispensazione al pubblico. 

In relazione al tipo di sostanze presenti nella formulazione, le preparazioni 

estemporanee possono essere infatti dispensate: senza ricetta medica; con ricetta medica 

ripetibile, non ripetibile, a ricalco. Con l'articolo 11comma 17 del Decreto-Legge del 24 

gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata data 

alle parafarmacie, corner, ecc., la possibilità di allestire preparazioni galeniche 

officinali; in particolare :  "Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti sono autorizzati, sulla base dei requisiti 

prescritti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di 

ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale 

italiana o nella farmacopea europea."  

In seguito a tale esposizione possiamo quindi riassumere come l’erogazione in farmacia 

o in altri esercizi di prodotti salutari e sanitari è sempre soggetta a regole, controlli e 

specifici requisiti; numerose infatti sono stati gli interventi della Corte Costituzionale in 

relazione alla distribuzione dei farmaci che non rispondesse a specifiche  normative.103 

3.2.4  -  La sicurezza dei farmaci 

Al fine di garantire la qualità e la sicurezza dei farmaci registrati in Italia, l’Agenzia 

Italiana del Farmaco104 (AIFA) effettua il monitoraggio dei medicinali lungo tutto il 

                                                           
103 Corte Costituzionale sentenza 12 gennaio 2011 n.8 Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 
35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con 
l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 
e del bilancio pluriennale 2010-2012), nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in 
fase di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale, «l’uso di farmaci anche al di fuori delle 
indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio» 
 
104 S.A.ROMANO, L’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo 

http://www.galenotech.org/ricette%20mediche.htm
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loro ciclo di vita, dalle attività di ispezione sulle sperimentazioni cliniche ai controlli 

sulle officine di produzione, sui prodotti finiti e sulle materie prime farmacologicamente 

attive. Tutto ciò è assicurato attraverso un processo di autorizzazione delle officine di 

produzione di competenza dell’AIFA e disciplinato dal decreto legislativo 219/2006. 

Le officine di produzione di specialità medicinali, materie prime farmacologicamente 

attive (API), gas medicinali e medicinali per terapie avanzate, sono tutte soggette ad 

autorizzazione da parte dell’ AIFA, la quale è responsabile anche del programma 

ispettivo periodico per la verifica della conformità alle norme di buona fabbricazione 

(Good Manufacturing Practice, GMP). Le officine sono sottoposte, inoltre, a ispezioni 

di verifica di ogni eventuale modifica delle condizioni nelle quali è stata ottenuta 

l’autorizzazione.  

Se l’ispezione ha un esito positivo, viene rilasciata un’apposita autorizzazione alla 

produzione (o il suo rinnovo) per l’officina oggetto di ispezione. Le autorizzazioni alla 

produzione, insieme ai certificati di conformità alle GMP, sono trasmessi alla banca dati 

comunitaria (EudraGMP), al fine di poter rendere disponibile l’informazione alle altre 

Agenzie europee. Anche l’attività di importazione di API è sottoposta ad autorizzazione 

da parte dell’AIFA. La condizione essenziale che deve essere soddisfatta, ai fini dell’ 

ottenimento dell’autorizzazione, è che l’API sia prodotta conformemente a quanto 

previsto dalle GMP europee. Attraverso le ispezioni periodiche, vengono verificate la 

conformità alle GMP e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato nel dossier 

di registrazione del medicinale. Tra le diverse tipologie di attività produttive ispezionate 

periodicamente per la conformità alle GMP è inclusa la produzione di specialità 

medicinali, di API, di emoderivati, di vaccini, di medicinali per la terapia cellulare e di 

radiofarmaci. 

La garanzia dei requisiti di sicurezza, qualità ed efficacia dei medicinali che ricevono  

l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) è assicurata dall’approfondita 

valutazione degli aspetti chimico-farmaceutici, farmaco-tossicologici e clinici descritti 

nel dossier di registrazione che le aziende farmaceutiche richiedenti presentano 

all’AIFA. Tale attività di verifica, che ha inizio all’atto della prima autorizzazione alla 

                                                                                                                                                                          
Vigorita, Editoriale Scientifica, Napoli,  2007. 
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commercializzazione, viene protratta per l’intero ciclo di vita del farmaco attraverso la 

valutazione di ogni successiva modifica dell’ autorizzazione stessa.  

Al fine di evidenziare, con la presentazione di report analitici e di prove effettuate in via 

sperimentale, eventuali effetti tossici dannosi o indesiderati nelle condizioni d’impiego 

previste nell’ uomo, il d.lgs. 219/2006, unitamente alle Linee guida europee di settore, 

ha dettagliato in maniera puntuale le informazioni che devono essere fornite per i 

medicinali contenenti sostanze attive chimiche e biologiche. Gli studi di farmacologia e 

di farmacocinetica allegati ai dossier di registrazione dei farmaci sono valutati per 

definire il meccanismo d’azione del medicinale in rapporto all’utilizzo terapeutico 

proposto e a eventuali effetti farmacodinamici indesiderati sulle funzioni fisiologiche 

del paziente. L’adeguatezza di un medicinale viene dimostrata anche sulla base della 

qualità dei suoi componenti e della sua produzione, poichè il profilo delle impurezze 

può influenzarne le caratteristiche di sicurezza e le proprietà chimico-fisiche del 

principio attivo (solubilità, polimorfismo) possono incidere sulle caratteristiche di 

assorbimento dello stesso e, di conseguenza, sul rapporto beneficio-rischio del 

medicinale. Rilevante, nel corso della valutazione della documentazione presentata, è 

anche l’analisi delle prove di tossicità fornite per somministrazione unica e per 

somministrazioni ripetute del farmaco, delle prove di genotossicità obbligatorie per i 

prodotti contenenti nuove sostanze attive e delle prove di cancerogenicità per i 

medicinali per i quali si prevede un prolungato uso clinico nel corso della vita del 

paziente, sia esso costante oppure ripetuto nel tempo. Dalla fase preclinica si passa alla 

valutazione clinica della sicurezza del medicinale con la verifica dei dati relativi agli 

studi riguardanti le indicazioni terapeutiche e la valutazione degli stampati che 

accompagnano il medicinale. Per quanto riguarda i medicinali generici o equivalenti, la 

sicurezza e l’efficacia sono dimostrate dallo studio di bioequivalenza. Questa tipologia 

di medicinali usufruisce di una procedura abbreviata ai fini AIC, poichè la 

bioequivalenza stessa, dimostrando la sovrapponibilità dei due medicinali, ne garantisce 

l’equivalenza dal punto di vista sia del comportamento terapeutico sia del rapporto 

beneficio-rischio. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, il titolare dell’ AIC ha l’obbligo 

di mantenere il medicinale aggiornato sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche e 

tecnologiche. All’ AIFA spetta il compito di valutare e approvare le modifiche, sia 

chimico-farmaceutiche sia cliniche, che vengono richieste dal titolare, apportando le 
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conseguenti variazioni al testo degli stampati approvati in sede di autorizzazione, 

inserendo le nuove caratteristiche di sicurezza (esplicitazione di nuove avvertenze e 

precauzioni per l’uso, comparsa di nuovi effetti indesiderati, riconoscimento di nuove 

interazioni). Queste modifiche sono richieste dal titolare o imposte dall’Autorità, 

principalmente a seguito di decisioni prese in ambito europeo in materia di 

farmacovigilanza.  

A garanzia della sicurezza d’uso dei medicinali immessi in commercio opera la 

farmacovigilanza, che effettua il monitoraggio continuo delle segnalazioni di reazioni 

avverse al fine di identificare tempestivamente eventuali segnali di rischio e di 

assicurare un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione. Pertanto, quando 

si ha il sospetto che una reazione sia causata da un farmaco che si sta assumendo si può 

fare una segnalazione (reazioni avverse); in questo modo si contribuirà alla sicurezza di 

un farmaco. Basta rivolgersi al proprio medico o al farmacista oppure inoltrare 

direttamente la propria segnalazione al responsabile della farmacovigilanza della Asl di 

appartenenza, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’AIFA. 

Quest’ultima infatti svolge attività di autorizzazione e controllo sulle officine 

farmaceutiche e attività ispettive per la verifica della qualità presso i siti di produzione 

di materie prime farmaceutiche, di gas medicali, di medicinali, di prodotti omeopatici e 

presso i siti coinvolti nella sperimentazione clinica dei farmaci. Viene svolta, inoltre, un 

attività di vigilanza post-marketing nel settore della qualità dei medicinali e di gestione 

delle carenze. 

3.2.5 - La distribuzione dei farmaci 

Proprio in vista della peculiarità e molteplicità dei beni che possono essere erogati in 

farmacia, lo stesso titolare si è chiesto se sia lecito poter esercitare attività di commercio 

all’ingrosso di farmaci e prodotti extra-farmaceutici. Tutto ciò nasce da un errata 

interpretazione della legge 248/2006 che ha eliminato la precedente incompatibilità tra 

il socio di società titolare di farmacia (ovvero del titolare stesso) e l’attività di 

distribuzione del farmaco. Infatti prima delle modifiche introdotte dal decreto Bersani, 

l’ art. 8 lettera a) della legge 362/1991, stabiliva: “la partecipazione alla società di cui 

all’art.7 è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della 

distribuzione, produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”; il 
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decreto però ha cassato la parola distribuzione, per cui ne discende che non esiste più 

incompatibilità tra attività di farmacia e quella di distribuzione del farmaco. Il fatto che 

le due attività non siano più tra loro incompatibili non sta a significare però che la 

farmacia possa tout court esercitare attività di commercio all’ingrosso dei farmaci. 

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente 

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 

all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. 

Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati 

consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate, ovvero 

vendono a chiunque beni di propria produzione. 

In base al d.lgs. 114/98 "E' vietato esercitare  congiuntamente nello stesso punto vendita 

le attività di commercio all'ingrosso e al minuto". Appare palese che nella definizione 

giuridica di farmacia, rintracciabile dall’analisi comparata delle norme giuridiche che 

stanno alla base della sua disciplina, non compare la possibilità di effettuare tale attività.   

Il termine farmacia, infatti, indica tre realtà giuridiche diverse e concomitanti: a) la 

professione sanitaria (art. 99 T.U delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n° 1265) che 

autorizza alla preparazione ed alla vendita di medicinali; b) il complesso dei beni 

organizzati per l’esercizio di detta professione (azienda) ; c) il luogo nel quale 

quest’ultima si svolge (impresa). 

Pertanto, la farmacia può cedere farmaci solamente nei confronti dei privati, assistiti 

SSN e di altri utilizzatori finali (Case di Cura, ambulatori, pronto soccorsi..). 

Al riguardo l’attività all’ingrosso di farmaci è stata regolamentata dal decreto legislativo 

25 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano”. Tale decreto stabilisce che 

quando un medicinale esce dal circuito di produzione, entra nella distribuzione 

all’ingrosso, per poi accedere alla fase di distribuzione al dettaglio, affidata in Italia 

esclusivamente alle farmacie, eccezion fatta per i farmaci di automedicazione. La fase di 

distribuzione all’ingrosso del farmaco è attuata da una rete capillare di distributori 

presente su tutto il territorio nazionale che garantisce: la reperibilità dei farmaci in 

commercio, la tempestività della consegna e la corretta conservazione del farmaco. 
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Due sono i principali attori a cui è affidato il compito della distribuzione: i depositari e i 

grossisti. Questi soggetti devono essere autorizzati ai sensi del citato Decreto e 

successive modificazioni. I grossisti, a differenza dei depositari, sono i distributori che 

hanno la proprietà dei medicinali che distribuiscono. Essi acquistano i medicinali dai 

titolari A.I.C. e li rivendono alle farmacie territoriali. Sempre ad essi  è quindi affidato il 

compito della distribuzione secondaria, ovvero la distribuzione alle farmacie pubbliche, 

che, a loro volta, rappresentano l’anello terminale della distribuzione, cioè la consegna 

all’utilizzatore. A questi attori della distribuzione primaria e secondaria si devono 

aggiungere i farmacisti che operano nel settore della distribuzione e le strutture 

ospedaliere che, con la legge 405/2001 (art. 8) possono distribuire farmaci ai pazienti 

dimessi o ai pazienti che a causa di patologie invalidanti non possono raggiungere 

l’ospedale o la farmacia per accedere ai farmaci necessari alla terapia loro assegnata. 

Infatti, con l’applicazione della legge 405/2001, l’ospedale raggiunge il paziente a casa 

attraverso la distribuzione operata dalle farmacie pubbliche o private e dai distributori 

che distribuiscono, oltre i propri farmaci, anche i farmaci che non sono di loro proprietà, 

ma che sono stati acquistati dalla struttura ospedaliera. Nella pratica, i distributori che 

operano la erogazione per conto della struttura ospedaliera, hanno nel proprio deposito 

un deposito addizionale, strutturalmente e funzionalmente separato dal primo, 

contenente i farmaci della struttura committente. 

La normativa di riferimento (Decreto 219/2006) prevede innanzitutto l’emanazione di 

un provvedimento di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso da parte della 

competente Regione o Provincia e/o da autorità delegata. Il provvedimento di 

autorizzazione è emanato solo a seguito di una verifica ispettiva dell’idoneità dei locali 

alla corretta conservazione e della verifica della presenza di un responsabile con 

specifici requisiti culturali e professionali. L’autorizzazione è legata ad un definito 

territorio identificato con il territorio della Regione e/o Provincia autonoma 

territorialmente competente.  

In relazione agli obblighi del distributore all’ingrosso il decreto sancisce  che il titolare 

dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso deve acquistare farmaci solo dal 

titolare A.I.C. e da altri distributori autorizzati e può cedere farmaci solo alle farmacie e 

alle strutture autorizzate all’acquisto di farmaci. Il grossista è tenuto a rispettare tempi di 

consegna definiti ed un obbligo di assortimento. Il Decreto del Ministero della Salute 
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del 6 luglio 1999 aveva già definito le Linee guida in materia di buona pratica di 

distribuzione dei medicinali per uso umano, in cui sono declinate le regole per la 

corretta conservazione e il trasporto lungo il percorso della distribuzione intermedia, 

cioè fino alla fase immediatamente precedente la vendita al pubblico. 

Per quanto riguarda la struttura, il magazzino di medicinali deve essere organizzato in 

maniera tale che i farmaci non possano deteriorarsi durante il periodo di 

immagazzinamento. Il locale dovrà essere organizzato funzionalmente in modo da 

consentire facilmente l’identificazione dei farmaci ed evitare che i farmaci in entrata 

vengano confusi con i farmaci già depositati o in uscita e, soprattutto, con farmaci in 

restituzione in quanto danneggiati o con farmaci contraffatti o oggetto di ritrovamento a 

seguito di furto o smarrimento. Nel caso in cui il distributore spedisca oltre ai farmaci 

anche altre tipologie di prodotti (cosmetici e parafarmaci), il deposito deve avere al suo 

interno un’area riservata esclusivamente ai farmaci e separata dalle aree destinate ad 

altri prodotti. Per quel che riguarda le procedure di gestione, tutte le operazioni devono 

essere registrate per consentire di tracciare l’attività di magazzino. Nel caso, infatti, che 

un farmaco debba essere ritirato dal mercato il responsabile del deposito deve essere in 

grado di rintracciare tale farmaco e restituirlo al titolare o all’autorità competente 

rapidamente e senza possibilità d’errore. Procedure scritte devono descrivere le 

modalità di esecuzione delle diverse operazioni che possono influire sulla qualità dei 

prodotti o sulla qualità della distribuzione. Infine per quanto riguarda il personale, ogni 

fase della distribuzione dei medicinali deve avere una persona responsabile che sia 

qualificata. Il personale impiegato nei magazzini deve possedere professionalità ed 

esperienza adeguata a garantire che i medicinali siano maneggiati e conservati in modo 

adeguato. Il personale deve essere formato in modo continuo in funzione dei compiti 

assegnati. 

Sono state effettuate delle modifiche al decreto legge 219/2006 in cui all’art. 100 cita 

testualmente: “La distribuzione all’ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di 

un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre 

autorità competenti individuate dalla legislazione delle regioni o delle province 

autonome” al quale si è aggiunto il seguente comma 1 bis “ I farmacisti e le società di 

farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 

362, nonchè le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di 
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distribuzione all’ingrosso di medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente 

capo”. 

Da quanto sopra descritto ne discende che l’attività di distribuzione all’ingrosso di 

farmaci in farmacia (ed anche la rivendita allo stesso distributore intermedio) appare, 

scevra da ogni dubbio, lecita ma sottoposta alle regole sopra citate, art. 100 comma 1 

facendone derivare una conseguenza indiretta: il farmacista può esercitare l’attività di 

distribuzione all’ingrosso di farmaci ma solo nel rispetto di quanto previsto dalle regole 

del decreto. Il tutto chiaramente se l’attività assume le connotazioni di non 

occasionalità, bensì di continuità. Non vi sono però precise regole che portano a 

distinguere in maniera netta le attività abituali da quelle occasionali; infatti lo stesso 

Ministero della Finanza ha precisato che essendo molto incerta la distinzione tra 

abitualità e occasionalità la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento 

deve essere fatta “caso per caso sulla base delle situazioni di fatto riscontrabili in 

concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma abituale deve intendersi un 

normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo 

continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della 

professionalità” (circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977). In 

sostanza, l’elemento dell’abitualità abbinato a quello della professionalità sta a 

delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di 

comportamenti.  

Per contro, il significato di occasionale, riferito alle attività commerciali e di lavoro 

autonomo previste dall’articolo 81, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, traduce i caratteri 

della contingenza, della eventualità e della secondarietà.105Appare certo che trattasi, 

quella della distribuzione, di un attività regolamentata e non libera. 

Possiamo così affermare la possibilità del farmacista di poter svolgere all’interno del 

suo esercizio attività all’ingrosso di medicinali se pur entro stabiliti limiti e vincoli 

precisati dal decreto 219/2006 e successive modifiche. Le novità previste riguardano:  

• Il Ministro della Salute, con proprio decreto, sentiti gli Ordini dei medici e dei 

farmacisti, individua le condizioni per consentire al farmacista, in caso di estrema 

necessità e urgenza, di fornire anche in assenza di prescrizione medica un medicinale 
                                                           
105 Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno 1988. 
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soggetto a prescrizione "semplice" o da rinnovare volta per volta. Questa disposizione 

non intende alterare l'attuale distinzione delle competenze fra medici e farmacisti, ma 

solo venire incontro alle necessità dei pazienti, in casi di straordinaria urgenza, quando 

risulta per loro impossibile procurarsi la ricetta medica; 

• sono introdotte specifiche norme per rendere più agevole l'azione dell'AIFA. In 

particolare, si prevede che le richieste di variazioni delle autorizzazioni all'immissione 

in commercio di rilevanza minore possano essere attuate dalla azienda farmaceutica 

senza un formale provvedimento dell'AIFA e si semplifica la disciplina dello 

smaltimento delle scorte dei medicinali e le procedure di rinnovo dell'AIC dopo cinque 

anni dal primo rilascio; 

• viene introdotta una norma che stabilisce espressamente che i farmacisti e le società di 

farmacisti titolari di farmacia e le società che gestiscono farmacie comunali possono 

svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali; 

• vengono modificate varie disposizioni del decreto legislativo 219, che prevedono 

responsabilità e competenze dei farmacisti in farmacia  per adeguarle alla nuova realtà 

conseguente all'entrata in vigore della liberalizzazione della vendita dei farmaci senza 

ricetta; 

• viene ammessa la possibilità di utilizzare fotografie o rappresentazioni grafiche delle 

confezioni dei medicinali sui cartelli indicanti i prezzi di vendita al pubblico e gli 

eventuali sconti praticati in farmacia e nei punti-vendita previsti dal decreto-legge 

Bersani  

• sempre con decreto ministeriale è introdotta una nuova disciplina per la cessione a 

titolo gratuito ai medici, da parte dell'industria farmaceutica, del materiale informativo 

di consultazione scientifica o di lavoro (libri, riviste, materiale digitale, con esclusione 

dell'hardware); 

• in analogia a quanto già stabilito dal decreto legislativo 219 con riferimento alle 

farmacie, sono previste conseguenze amministrative (chiusura temporanea o definitiva) 

per i reparti dei punti vendita del decreto-legge Bersani che commettano irregolarità 

nella vendita di medicinali. 
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3.3 - Il sistema farmacia nelle logiche della concorrenza e del mercato 

In dottrina è stato sottolineato106  come la normativa italiana in tema di farmacie altera il 

libero gioco del mercato mediante regole alquanto antiche che riguardano in primo 

luogo gli orari di apertura, di localizzazione dei singoli negozi e di monopolio sulla 

vendita di un ampia gamma di prodotti ed in secondo luogo su una serie di regole circa 

l’accesso a tale attività e di proprietà delle farmacie. Gli effetti distorsivi di questa 

seconda categoria di regole si intrecciano con la normativa che disciplina l’attività 

economica da parte dei Comuni. Quest'ultima è talmente anacronistica e 

ingiustificatamente restrittiva che ha portato il legislatore ad introdurre elementi di 

liberalizzazione, anche in virtù di una  incompatibilità con i principi di diritto 

comunitario di libertà di stabilimento e di diritti speciali.  

La disciplina in questione è fonte di distorsioni in quanto riduce fortemente la 

concorrenza ed efficienza delle farmacie poiché prevede un regime a numero chiuso 

delle stesse e limita l’accesso all’esercizio di tale attività. Impedisce inoltre ai privati sia 

l’esercizio congiunto di una pluralità di farmacie, sia l’esercizio dell’attività in forma di 

società di capitali ed è di ostacolo all’emergere di operatori con dimensioni ed 

efficienza ottimali. Per di più il divieto di gestire una pluralità di farmacie in forma 

societaria rischia anche di ostacolare le prospettive di una reale privatizzazione del 

settore. Tutto ciò, ad esclusivo danno dei consumatori.  

Oggi al fine di evitare tali inconvenienti è stata sancita la possibilità di vendere anche le 

farmacie pubbliche e ci si orienta verso una fuoriuscita dei Comuni dalla gestione delle 

farmacie, sulla concezione che così come lo Stato, anche i Comuni abbandonino 

l’attività economica in cui la loro presenza non è indispensabile e in cui essi non sono in 

grado di operare in maniera efficiente. 

Il carattere restrittivo di tale normativa, del tutto assente di giustificazione, è stato messo 

in evidenza anche dalla Autorità Garante della concorrenza e del mercato 

sottolineandone soprattutto le incongruenze con la disciplina comunitaria.  

 
                                                           
106 L.G.RADICATI DI BROZOLO, Ostacoli alla libertà di stabilimento e alla concorrenza e diritti 
speciali: spunti in tema di farmacie e società miste comunali , in Divenire sociale e adeguamento del 
diritto, V.STARACE (a cura di), Milano, Giuffrè, 1999. 
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3.3.1 - Il contrasto con l’ art 49 del Trattato TFUE 

Gli effetti restrittivi di tale normativa sul corretto funzionamento del mercato sono stati 

identificati in particolare nei limiti quantitativi che essa pone al numero di farmacie 

ammesse ad operare e che possono essere gestite da ciascun soggetto e nel divieto di 

operare in forma di società di capitali.  

Queste limitazioni sono inoltre suscettibili di creare un ostacolo alla possibilità di 

accesso in questo settore per gli stranieri comunitari, portando quindi ad evidenziare un 

incompatibilità con le regole comunitarie in materia di circolazione e di libertà di 

stabilimento.  

Così il diritto comunitario è intervenuto sull’attività in questione nel contesto della 

libertà di circolazione, con due direttive di armonizzazione107 le quali assicurano il 

mutuo riconoscimento dei diplomi e la comparabilità della formazione dei farmacisti, al 

fine di garantire l’accesso all’esercizio dell’attività in tutti gli Stati alle persone fisiche 

già in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività in uno Stato membro. Le 

direttive però non toccano l’assetto complessivo della regolamentazione dell’attività e 

non affrontano il tema del numero chiuso delle farmacie e soprattutto dei limiti della 

proprietà, lasciando invariate le disposizioni nazionali che vietano alle società 

l’esercizio di talune attività o la sottopongano a determinate condizioni, e continuando 

ad essere di competenza degli Stati membri la ripartizione geografica delle farmacie ed 

il monopolio di distribuzione dei medicinali.  

Il fatto che le direttive comunitarie non mettano in discussione le restrizioni accennate, 

non significa però che quest’ultime debbano considerarsi automaticamente compatibili 

con il diritto comunitario. Al contrario invece esse configurano un vero ostacolo alla 

libertà di stabilimento prevista dall’art. 49 del TFUE in cui si stabilisce che: “le 

restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di 

un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni 

relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato 

membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento 

importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la 

                                                           
107 Dir. 85/432/ CEE e 85/455/CEE del 16 dicembre 1985, in GUCE,1985  
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gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54,secondo comma, 

alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei 

propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relative ai capitali”. 

Questa libertà di stabilimento è garantita dall’art 54 anche alle società, alle quali deve 

essere assicurato il diritto di svolgere la loro attività in un altro Stato membro 

direttamente o tramite qualsiasi tipo di stabilimento secondario “Le società costituite 

conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, 

l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, 

sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle 

persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le 

società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le 

altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle 

società che non si prefiggono scopi di lucro”. 

A questo punto è opportuna una precisazione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia 

in tema di libertà di stabilimento ha subito una notevole evoluzione, in quanto mentre 

precedentemente si riteneva che l’art. 49 continuasse a vietare le sole discriminazioni 

palesi a danno degli stranieri, ossia quelle derivanti da normative che trattano in maniera 

diversa cittadini nazionali e stranieri, successivamente è stata applicata anche a tale 

disposizione un’ interpretazione ormai consolidata. Tale interpretazione, inizialmente 

elaborata in tema di circolazione delle merci e poi estesa alla prestazione dei servizi, 

definiva che sono da considerare incompatibili con il Trattato non solo le norme 

discriminatorie a danno degli stranieri comunitari, ma pure tutte le norme, 

“indistintamente applicabili” ai cittadini e agli stranieri, che hanno per effetto di 

ostacolare o comunque di rendere più difficile l’esercizio della libera circolazione 

garantite dal Trattato.  

La differenza è che mentre le norme discriminatorie sono incompatibili quasi per 

definizione, le norme “indistintamente applicabili” vanno sottoposte ad un test più 

complesso. Queste norme sono compatibili con il Trattato solo se funzionali ed 

indispensabili al perseguimento di un interesse generale, nonché se le restrizioni che ne 

derivano risultano proporzionali rispetto alla finalità perseguita e se non si risolvono in 

una duplicazione di requisiti già previsti dall’ordinamento dello Stato di origine del 
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soggetto intenzionato ad avvalersi della libertà. Le norme italiane di cui si discute sono 

senz’altro un ostacolo alla libertà di stabilimento, ma d’altro canto appartengono alla 

categoria delle norme indistintamente applicabili, valendo esse anche per i cittadini 

italiani, e per tanto occorre verificare se possono ritenersi incompatibili con l’art. 49 alla 

luce di questo test. 

3.3.2 -  La compatibilità della normativa interna con il diritto comunitario 

E’ stato però opposto che se anche le finalità delle norme italiane del numero chiuso e di 

quelle in tema di proprietà potrebbero non essere in tutto conformi con il Trattato, 

tuttavia esse risulterebbero indispensabili a garantire uno svolgimento ottimale del 

servizio di interesse generale consistente nella distribuzione all’intera popolazione dei 

prodotti farmaceutici con l’assistenza di personale qualificato e dedicato. 

A tal fine esse assicurerebbero una copertura territoriale sufficientemente estesa e 

capillare in particolare nelle zone dove l’attività rischierebbe di non essere remunerativa 

e al tempo stesso eviterebbero forme di concorrenza che vengono ritenute esasperate e 

disdicevoli nel mondo dei professionisti e che comunque sarebbero capaci di incidere 

negativamente sulla dedizione dei farmacisti al servizio di cui sono responsabili. Se 

prima tali motivazioni potevano ritenersi sufficienti e accettabili, oggi norme simili 

avrebbero solo la funzione di conservare una situazione di privilegio. Tuttavia la prova 

di tale sospetto è difficile da dimostrare tanto che la Corte di Giustizia sarebbe portata 

ad accettare la predetta finalità della normativa in materia di farmacie e da non mettere 

in dubbio le motivazioni fornite dagli Stati membri in merito alle funzioni delle norme 

nazionali. Si tratta allora di stabilire se tali finalità siano qualificabili come di interesse 

generale. 

La nozione di interesse generale non è oggetto di definizione precisa e viene 

puntualizzato via via dalla Corte di Giustizia secondo un approccio casistico che ha 

portato all’elaborazione di un catalogo abbastanza ampio, ma sicuramente non esaustivo 

e senz’altro destinato ad essere integrato nel tempo in funzione delle situazioni che 

verranno sottoposte al giudice comunitario.  

La Corte ha adottato un criterio abbastanza esteso nel riconoscere agli Stati molta 

latitudine nella definizione degli scopi di interesse generale che essi possono voler 
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perseguire con la propria legislazione. In particolare ha riconosciuto carattere di 

interesse generale alle esigenze più disparate di volta in volta adottate dagli Stati 

membri a giustificazione delle proprie normative restrittive: in tema di libertà garantite 

dagli art.54 e 55 queste vanno dalla tutela dei creditori e della sicurezza stradale, alla 

conservazione del patrimonio artistico e storico, passando per la tutela dei consumatori 

e dei lavoratori. La limitazione principale è quella secondo cui, non possono essere 

considerate di interesse generale le esigenze di carattere economico. Perciò, se la 

normativa in tema di gestione delle farmacie venisse giustificata come volta a garantire 

un efficiente e sicuro sistema di distribuzione dei prodotti farmaceutici nell’interesse di 

tutti i cittadini, non è improbabile che essa verrebbe accettata dalla Corte come avente 

appunto finalità di interesse generale. 

3.3.3 - Indispensabilità e proporzionalità delle restrizioni normative 

Ma il riconoscimento di questa normativa del carattere di interesse generale non è 

sufficiente a farne decretare la compatibilità con il diritto comunitario. Occorre 

dimostrarne l’indispensabilità al conseguimento di dette finalità nonché la 

proporzionalità delle restrizioni che ne derivano rispetto a queste ultime.  

In riferimento al numero chiuso delle farmacie determinato sulla base della pianta 

organica, sarebbe difficile sostenere che questo sia l’unico strumento per garantire una 

presenza capillare su tutto il territorio ed un servizio a costi omogenei. L’approccio 

elaborato dalla Commissione in relazione ai servizi di interesse generale ed il confronto 

con la più recente ed avanzata legislazione comunitaria, relativa ad altri settori dove 

esiste un analoga esigenza di assicurare quello che viene definito il servizio universale, 

dimostra che è ormai riconosciuto che tale obiettivo è conseguibile con mezzi assai 

meno restrittivi rispetto alla chiusura al mercato. 

Pertanto, a causa di questa mancanza di indispensabilità della limitazione del numero di 

soggetti ammessi a svolgere l’attività in questione, si prolifererebbe una contrarietà 

all’art.49. Si potrebbe obiettare che, trovandoci di fronte ad una situazione di particolare 

privilegio attribuita a determinati soggetti ,tale limitazione è da qualificare come un 

diritto speciale ai sensi dell’art. 106 par.1 del Trattato e viene pertanto a ricadere sotto il 

regime previsto da tale disposizione. “Gli Stati membri non emanano ne mantengono, 

nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o 
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esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle 

contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”. Ciò comunque non verrebbe a 

modificare la situazione, in quanto il primo comma di questa disposizione letto 

contestualmente con l’art. 49 porterebbe alla medesima conclusione con cui si arriva in 

virtù del solo riferimento a quest’ultimo articolo.  Nè potremmo richiamare l’eccezione 

prevista dal secondo comma dell’art 106 che limita l’applicazione delle norme del 

Trattato alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale 

ai soli casi in cui ciò non “osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della 

specifica missione loro affidata”. Risulterebbe anche in questo caso alquanto difficile 

dimostrare che la limitazione del loro numero in violazione dell’art. 49 sarebbe non solo 

funzionale, ma addirittura indispensabile allo svolgimento dei loro compiti come 

richiesto dall’art. 106,par.2. 

Anche ammesso che una limitazione delle farmacie potesse in astratto ritenersi 

funzionale allo svolgimento di compiti di interesse generale ai sensi dell’art. 106 par.2 o 

dell’art.49,alcune particolarità della normativa italiana sono tuttavia suscettibili di 

condurre alla conclusione opposta.  

In questo caso si fa riferimento alle norme interne relative al diritto di gestire le 

farmacie, che è in linea di principio attribuito sulla base di un concorso pubblico; ma ciò 

si verifica solo per quel numero, molto esiguo di farmacie che si rendono vacanti in base 

alle variazioni delle piante organiche e che sono sottratte alla prelazione dei Comuni. 

Mentre, invece, le farmacie private possono essere vendute o trasmesse per successione 

ereditaria e la maggior parte di esse finisce quindi per sfuggire al meccanismo 

dell’attribuzione mediante concorso. Questo rende il sistema difficilmente conciliabile 

con il diritto comunitario  il quale, pur ammettendo in determinate circostanze i diritti 

speciali, ne subordina l’attribuzione a procedure obiettive trasparenti e non 

discriminatorie. Tali criteri potrebbero ritenersi rispettati se tutte le farmacie fossero 

attribuite sulla base del pubblico concorso, ma non sono per nulla rispettate quando le 

farmacie vengono attribuite secondo meccanismi della vendita, e più ancora della 

trasmissione ereditaria, la quale difficilmente può dirsi ispirata all’interesse generale, 
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considerando che non vi è altro fine che garantire una rendita di posizione agli eredi di 

farmacisti. Ciò più volte oggetto di discussione da parte della dottrina108. 

Tali regole che consentono un simile modo di accesso all’attività economica si 

risolvono in un ulteriore discriminazione dissimulata sulla base della cittadinanza. 

Essendo probabilmente tutte le farmacie private di proprietà di cittadini italiani, queste 

regole tendono a sfavorire maggiormente gli stranieri. La norma porterebbe ad una 

discriminazione e come tale ammissibile solo se giustificata ai sensi degli articoli 51 e 

52 del Trattato “Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per 

quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia 

pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività 

dall'applicazione delle disposizioni del presente capo”. “Le prescrizioni del presente 

capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime 

particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, 

di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Il Consiglio, deliberando secondo la 

procedura ordinaria, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette 

disposizioni”. Tali articoli però non possono essere in questo caso richiamati e pertanto 

l’incompatibilità con il Trattato sarebbe ipso iure a prescindere dalla dimostrazione 

dell’interesse generale, dell’indispensabilità e della proporzionalità richiesta invece 

sulle norme indistintamente applicabili. Sono quindi sicuramente incompatibili con il 

Trattato le regole che consentono l’accesso all’esercizio di questa attività mediante 

l’acquisto di farmacie esistenti ovvero per successione ereditaria. 

3.3.4 -  Ulteriori contrasti della normativa interna con il Trattato 

Uno stesso ragionamento può essere seguito per quanto riguarda le regole che vietano di 

essere titolari di più di una farmacia e che autorizzano le sole persone fisiche o le 

società di persone ad essere titolari di farmacie, precludendo così l’accesso all’attività 

alle società di capitali. 

In relazione al divieto di essere proprietari di una pluralità di farmacie si richiama la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di stabilimento secondario del 
                                                           
108 L.G. RADICATI DI BRONZOLO, ultima opera citata. 
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professionista. Su questa base non dovrebbe potersi opporre alcun divieto all’acquisto e 

alla gestione di una farmacia in Italia da parte di un farmacista che già opera in uno 

Stato membro. Tali regole restrittive potrebbero ritenersi giustificate postulando una 

indispensabilità della coincidenza tra proprietà e gestione e della conduzione individuale 

allo scopo generale di assicurare il miglior livello di servizio. Ma nell’ordinamento 

italiano l’indispensabilità sarebbe smentita dalla incoerenza della stessa normativa che 

da un lato pone questi principi e dall’altro ammette deroghe vistose di esse.  

Il postulato della indispensabile coincidenza tra proprietà e gestione della farmacia è 

infatti derogato in primo luogo proprio dalla regola che consente agli eredi di farmacisti 

di rimanere proprietari per un periodo transitorio fino a dieci anni dopo il decesso del 

farmacista durante il quale la gestione è affidata ad un farmacista terzo. Esso è 

ugualmente derogato dalla regola che ammette che le farmacie possano essere possedute 

dai Comuni, per i quali è ormai previsto perfino che il responsabile della gestione della 

società possa non essere farmacista.  

Queste macroscopiche deroghe dimostrano come la separazione tra proprietà e gestione 

e soprattutto la proprietà in capo a società e la gestione di una pluralità di farmacie da 

parte di un medesimo soggetto non confliggono con l’esigenza di garantire il particolare 

livello di servizio che si vuole assicurare con le norme qui considerate.  

Queste regole restrittive non possono considerarsi indispensabili al perseguimento del 

fine di interesse generale che si prefigge la normativa, dovendosi presumere che anche 

per le farmacie gestite dai discendenti e dai Comuni vengono salvaguardati i livelli di 

qualità ritenuti necessari, e che esistono strumenti diversi dalla coincidenza tra proprietà 

e gestione e della conduzione individuale. Le regole dell’ordinamento italiano, che 

precludono in primo luogo ad una società di capitali di essere proprietaria e di gestire 

farmacie ed in secondo luogo ad un medesimo soggetto di essere proprietario di più di 

una farmacia, sono ostacoli alla libertà di stabilimento non indispensabili al 

raggiungimento di un interesse generale. Ne consegue il contrasto con l’art.49 del 

Trattato. 
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3.3.5 -  La normativa restrittiva e i diritti speciali 

Un ulteriore attenzione viene posta facendo riferimento agli ultimi sviluppi del diritto 

comunitario in tema di diritti speciali ed attività economiche di soggetti pubblici.  

A riguardo si pongono le regole che derogano a favore delle farmacie pubbliche 

consentendo ai Comuni di gestire le farmacie in forma societaria e di essere proprietari 

di una pluralità di esse. Queste regole pongono i Comuni in una posizione privilegiata 

rispetto ai titolari di farmacie private, distorcendo così le condizioni di concorrenza.  

Il diritto comunitario è intervenuto qualificando tali deroghe a favore delle farmacie 

pubbliche come “diritti speciali”. Bisogna verificare a questo punto se tali diritti siano 

compatibili con il Trattato, e in questo caso stabilire se ai fini dell’art. 106 par. 1 le 

regole da cui derivano le deroghe contrastano con i principi in tema di libertà di 

circolazione e di concorrenza. Al fine di dimostrare il contrasto di tali diritti con l’art. 

106 par.1 in combinato disposto con l’art. 102 il quale stabilisce che  “E’ incompatibile 

con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al 

commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di 

una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo” ; si 

fa riferimento alla sussistenza in capo alle farmacie pubbliche di una posizione 

dominante sul mercato. Possiamo infatti affermare che, in questo caso, le farmacie 

godono di una posizione privilegiata per tanto l’esistenza di una posizione dominante va 

verificata secondo i principi ordinari. In tal caso si tiene conto: della quota di mercato 

delle farmacie in mano pubblica, che in alcuni Comuni è relativamente alta, e del 

legame tra le farmacie e l’autorità (Comune) cui spetta il controllo della loro attività, e 

consentono anche la possibilità alle farmacie di attingere a risorse pubbliche. Appurata 

l’esistenza della posizione dominante si dimostra anche quella di abuso dove viene 

riconosciuta una quota pari al 50% del mercato rilevante la quale è sufficiente a 

consentire a tali soggetti di distorcere la concorrenza in vari modi. In questa maniera si 

evidenzia il contrasto tra i diritti speciali delle farmacie pubbliche e dei Comuni con 

l’art. 102 in congiunzione con l’art. 106,par.1. 

La conclusione della contrarietà al Trattato dei diritti speciali delle aziende di 

distribuzione di prodotti farmaceutici in mano pubblica non viene intaccata dall’entrata 

in vigore del Trattato di Amsterdam, il quale prevede l’inserimento nel TFUE di una 
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disposizione in tema di servizi di interesse economico generale (art. 14).La disposizione 

scaturisce dalle pressioni degli ambienti preoccupati di salvaguardare, da pretesi 

attacchi del legislatore comunitario, il ruolo di servizio pubblico anche in uno scenario 

di liberalizzazione e privatizzazione e quindi di preservare, rispetto ai principi del 

Trattato, il tradizionale intervento dello Stato in taluni settori. Benchè l’art. 14 riconosce 

“l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni 

dell’Unione”, nonché “il loro ruolo nella promozione e coesione economica e sociale” e 

“richieda alla Comunità ed agli Stati membri di provvedere affinchè tali servizi 

funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro 

compiti”, esso fa esplicitamente salvi gli art. 106 e 107 del Trattato. La funzione 

dell’art.14 sembrerebbe in sostanza essere semplicemente quella di impegnare il 

legislatore comunitario a tenere presente le esigenze del servizio pubblico in sede di 

armonizzazione. 

3.3.6 -  Il diritto comunitario come strumento di risoluzione 

Il diritto comunitario rappresenta il rimedio per curare le cause delle maggiori rigidezze 

e distorsioni nel sistema di distribuzione dei farmaci in Italia, il quale ha portato alla 

conclusione circa l’inapplicabilità del divieto per le società di essere proprietarie di 

farmacie e del divieto per un medesimo soggetto di essere proprietario e di gestire più 

farmacie.  

Il diritto comunitario fornisce così indirettamente anche lo strumento per superare il 

potenziale ostacolo al processo di privatizzazione delle farmacie pubbliche poiché rende 

possibile ai Comuni di vendere in blocco l’intera proprietà di tutte le proprie farmacie 

ad un unico acquirente fosse anche una società.  

La constatazione della contrarietà al Trattato delle regole in materia di gestione delle 

farmacie consente di far cadere un importante barriera all’ingresso al mercato da parte 

dei privati e correlativamente anche una barriera all’uscita dal medesimo da parte dei 

Comuni. 

Il mantenimento da parte dei Comuni della gestione e della proprietà delle farmacie 

continuerebbe a dare vita a tutti i problemi che si pongono in relazione alla proprietà e 

gestione di attività economiche da parte dello Stato o delle pubbliche autorità. Il loro 
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coinvolgimento nelle attività economiche è difficile da conciliare con i principi del 

diritto comunitario, tanto che i limiti imposti dalla necessità di rispettare quest’ultimo 

sono stati e continuano ad essere uno dei principali motori del movimento verso l’uscita 

del pubblico dai diversi settori economici in particolare in Italia. Tutti gli elementi che 

pongono il Comune in una posizione di vantaggio sul mercato della vendita dei prodotti 

farmaceutici  comportano che oltre ad operare sul mercato come concorrenti dei privati, 

i Comuni sono contemporaneamente regolatori del mercato stesso, con la capacità 

quindi di influire sulle condizioni concorrenziali del mercato. Sono essi ad attribuire le 

nuove licenze, e quindi a regolare l’accesso al mercato; inoltre ad essi spetta la metà di 

tutte le farmacie di nuova apertura ed essi hanno il controllo della localizzazione delle 

farmacie, degli orari di apertura e dei turni.  

In questa maniera venendo le farmacie comunali a godere in maniera più o meno diretta 

di numerosi benefici economici. Tutti questi fattori possono essere rivelatori di una 

posizione dominante, oltre che di un abuso, che giustificherebbero l’eliminazione 

dell’asimmetria e quindi del diritto speciale, consistente nello svolgere l’attività in 

forma societaria e tramite una pluralità di punti vendita. Ancora oggi sono presenti sul 

territorio italiano farmacie private e farmacie comunali, non rappresentando queste 

ultime un elemento negativo all’interno del sistema. 

Una corretta applicazione dei principi di concorrenza richiederebbe l’eliminazione di 

questi elementi di distorsione, che da un lato fanno riferimento ad una situazione di 

conflitto di interesse immanente a chi è allo stesso tempo giocatore e arbitro, 

considerata ormai abuso di posizione dominante (Comune) e dall’altro lato riconducono 

il finanziamento più o meno diretto delle farmacie comunali tramite risorse pubbliche 

contrastando con i principi in materia di aiuti di Stato, quantomeno se non si dimostra il 

perseguimento di un fine di interesse generale. Tutto questo potrebbe portare a rendere 

impossibile la permanenza del potere pubblico in questo settore, ne tanto meno i 

problemi verrebbero risolti dal ricorso da parte dei Comuni allo strumento delle società 

miste.  

Le norme sulle società miste109 rischiano infatti di violare le norme sulla concorrenza 

ma anche quelle sulla libertà di stabilità. In particolare le norme sul funzionamento delle 

                                                           
109 Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la regione Lombardia 8 novembre 2011 n.570 , 
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società miste e più in specifico ai rapporti tra il Comune e gli azionisti, attribuiscono 

alla parte pubblica anche sotto questo profilo poteri esorbitanti quali il diritto di veto e il 

diritto a nominare un numero di amministratori non proporzionale alla partecipazione al 

capitale. Norme di questo tipo possono rivelarsi anche contrarie al principio di libertà di 

stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali; e anche di queste norme va 

dunque vagliata la conformità ad interesse generale nonché l’indispensabilità e la 

proporzionalità. 

3.3.7 - Il contingentamento delle farmacie e la concorrenza 

Proprio tali considerazioni riguardo la rigidità del sistema delle farmacie e la loro forte 

incongruenza con il diritto comunitario ha portato il legislatore a spingersi verso una 

liberalizzazione dandone così un nuovo assetto e una differente qualificazione 

dell’attività di esercizio. 

In questo caso la volontà è di eliminare vincoli giuridici o ostacoli procedurali esistenti 

nel settore, in favore del libero svolgersi dell’iniziativa economica privata e 

dell’applicazione delle regole della concorrenza per disciplinare i rapporti degli 

operatori. Esistono metodi in grado di incidere sugli ostacoli posti all’ingresso nel 

settore, altri invece destinati alla riduzione della regolazione e della pianificazione 

incidente sullo svolgimento di attività private già libere nel procedimento.  

Per le farmacie che presentano vincoli all’ingresso l’intervento del legislatore è utile ad 

eliminare o modificare i limiti e i criteri per l’accesso ai potenziali interessati. Ma 
                                                                                                                                                                          
sull’applicabilità nel caso di società miste che svolgono il servizio farmaceutico, dei limiti quantitativi, 
alle partecipazioni societarie ex art. 14 comma 32 del d.l n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010. 
Anche nel caso del servizio farmaceutico (comunque espunto dall’alveo applicativo dell’art. 4 del d.l. n. 
138/2011), non può essere esclusa la verifica del rispetto dei limiti quantitativi ex art. 14 comma 32 d.l. n. 
78/2010. In particolare, nel parere in commento, i giudici contabili, richiamando un proprio 
precedente, ritengono che  “l’utilizzo e il mantenimento dello schema societario per la gestione del 
servizio di farmacia comunale incontra le limitazioni previste dall’art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 
2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dall’art. 1 comma 117 della 
legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, da ultimo, dall’art. 16 comma 13 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138” 
(delibera n. 489 del 26/9/2011). 
D’altro canto, i giudici contabili osservano che, oltre all’ormai esplicito riferimento legale in un quadro di 
tendenziale disfavore del recente Legislatore nei confronti delle società a partecipazione pubblica, resta 
pregnante il criterio interpretativo di matrice teleologica che nega un rapporto di specialità tra le due 
normative, con conseguente applicazione “congiunta”, in quanto operanti su piani diversi: l’una (art. 4 d.l. 
n. 138/2011) nell’ottica della legittimità degli affidamenti a tutela della concorrenza, l’altra (art. 14 
comma 32 d.l. n. 78/2010) sotto il profilo della legittimità della partecipazione societaria in base alle 
dimensioni dell’ente e fatte salve le sole attività per le quali il Legislatore ritenga necessario lo 
svolgimento mediante modulo societario (cfr. la delibera n. 861/2010). 
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nonostante l’intervento del legislatore, la programmazione delle farmacie resta 

contingentata. Per contingentamento si intende una forma di intervento pubblico 

nell’economia con la quale il legislatore introduce un limite quantitativo agli operatori 

che agiscono in un determinato settore in base ad una scelta organizzativa di 

programmazione. Il contingentamento ricorre quando l’intervento singolo fallirebbe lo 

scopo voluto di una regolazione coordinata ed unitaria delle capacità di un settore. La 

predeterminazione del numero degli operatori può derivare da una proporzione 

numerica precisamente individuata dalla legge, come per le farmacie, o da una 

valutazione delle condizioni di saturazione del mercato affidata all’Amministrazione 

locale, come per i taxi, o ancora dalla previsione di distanze obbligatorie minime tra 

esercizi. Il numero chiuso garantisce a chi è offerente nel mercato una posizione 

privilegiata.  

La scelta nel settore delle farmacia in favore del contingentamento esclude il libero 

ingresso al mercato, tanto da non potersi definire una piena ed effettiva liberalizzazione 

nel regime delle farmacie, in quanto questa si ha, rispetto a settori contingentanti, nella 

significativa riduzione, se non nella completa cancellazione dei limiti di accesso. 

E’ quindi improprio parlare di liberalizzazione ogni volta che tali vincoli numerici 

permangono con lievi variazioni. In questi casi, invece, il contingentamento ammette 

che le regole della concorrenza improntino la disciplina dei rapporti tra gli operatori 

ammessi nel settore, il cui accesso è programmato. Gli imprenditori autorizzati restano 

infatti una pluralità sicchè i soggetti abilitati in principio, possono concorrere quanto 

alla qualità, quantità e modalità di offerta del bene del servizio, nonché quanto alle 

scelte organizzative nello svolgimento dell’attività economica. Un contingentamento 

che ammette quindi la concorrenza ma esclusivamente su operatori già inseriti nel 

settore e limitatamente ad un mercato chiuso e circoscritto. 

La liberalizzazione di cui al recente decreto n.1/2012 è venuta ad incidere su alcune 

delle limitazioni esistenti per incentivare la concorrenza nel settore delle farmacie 

tentando così di improntare, a criteri di mercato, i rapporti tra gli operatori sempre 

ammessi però in numero limitato. Tuttavia la scelta del legislatore di conservare il 

contingentamento esclude dunque che si possa davvero affermare l’avvenuta 

liberalizzazione nel settore, in quanto lo stesso legislatore mantiene la pianificazione, 
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apportando solo modifiche, per molti versi poco chiare e comunque non 

immediatamente efficaci quanto alle competenze e ai procedimenti. 

Sul contingentamento delle farmacie sia la Commissione europea, sia l’Autorità Garante 

della concorrenza e del mercato si erano ampliamente espresse110,soprattutto con 

riferimento alla ragionevolezza dei limiti alla concorrenza tra gli operatori autorizzati. 

In particolar modo l’antitrust, nella sua attività di analisi e segnalazione riguardo la 

distribuzione dei farmaci, ha sollecitato parlamento e governo ad affrontare i nodi 

strutturali di ostacolo alla concorrenza.  

L’antitrust ha periodicamente richiesto: la rimozione della pianta organica, il 

superamento della sovrapposizione proprietà-gestione, l’introduzione di un nuovo 

criterio di remunerazione per la distribuzione dei farmaci “A” (rimborsati dal servizio 

sanitario nazionale) senza la proporzionalità al prezzo e al consumo, la trasformazione 

di tutti gli obblighi in termini di ore, giorni, periodi di apertura.. effettuando, sulla base 

di queste richieste valutazioni di merito economico.  

Essa riteneva che i vincoli posti dal legislatore siano sovradimensionati rispetto all’ 

obbiettivo di perseguire la salute pubblica, così che un ampliamento dell’offerta, con 

conseguente efficienza della distribuzione e maggiore concorrenza a monte tra 

produttori, è nell’interesse del servizio sanitario nazionale e dei cittadini.  

Da qualche tempo però è apparso un presunto contrasto tra gli intenti dell’Antitrust e le 

sentenze della Corte Costituzionale. Sul punto bisogna tener conto delle rispettive 

competenze e dei ruoli, altrimenti si rischia una contrapposizione tra due alte istituzioni 

che sarebbe paradossale, dal momento che l’Antitrust è nata per dare attuazione a 

principi economici affermati nella Costituzione, mentre la Corte Costituzionale è un 

organo di garanzia e come tale non può esprimersi nel merito delle scelte di politica 

economica di parlamento e governo; per essa il profilo rilevante è quello della 

legittimità costituzionale.  

Rimanendo ferme tali posizioni il contrasto con l’Antitrust quindi è solo apparente: 

poiché da una parte vi è la Corte che adotta un punto di vista giuridico focalizzato sulla 

fattispecie su cui è sollecitata, dall’altra l’Antitrust che esprime un punto di vista 
                                                           
110 Sentenza Corte di Giustizia 11 settembre 2008;Comunicazione del Governo del 21 marzo 2005. 
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economico e sistemico. Il primo verifica la coerenza interna normativa e la sua 

rispondenza ai principi costituzionali, il secondo pone la normativa al vaglio dell’analisi 

economica, in una prospettiva di potenziale riscrittura e ristrutturazione. La Corte 

prende in esame il corpus normativo esistente per giudicare su eventuali aporie e 

inconsistenze interne, che minino l’unitarietà con cui il complesso delle leggi deve 

tendere a realizzare i principi fondanti della Costituzione. L’Antitrust, invece si esprime 

sulla migliorabilità delle norme attraverso processi di riforma pro-concorrenziali, per 

adeguarle ai tempi, alle nuove capacità organizzative e imprenditoriali e ai nuovi 

strumenti di governance. Proprio in virtù dei rispettivi ambiti operativi, tale contrasto è 

stato del tutto superato e a conferma di ciò vi sono tre sentenze di ampio rilievo.111 

Alcune delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione hanno inoltre chiamato 

la Corte di Giustizia a pronunciarsi sul contingentamento e la pianificazione di settore. 

La Corte non ha assunto una posizione netta di contrasto ai limiti alla concorrenza 

riservando ai giudici nazionali la valutazione quanto alla proporzionalità e congruità 

delle misure interne al fine del raggiungimento del risultato ambito. 

Anche la Commissione Europea e la Corte di Giustizia appaiono a prima vista in 

posizioni tra di loro contrastanti circa le valutazioni sulla struttura e sulla regolazione 

del settore. Partendo da un analisi degli interventi della Commissione europea degli 

ultimi 6 anni emerge una visione uniforme con l’antitrust italiano, al punto da poter 

ricondurre il rapporto Antitrust-Corte Costituzionale, prima esaminato, al medesimo 

rapporto tra Commissione-Corte di Giustizia. Infatti i principi dell’Unione europea di 

libera circolazione di persone, professionisti e capitali e di libertà di insediamento delle 

attività economiche e imprenditoriali spingono la Commissione a sollecitare i partner a 

superare: la pianta organica e la sovrapposizione gestione-proprietà (medesimo 

obiettivo perseguito dall’antitrust). 

Da ciò ne discendono alcune pronunce della Commissione che richiede all’Italia di 

rimuovere i vincoli sulla proprietà, ed essa afferma: “La restrizione va al di là di quanto 

                                                           
111 Sentenza n.446/1988 in cui la Corte Costituzionale si esprime sugli obblighi di chiusura estiva e 
infrasettimanale e sulla fissazione degli orari giornalieri su cui hanno competenza le regioni. Sentenza 
n.27/2003 nella quale la Corte è chiamata ha esprimersi sui vincoli ai periodi di apertura degli esercizi .E 
infine la Sentenza n.275/2003 dove la Corte è attivata in merito alla diversa applicazione 
dell’incompatibilità tra attività all’ingrosso e al dettaglio per le farmacie private  e pubbliche. 
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necessario per perseguire l’obbiettivo della salute pubblica. Il problema del conflitto di 

interesse può infatti essere evitato con misure diverse dal divieto assoluto per le imprese 

impegnate nella distribuzione all’ingrosso di investire anche nella distribuzione al 

dettaglio. Così come per il divieto di detenere la proprietà di farmacie per soggetti non 

farmacisti abilitati e per persone giuridiche diverse da società di persone composte da 

soli farmacisti abilitati, in quanto l’obiettivo della salute rimarrebbe ugualmente 

garantito fissando il requisito che solo il farmacista abilitato può dispensare il farmaco 

al paziente-cliente e deve essere necessariamente presente in farmacia”.  

Se da quanto letto risultano chiare ed inequivocabili le posizioni della Commissione, da 

quando alcuni procedimenti da essa stessa avviati sono approdati  al vaglio della Corte 

di Giustizia, sono emerse delle divergenze tra le valutazioni delle due istituzioni. 

Tuttavia dalle sentenze della Corte si viene a ripresentare a livello europeo quello stesso 

rapporto che si ha in Italia tra Antitrust e Corte Costituzionale, riportandoci quindi alla 

medesima conclusione. Infatti la Corte di Giustizia non può sostituirsi ai policy maker 

nazionali, né riconsiderare il corpus normativo e regolamentare esistente in una 

prospettiva di riorganizzazione, ristrutturazione, ammodernamento. Compito della Corte 

è di accertare che non vi siano punti di contrasto tra le legislazioni nazionali e il trattato 

delle comunità europee. Nell’assolvere tale compito la Corte non può entrare nel merito 

specifico della scelta degli strumenti per perseguire le varie finalità a livello interno nel 

paese.  

La salute pubblica e la libera impresa sono entrambi presenti nel trattato delle Comunità 

europee come lo sono nella Costituzione Italiana e pertanto, se un legislatore nazionale 

afferma di aver posto dei vincoli alla concorrenza perché, nella sua valutazione, questi 

sono importanti per perseguire l’obiettivo di salute pubblica, la Corte di Giustizia non 

può sindacare sul quantum, ma si limita a riconoscere la coerenza interna della 

legislazione nazionale che ha agito senza ignorare le sue finalità e compiendo scelte 

precise sulla loro realizzazione coordinata. Anche qui la Corte di Giustizia, come prima 

a proposito della Corte Costituzionale, non da un giudizio di adeguatezza e 

proporzionalità dello strumento, ma un giudizio di coerenza interna del corpo normativo 

in vigore. Così, al pari di quanto concluso per la Corte Costituzionale, non è possibile 

far discendere dalle sentenze della Corte di Giustizia elementi con cui confutare le 
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argomentazioni e richieste sollevate dalla Commissione Europea, il contrasto è solo 

apparente.  

La dottrina ha quindi concluso che112: “L’attuale settore rimanda l’esigenza di 

migliorare l’interazione e il supporto reciproco tra istituzioni nazionali e internazionali 

che con competenze e ruoli diversi partecipano a decidere dell’evoluzione 

dell’economia e della società europea”. 

Come la Corte di Giustizia, anche la Corte Costituzionale, richiamando costantemente 

l’utilità dei medicinali ai fini della tutela del diritto alla salute, ritiene legittimo qualsiasi 

intervento di pianificazione delle farmacie proprio in quanto volto alla dispensazione di 

medicinali. 

Tuttavia al di là della pianificazione, programmazione e contingentamento, sono state 

previste in tale settore forme di liberalizzazione. Sicuramente stimolo alla concorrenza 

tra operatori autorizzati sono le previsioni della generalizzata facoltà di apertura degli 

esercizi ad orari e turni prolungati oltre a quelli obbligatori, di sconti sui prezzi di tutti i 

tipi di farmaci pagati dal cliente e dell’allestimento di preparazioni galeniche senza 

ricetta anche da parte delle parafarmacie. L’apertura della farmacia in orari diversi da 

quelli obbligatori è potenzialmente in grado di far sorgere conflitti di competenza tra 

Stato e Regioni113. Infatti, già la legge n.833 del 1978 riconosceva proprio alla 

competenza regionale ampi margini quanto alla disciplina dei turni e orari e il dettato 

costituzionale lascia la disciplina dell’esercizio concreto delle farmacie al dettaglio 

regionale, sempre in virtù di una diversificazione delle scelte a seconda delle esigenze 

territoriali. Le Regioni potrebbero quindi non accettare l’intervento statale in quanto 

intrusivo di uno spazio ad esse in precedenza riservato.  

                                                           
112 N.C.SALERNO, Le farmacie nel diritto dell’economia in Diritto dell’economia fasc.1,2011, pp.99-
107. 
 
113 Consiglio di Stato, sez. III sentenza 26 marzo 2012, n.1714.La disciplina del servizio farmaceutico 
rientra nell’ambito della legislazione concorrente, in cui l’autonomia legislativa regionale trova il limite 
solo nei principi fondamentali fissati dallo Stato e nel rispetto dei livelli minimi di assistenza, nel settore 
farmaceutico, in particolare, costituiscono principi fondamentali: la previsione di un numero chiuso di 
farmacie, secondo un determinato rapporto quantitativo con la popolazione; la ripartizione del territorio 
comunale in zone assegnate ognuna al farmacista titolare con diritto di esclusiva; la regola secondo cui la 
titolarità si consegue per concorso sulle sedi vacanti, ma una volta acquisita è trasmissibile per 
successione mortis causa e per atto fra vivi a titolo oneroso. 
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Ma al fine dell’attuazione degli interventi liberalizzatori, ovvero di modificazioni 

dell’ordinamento di settori dell’attività economica, occorre una piena cooperazione di 

tutti i livelli di Amministrazione territoriale, nonché delle istituzioni e dei soggetti 

privati coinvolti. E’ necessario infatti che Comuni, Regioni ed Ordini professionali tutti 

collaborino e contribuiscano, ciascuno nell’esercizio delle proprie competenze.  

In proposito la Corte Costituzionale ha precisato114 che il principio generale della 

liberalizzazione delle attività economiche va inquadrato “nell’ambito della competenza 

statale in tema di tutela della concorrenza”… “L’eliminazione degli inutili oneri 

regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni 

costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a pieno titolo nelle 

competenze del legislatore statale” .Al contempo però la Corte afferma che la tecnica 

normativa utilizzata, basata sull’affermazione di un principio invece che 

sull’indicazione della regola del caso concreto, presuppone che “le singoli Regioni 

continuano ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti 

a livello statale” e questo anche quanto alla “disciplina della vendita al pubblico di 

farmaci da banco o automedicazione”.           

Concludendo possiamo affermare che mercato e concorrenza sono ormai fattori 

imprescindibili e intriseci nel settore farmacie, i quali però, proprio per la peculiarità del 

servizio sono oggetto di vincoli ed eccezioni al fine di mantenere fermo l’esclusività del 

sistema farmacie nell’ordinamento. Infatti non sempre la concorrenza risponde 

perfettamente alle ipotesi indicate nel diritto comunitario, risultandone limitata, così 

come lo stesso regime delle farmacie ne distorce il libero mercato. Elementi quindi 

indispensabili per l’esercizio, ma al contempo circoscritti e fortemente selezionati. Così 

che “La nuova consapevolezza delle libertà economiche, cui si associa la necessità di 

valorizzare l’autonomia degli imprenditori privati, impone che la limitazione 

dell’iniziativa economica, anche attraverso la programmazione, sia legittima solo 

laddove diversamente non sia perseguibile il benessere complessivo e al contempo che 

l’esclusione della libertà sia proporzionata allo scopo di tutelare altra libertà o diritto 

fondamentale”115 

                                                           
114 Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n.200, punti 7.4 e 7.5 della parte in diritto. 
 
115 M.DELSIGNORE, La proclamata liberalizzazione e le nuove questioni in tema di farmacie, in, Il 
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3.4 -  Nuove prospettive per il servizio farmaceutico e la sua apertura al mercato 

Nel sistema farmaceutico italiano, così come suggerito da alcuni autori116, si dovrebbe 

quindi, riuscire a coniugare due principi, solo apparentemente in contrasto tra loro: il 

diritto dello Stato ad organizzare il servizio farmaceutico in funzione della distribuzione 

del farmaco attraverso un rapporto di convenzione con un numero di farmacie 

contingentato ed il diritto dei professionisti al libero esercizio della propria attività senza 

alcuna barriera all’ingresso. 

I due principi non sono in antitesi, ma al contrario se applicati, sarebbero l’uno 

complementare dell’altro. L’effetto immediato sarebbe quello di migliorare la qualità 

del servizio offerto attraverso il confronto delle capacità professionali, contribuire al 

risparmio della spesa sanitaria nazionale ed innescare un processo di riduzione dei 

prezzi per i farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci per 

l’automedicazione (OTC) e dei parafarmaci (prezzi oggi bloccati a valle della filiera del 

farmaco per la sostanziale assenza di qualsiasi confronto delle capacità imprenditoriali 

degli operatori).  

La decisione dello Stato di “delegare” l’assistenza farmaceutica territoriale a 

professionisti, infatti, è una scelta legittima, lo stato può scegliere a quanti e quali 

soggetti estendere tale delega ma non può impedire che un professionista possa, se lo 

desidera, svolgere la libera professione attraverso l’apertura di una farmacia in regime 

non convenzionato. La farmacia non convenzionata sarebbe in grado di garantire un 

servizio efficiente che andrebbe ad ampliare quello offerto dalle farmacie 

convenzionate, impegno questo che discenderebbe direttamente dall'atto autorizzativo 

fornito come sempre dall'autorità sanitaria, senza l'ipotesi di un pericolo per la salute 

pubblica, perché l’esercizio avrebbe gli stessi standards qualitativi delle farmacie 

convenzionate e sarebbe in capo ad un unico farmacista o ad una società di farmacisti. 

Proprio in ragione di ciò dovrebbe essere riformato il sistema concorsuale per 

l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, che rappresenta uno degli ostacoli 

principali all’estensione del servizio sul territorio.  
                                                                                                                                                                          
diritto dell’economia, fasc.2,2012,pp.305-322. 
 
116 R.FERRARA, Salute e sanità, in Trattato di biodiritto, S. RODOTA’, P. ZATTI ( a cura di), Milano, 
Giuffrè, 2010  
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Il concorso, diviso in una prova attitudinale e nella valutazione dei titoli, nega, 

attraverso gli automatismi valutativi, qualsiasi opportunità ai giovani laureati, 

prevedendo una diversa valutazione dei titoli di carriera se il candidato è un titolare di 

farmacia o un collaboratore della stessa, aumentando, in taluni casi, la totalità del 

punteggio ottenuto sino al 40% in favore dell’ex titolare o direttore di farmacia rispetto 

ad un farmacista non titolare.  

Attraverso l’incongruo meccanismo dell'interpello tra coloro che sono vincitori di una 

sede farmaceutica, inoltre, si favorisce sistematicamente un fenomeno di compravendita 

a priori della sede vinta, fenomeno che prevede la rinuncia del vincitore a favore del 

meglio classificato dietro sostanziale compenso.  

Ulteriore meccanismo attivato dai farmacisti titolari che hanno interesse diretto ad 

ostacolare l’assegnazione di una nuova sede, é il sistematico ricorso ai Tribunali 

amministrativi, bloccando di fatto il processo di assegnazione ed impedendo, a volte in 

maniera definitiva, che il servizio sia attivato (i contenziosi possono durare anche 

decenni attraverso la gradualità del giudizio).  

Il settore farmaceutico italiano necessita, inoltre, di misure che rendano più sensibile 

l’offerta alle esigenze della domanda, garantendo un adeguato grado di concorrenza a 

tutti i livelli della filiera produttivo-distributiva. Il suddetto settore, al contrario, si 

caratterizza per una rigida ripartizione dei margini di ricavo finalizzata al controllo della 

spesa del Servizio sanitario nazionale. La creazione di condizioni di concorrenzialità 

vera tra gli attori, che svolgono funzioni simili, risulta determinante al fine di innescare 

stimoli all’efficienza e sistemi dei prezzi in linea con le qualità produttive e svincolati 

da logiche di sfruttamento delle rendite di posizione. 

Nel nostro ordinamento, inoltre, è risultato indispensabile la rimozione della 

sovrapposizione tra diritto di proprietà e diritto d’esercizio di una farmacia. E’ 

auspicabile, infatti che, fermo restando il vincolo che l’atto materiale di distribuzione 

del farmaco al cliente-paziente rimanga sempre a cura/responsabilità di un farmacista 

professionista abilitato, chiunque possa, in forma individuale o associata, farsi portatore 

di risorse di capitali per l’apertura e la conduzione di una farmacia. La distinzione tra le 

due  sfere di diritti (di proprietà e d’esercizio professionale) è condizione necessaria 
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affinché tutte le risorse, capitali e umane, possano liberamente affluire al settore e 

potenziarlo. 

Sulla tematica della riserva di proprietà in favore dei farmacisti si è pronunciata anche la 

Corte di giustizia delle Comunità europee nella Sentenza della Grande Sezione del 1° 

Maggio 2009. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che uno Stato 

membro può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di 

una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità 

pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al 

dettaglio, concludendo che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non 

ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di 

farmacista di possedere e gestire farmacie.  

Tale sentenza, tuttavia, non deve essere interpretata in modo estensivo in quanto se da 

un lato ha riaffermato, l’indissolubilità del binomio farmaco - farmacista, all’uopo 

prevedendo la riserva di proprietà delle farmacie in capo ai farmacisti e la possibilità in 

loro capo di vendere al pubblico le specialità medicinali, dall’altro lato non vi è stata 

alcuna palese presa di posizione a favore del binomio farmaco - farmacia. Vale a dire 

che la Corte, pur ritenendo la necessità della dispensazione dei farmaci da parte di un 

professionista specializzato, qual è il farmacista, non ha mai affermato in modo 

espresso, e nemmeno indirettamente, la necessità che i farmaci siano dispensati solo ed 

esclusivamente nelle farmacie. 

Strettamente connessa alla tematica della necessità di separazione del diritto di proprietà 

e del diritto di esercizio è la rimozione dei vincoli alla incorporation e alla creazione di 

catene di esercizi farmaceutici. L’esclusione della forma della società di capitali e il 

diniego di catene di farmacie impedivano che il raggiungimento di economie di scala e 

di scopo potesse innalzare le soglie di efficienza raggiungibili e, quindi, il potenziale di 

concorrenza. E’ pertanto risultato opportuno che s’inseriscano anche la facoltà per tutte 

le società di capitali di impegnarsi nel settore e la possibilità di creare catene d’esercizi 

senza limitazioni d’alcun genere (numero massimo, distribuzione territoriale, vicinanza 

ad altri esercizi o altre catene).  

In conclusione possiamo affermare che l’attuale crisi economica, il progressivo 

invecchiamento della popolazione, nonché l’introduzione di innovative tecnologie 
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farmaceutiche impongono l’adozione di scelte coraggiose al fine di mantenere la 

sostenibilità del sistema farmaceutico nazionale sfruttando il potenziale positivo della 

concorrenza come fattore di razionalizzazione del “mercato” dei farmaci.  

Le linee guida per riformare il suddetto settore sono ben delineate, dall'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato  che è dovuta scendere in campo con due segnalazioni 

preventive al Parlamento e al Governo circa la natura anticoncorrenziale di alcuni 

disegni di legge presentati al Senato, in particolare il DDL 863 (presentato su iniziativa 

dell’Onorevole Maurizio Gasparri durante la seduta del Senato n. 30 del 2 Luglio 2008) 

e il DDL 2079 dal titolo "Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie" 

(presentato su iniziativa dell’Onorevole Salvatore Fleres durante la seduta del Senato n. 

353 del 23 Marzo 2010) .Le norme contenute nel DDL 2079 prevedono la sospensione 

dell’apertura di nuove parafarmacie in attesa della ridefinizione della disciplina relativa 

alla vendita dei farmaci, nonché, in ogni caso, una limitazione numerica delle 

parafarmacie autorizzate all'esercizio in ciascun comune sulla base di criteri 

demografici. La disciplina in questione s’inserisce nel solco tracciato dal DDL 863, già 

segnalato dall’Autorità nel giugno 2009, di inversione di tendenza rispetto 

all’auspicabile ed avviato processo di liberalizzazione della distribuzione farmaceutica, 

mettendo seriamente a rischio la presenza delle parafarmacie sul mercato, nonché, in 

ogni caso, la loro idoneità a svolgere un’effettiva pressione concorrenziale nei confronti 

delle farmacie. Infatti, il DDL 2079, precludendo l’apertura di nuove parafarmacie 

perlomeno fino a quando non sarà varata la nuova legislazione sulla distribuzione 

farmaceutica, pone un vincolo di tipo strutturale particolarmente restrittivo della 

concorrenza in mercati che sono stati recentemente liberalizzati. 

3.4.1 - Le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia sulla 

disciplina farmaceutica 

Sia la nostra Corte Costituzionale, sia la Corte di Giustizia dell’UE, ritengono che 

quell’insieme di leggi inerenti la pianta organica, orari e turni, divieto di conflitto di 

interessi nella distribuzione del farmaco, siano del tutto conformi ed adeguate rispetto al 

concetto di salute, in quanto diritto fondamentale. 
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Secondo quanto anche affermato in dottrina117, il bene inestimabile, che è la salute, è 

assicurato in modo più efficace non dalla deregulation, ma dall’esistenza di regole 

precise, limiti e vincoli che caratterizzano appunto il sistema italiano. Pertanto la 

farmacia non è una semplice attività commerciale e il farmaco non è una merce come 

tutte le altre, e proprio per tale ragione si giustificano le restrizioni e le norme che per 

essa specificatamente vengono dettate. 

Per quel che riguarda la pianta organica, problematica già precedentemente affrontata, si 

parte da una significativa sentenza n. 579 del 1987. In essa è stato censurato l’art. 35 

della l.23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui subordinava a specifica autorizzazione 

amministrativa l’esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia. Non si trattava, 

dunque, direttamente, della questione della pianta organica. Ciononostante, nella 

motivazione che illustrava le ragioni del rigetto della questione, la Corte ebbe 

comunque modo di affermare che alla normativa sulla “dislocazione del servizio 

farmaceutico sul territorio” era logicamente connesso anche il menzionato art. 35 della 

l. 23 maggio 1950, n. 253 e che “la ratio di tale norma va perciò individuata nella 

preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all’ubicazione del servizio 

farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell’autorità 

amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, e di 

quelli concernenti la distanza tra gli esercizi”. Già in questa prima decisione, come si 

vede, la Corte aveva identificato e messo in luce il legame fra distribuzione delle 

farmacie sul territorio e regolazione amministrativa. 

Di qualche anno successiva è la sentenza n. 4 del 1996. In quella occasione la Corte era 

stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 104 del r.d. n. 1265 

del 1934, nella parte in cui limitava l’istituzione di farmacie in base al criterio 

topografico ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti: secondo il giudice 

remittente, invero, la disposizione censurata avrebbe eccessivamente limitato le 

possibilità di deroga, violando gli artt. 3 e 32 della Costituzione. La Corte fu di avviso 

opposto e dichiarò non fondata la relativa questione in quanto: la disposizione censurata 

mirava ad “assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di 

agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini”; la limitazione della facoltà di 

                                                           
117 M.LUCIANI, Il ruolo della farmacia, in Farma7, fasc.2, 2013. 
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deroga ai comuni sotto una certa soglia di popolazione non era irragionevole, sia perché 

ciò rientrava “nella scelta discrezionale del legislatore”, sia perché “la mancata 

estensione ai grandi comuni non risulta irragionevole date le particolari condizioni 

verificabili nei piccoli comuni rurali, né dà luogo ad ingiustificata disparità di 

trattamento in quanto le situazioni poste a raffronto non sono omogenee”; inoltre “ai 

possibili inconvenienti lamentati dall’ordinanza può in qualche misura ovviarsi in sede 

di revisione biennale delle piante organiche”; infatti non vi era alcuna violazione 

dell’art. 32 Cost., in quanto “la programmazione delle piante organiche delle sedi 

farmaceutiche è principalmente finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale 

copertura di tutto il territorio nell’interesse della salute dei cittadini. Allo stesso scopo la 

legge prevede altresì strumenti per adeguare periodicamente dette piante organiche ai 

mutamenti numerici della popolazione, nonché la rettifica topografica delle zone 

circoscrizionali delle sedi, anche con riguardo alla dislocazione degli insediamenti 

abitativi”. Già questa pronuncia, come si vede, aveva inteso sottolineare il valore 

primario del principio della programmazione delle sedi farmaceutiche, confermando la 

ragionevolezza dell’adeguamento periodico delle scelte programmatiche attraverso lo 

strumento della revisione della pianta organica e la correttezza dei criteri demografico e 

topografico, in un contesto normativo che garantiva e garantisce pienamente il diritto 

alla salute dei cittadini. 

In definitiva: la Corte costituzionale ha accertato che la normativa sulla pianta organica 

opera un ragionevole contemperamento tra le varie esigenze in campo, tutte coordinate 

nella prospettiva della massima tutela del diritto alla salute. Infatti, se l’apertura di un 

numero eccessivamente esiguo di farmacie comprometterebbe senz’altro quel diritto, 

anche consentire l’apertura di troppe farmacie avrebbe i medesimi effetti, poiché 

sarebbe compromessa la redditività di molte delle farmacie stesse, che scomparirebbero 

dal mercato. 

Con la sentenza n. 27 del 2003 la quale si occupa del diverso, ancorché connesso, 

problema della regolamentazione degli orari e dei turni delle farmacie, non ha mancato 

di confermare che la scelta a favore di un vero e proprio “sistema di contingentamento” 

del numero delle farmacie si collega direttamente all’esigenza di garanzia della 

continuità temporale e territoriale del servizio farmaceutico in funzione del 

soddisfacimento dei bisogni attinenti al diritto alla salute della popolazione: “le finalità 
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concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento delle farmacie, 

assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti 

un determinato bacino d’utenza” sono le stesse che vengono perseguite con il regime 

pubblicistico dei turni e degli orari e si connettono all’esigenza di non “alterare quella 

che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie” 

La più recente sentenza n. 76 del 2008 sembra aver posto in materia un vero e proprio 

punto fermo. La Corte doveva pronunciarsi su alcune questioni sollevate dal Tar Friuli-

Venezia Giulia  che dubitava, in relazione all’art. 32 della Costituzione, della legittimità 

costituzionale dell’art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione 

del testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall’art. 2 della legge 8 novembre 

1991, n. 362 (Norme del riordino del settore farmaceutico), già precedentemente 

richiamata.  

Infine con la sentenza n. 295 del 2009, si è chiarito che quello del contingentamento 

delle farmacie è un principio fondamentale della legislazione dello Stato, non derogabile 

dal legislatore regionale. In questa pronuncia la Corte ha  confermato che “Il legislatore 

statale, disciplinando la distribuzione territoriale delle farmacie, ha operato una scelta 

informata ad una precisa logica: la «densità» delle farmacie deve essere più alta nei 

comuni con un maggior numero di abitanti” e sottraendo alla disponibilità delle 

autonomie territoriali, sia la scelta che la logica che l’informa. 

Sul medesimo orientamento si è consolidata la giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea. In questo caso si riprende la sentenza del 1 giugno 2010, in cui la Corte 

afferma: gli Stati membri sono competenti ad adottare “norme destinate 

all’organizzazione di servizi sanitari”, ma “nell’esercizio di tale competenza sono tenuti 

a rispettare il diritto dell’Unione” (punto 43); è peraltro necessario tener conto del fatto 

che “la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli 

interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale 

intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve 

essere raggiunto”. “Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si 

deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale” (punto 44). Inoltre la 

direttiva 2005/36 lascia “la ripartizione territoriale delle farmacie alla competenza degli 

Stati membri” (punto 50);e le normative nazionali che prevedono una pianta organica 
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delle farmacie (ovvero distanze minime) costituiscono “una restrizione alla libertà di 

stabilimento ai sensi dell’art. 49 Tfue” (punto 60); a meno che “le restrizioni alla libertà 

di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, 

possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che 

siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre 

quanto necessario al raggiungimento dello stesso” (punto 61); “risulta dall’art. 52, n. 1, 

Tfue che la tutela della sanità pubblica può giustificare restrizioni alle libertà 

fondamentali garantite dal Trattato come la libertà di stabilimento” (punto 63) e 

“restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall’obiettivo di 

garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità” (punto 64);  

“secondo la giurisprudenza della Corte, stabilimenti ed infrastrutture sanitarie possono 

essere oggetto di una pianificazione” (punto 70) e questo vale anche per i “prestatori di 

servizi sanitari di farmacia” (punto 71).Si deve rilevare che “esistono agglomerati che 

possono apparire a numerosi farmacisti particolarmente redditizi, e per questo più 

attraenti, come quelli situati nelle zone urbane, ed altre parti del territorio nazionale che 

invece potrebbero essere considerate meno appetibili, come le zone rurali, 

geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate” (punto 72), con la conseguenza che 

“non si può escludere che, se non ci fosse alcuna regolamentazione, le farmacie 

sarebbero concentrate in località reputate attraenti, mentre in alcune località meno 

attraenti si ritroverebbe un numero di farmacie insufficiente ad assicurare un servizio 

farmaceutico sicuro e di qualità”(punto 73); si aggiunga che “qualora sussistano 

incertezze sull’esistenza o sulla portata di rischi per la salute delle persone, lo Stato 

membro può adottare misure di protezione senza dover attendere che la realtà di tali 

rischi sia pienamente dimostrata” (punto 74); da ciò deriva che “uno Stato membro può 

ritenere che sussista un rischio di carenza di farmacie in talune parti del suo territorio e, 

conseguentemente, un rischio di inadeguato approvvigionamento di medicinali quanto a 

sicurezza e a qualità” (punto 75), sicché, “tenuto conto di questo rischio, uno Stato 

membro può allora adottare una normativa che preveda l’apertura di non più di una 

farmacia per un certo numero di abitanti” (punto 76); una simile normativa è “idonea a 

ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale, ad assicurare così a 

tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico e, conseguentemente, 

ad aumentare la sicurezza e la qualità dell’approvvigionamento della popolazione in 

medicinali” (punto 78); altrettanto ragionevole è una normativa che imponga una 
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distanza minima tra le farmacie, allo scopo di evitarne la concentrazione (punti 79-84); 

più in generale, “la libertà di stabilimento degli operatori economici deve essere 

bilanciata con le esigenze di tutela della sanità pubblica e la gravità degli obiettivi 

perseguiti in tale settore può giustificare restrizioni che abbiano conseguenze negative, 

anche gravi, per taluni operatori” (punto 90) 

Queste lunghe citazioni testuali erano indispensabili per comprendere appieno la logica 

che ha ispirato la Corte di giustizia. Essa non ha affatto superato i princìpi della libera 

concorrenza e della libertà di stabilimento, ma ha identificato, con assoluta precisione, 

alcuni valori ordinamentali che ne giustificano la limitazione. Questi valori, tra i quali 

campeggia, su tutti, la protezione della salute, non sono diversi da quelli considerati 

dalla nostra Corte costituzionale.  

Tra le due giurisprudenze, pertanto, vi è una sintonia piena, nel nome della tutela di beni 

fondamentali, direttamente attinenti alla persona, che non possono essere pregiudicati da 

alcuna esigenza di mercato. 

3.4.2  - La giurisprudenza sui limiti organizzativi del servizio farmaceutico 

Anche la problematica degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie ha trovato una 

prima sistemazione nella nostra giurisprudenza costituzionale, per poi giungere 

all’attenzione della Corte di giustizia. 

Le pronunce più rilevanti della Corte costituzionale sono le sentenze n. 446 del 1988 e 

27 del 2003. La prima riguardava questioni sollevate,  rispettivamente dal Tar Lazio e 

dal Tar Piemonte sull’art. 10 l. reg. Lazio 3 giugno 1975, n. 42, e sull’art. 3, comma 2, l. 

reg. Piemonte, 27 agosto 1982, n. 22, della cui costituzionalità si dubitava perché, 

imponendo alle farmacie obblighi di chiusura annuale per ferie e un ulteriore turno di 

riposo settimanale, avrebbero violato l’art. 117 Cost., per contrasto con il principio 

fondamentale (stabilito dalle leggi dello Stato) della continuità del servizio 

farmaceutico. La Corte concluse nel senso dell’infondatezza di entrambe le questioni, in 

considerazione, da un lato, dell’inesistenza di una normativa statale così rigida da 

escludere qualunque margine di manovra per la legislazione regionale e, dall’altro, della 

specifica natura dell’attività del farmacista. E’ questo secondo profilo che risulta di 

particolare interesse. La sentenza, infatti, osservò che tale attività “inerisce in primo 
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luogo ad un servizio di pubblica necessità le cui finalità non possono essere 

condizionate o snaturate con il richiamo all’aspetto privato ed imprenditoriale 

dell’esercizio farmaceutico” e in base a questa decisiva premessa constatò l’esistenza in 

concreto di “ragioni di utilità sociale legittimanti la compressione dell’iniziativa 

economica privata”. 

E’ nella già ricordata sentenza n. 27 del 2003, però, che la Corte costituzionale affronta 

con particolare incisività la questione. Nella specie, era stato il Tar Lombardia a 

dubitare della costituzionalità degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. reg. Lombardia 3 aprile 

2000, n. 21, lamentando un presunto contrasto con gli artt. 3, 41, 32 e 97 della 

Costituzione. Il remittente aveva riconosciuto che il servizio svolto dalle farmacie ha 

una valenza pubblicistica e che è in questa prospettiva che è stato istituito il regime del 

contingentamento e della pianta organica. Tuttavia, sosteneva che i limiti di orario non 

avrebbero avuto alcuna incidenza sulla migliore distribuzione delle farmacie sul 

territorio e che le farmacie vendono non solo farmaci, ma anche altri prodotti, con la 

conseguenza che la prospettiva della sentenza n. 446 del 1988 avrebbe dovuto essere 

abbandonata e che la disciplina vigente avrebbe dovuto essere dichiarata 

incostituzionale a causa della sua eccessiva rigidità. La Corte è giunta a risultati opposti 

definendo: “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento 

delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio 

ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza) vanno nello stesso senso di quelle che 

si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato 

più volte osservato, l’accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata 

sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli 

esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare 

delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, 

un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, 

concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico 

considerato nel suo complesso”; ne consegue che “la previsione legislativa di orari e di 

turni non contrasta con gli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione, in quanto, inserendosi nel 

predetto quadro normativo, tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli 

esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell’utilità sociale) e l’efficienza del 
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servizio pubblico farmaceutico, secondo scelte discrezionali del legislatore, prive di 

profili di irragionevolezza e, quindi, conformi anche all’art. 3 della Costituzione”. 

Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte di giustizia è in piena sintonia con 

quella della nostra Corte costituzionale, come dimostra la recente, sentenza 1 luglio 

relativa ad una questione pregiudiziale proposta dal Tar del Lazio per verificare la 

compatibilità con il diritto comunitario della disciplina degli orari e delle ferie delle 

farmacie, dettata dalla l. reg. Lazio 30 luglio 2002, n. 26. La Corte di Lussemburgo 

chiude la controversia con una pronuncia in rito, dichiarando la questione pregiudiziale 

irricevibile, ma nel suo percorso argomentativo formula considerazioni di notevole 

importanza per l’inquadramento dell’intera problematica. Secondo il Tar, le restrizioni 

imposte dalla legge regionale sarebbero state incompatibili con il diritto comunitario, 

sia quanto ai princìpi in materia di libera concorrenza delle imprese, sia quanto 

all’azione dell’Unione europea per il miglioramento e la tutela della salute. Di qui i due 

quesiti posti al giudice comunitario:  

-Se sia compatibile con i principi comunitari di tutela della libera concorrenza e della 

libera prestazione dei servizi, di cui, agli artt. 49 TFUE e 101 TFUE- 106 TFUE, 

l’assoggettamento delle farmacie, ai sopra specificati divieti, di poter rinunciare alle 

ferie annuali e di poter rimanere liberamente aperte anche oltre i limiti di apertura 

massima attualmente consentiti dalle disposizioni sopra specificate e il necessario 

assoggettamento altresì, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della stessa L.R., per poter 

ottenere nel Comune di Roma la deroga ai divieti suddetti, alla previa discrezionale 

valutazione dell’Amministrazione della specificità dell’ambito comunale di ubicazione 

delle farmacie richiedenti; 

-Se sia compatibile con gli artt. 168 TFUE e 169 TFUE l’assoggettamento del servizio 

pubblico farmaceutico, benché finalizzato alla tutela della salute degli utenti, a 

condizioni di limitazione o divieto, come quelle stabilite dalla L.R. n. 26/2002, della 

possibilità di incremento orario, giornaliero, settimanale ed annuale del periodo di 

apertura dei singoli esercizi farmaceutici”. 

La risposta della Corte di giustizia è netta. Infatti, fra l’altro: “alla luce delle specifiche 

circostanze della causa principale, risulta evidente che l’interpretazione dell’art. 49, 

richiesta dal giudice del rinvio nella sua decisione, non è pertinente”, e ciò perché “da 
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una giurisprudenza costante emerge che un cittadino di uno Stato membro che, in 

maniera stabile e continua, esercita un’attività professionale in un altro Stato membro è 

soggetto al capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quello relativo ai 

servizi”; “relativamente proprio alla libertà di stabilimento benché il Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio non abbia espressamente chiesto alla Corte di 

interpretare l’art. 49, è manifesto che nemmeno l’interpretazione di tale articolo è 

pertinente nel contesto della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio”; anche “le 

altre disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza di cui il giudice del 

rinvio chiede l’interpretazione, in particolare gli artt.101-106 TFUE, risultano, del pari, 

manifestamente inapplicabili in un contesto quale quello del procedimento principale”; 

“risulta manifesto che la normativa nazionale in esame nella causa principale, relativa 

all’eventuale concessione di una deroga per quanto concerne i periodi di apertura di una 

farmacia situata in una specifica zona municipale del Comune di Roma, non è idonea, di 

per sé o con la sua applicazione, a pregiudicare il commercio tra Stati membri” (punto 

32). 

Come si vede, la Corte di giustizia ha finito per confermare le peculiarità dell’attività 

del farmacista, alla quale non si applicano, almeno per i profili sopra segnalati, molti 

parametri comunitari che, invece, vanno rispettati dalle comuni attività commerciali. 

3.4.3  La normativa restrittiva sulle farmacie 

Dalle pronunce appena indicate né discende quindi che la distribuzione dei farmaci non 

è una comune attività commerciale, ma possiede delle peculiarità che la distinguono 

dalla generalità di tutte le altre e che quindi richiede una specifica disciplina. 

Come ha osservato la Corte costituzionale, “sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono 

concessionari di un pubblico servizio”118 e tale servizio è “preordinato al fine di 

assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta 

organizzazione predisposta a tutela della salute”119 

                                                           
118 Corte Costituzionale sentenza n.448/2006. 
 
119 Corte Costituzionale 430/2007 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia in ordine agli articoli 3 e 5 del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Bersani), recanti misure di liberalizzazione relative al commercio e alla 
vendita dei farmaci. 
Più specificamente, la Regione Veneto ha proposto due distinti ricorsi aventi ad oggetto il decreto-legge e 
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la legge di conversione (L. 4 agosto 2006, n. 248); la Regione Sicilia si è limitata ad impugnare la legge 
di conversione. I ricorsi sono stati ritenuti ammissibili in quanto, secondo la giurisprudenza della 
Suprema Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-
legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale anche in relazione a questo atto, con 
effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore 
di quest'ultima.  
Con particolare riferimento all’articolo 3, recante regole di tutela della concorrenza nel settore della 
distribuzione commerciale, la regione Veneto ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 117 e 118 Cost., 
ledendo la competenza legislativa regionale residuale, od esclusiva, in materia di commercio. 
La regione, pur convenendo che la tutela della concorrenza, richiamata dalla norma quale titolo della 
competenza dello Stato, costituisce una materia trasversale, che interessa molteplici ambiti di 
competenza, ha ritenuto che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. debba essere interpretato nel 
senso che allo Stato competono gli strumenti di politica economica a rilevanza macroeconomica, mentre 
rimangono di competenza legislativa regionale, concorrente o residuale, gli interventi sintonizzati sulla 
realtà produttiva regionale, purché non introducano ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle 
cose fra le Regioni e non limitino l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 
nazionale. 
Al contrario, secondo la difesa erariale, l’art. 3 non disciplina in dettaglio lo svolgimento di attività 
commerciali, ma rimuove alcuni vincoli per incentivare la libera concorrenza, disponendo esclusivamente 
l’abrogazione delle norme statali che li contenevano e precisando che le prescrizioni enunciate dal 
suddetto articolo rappresentano principi di riferimento per la legislazione regionale. 
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 in quanto 
la finalità espressamente enunciata della norma è quella di garantire la libertà di concorrenza secondo 
condizioni di pari opportunità e di corretto funzionamento del mercato; pertanto la disciplina dettata dalla 
stessa è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sancita 
dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione 
Secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte la tutela della concorrenza presenta i caratteri di 
una funzione trasversale e le norme dello Stato effettivamente orientate a tal fine si pongono come 
inderogabili e non incontrano un limite nella potestà legislativa concorrente o residuale regionale, 
potendo legittimamente incidere, anche in forma di estremo dettaglio, sulla totalità degli ambiti materiali 
nei quali intervengono. 
  
Secondo l’analisi svolta dai giudici della Suprema Corte, l'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel 
testo modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, indica espressamente quale finalità della 
norma, tra l'altro, quella di «garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed 
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato», riconducendo in tal modo la disciplina dalla stessa 
stabilita anche alla materia «tutela della concorrenza», attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Siffatta auto qualificazione, a parere della 
Consulta, è da ritenere corretta.  
L'identificazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata richiede di fare riferimento 
all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli 
aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse 
tutelato (ex plurimis, sentenze n. 165 del 2007; n. 450 del 2006; n. 319 del 2005; n. 285 del 2005).  
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'espressione «tutela della concorrenza», utilizzata dal 
legislatore costituzionale all'art. 117, secondo comma, lettera e), coerentemente con quella operante nel 
sistema giuridico comunitario, comprende, tra l'altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono 
sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i 
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne 
disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di 
promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, 
riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra 
imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.  
In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini, sia 
delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 
2007). Si tratta, in altri termini, dell'aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che è una 
delle leve della politica economica del Paese (sentenze n. 80 del 2006; n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; 
n. 272 del 2004).  
Per siffatti caratteri, insiste la Corte, la «tutela della concorrenza», proprio in quanto ha ad oggetto la 
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Un’attività che ha queste caratteristiche non deve e non può essere trattata come quella 

di chi venda cosmetici, ortaggi o calzature, ma ha una connessione immediata con 

l’interesse pubblico, che, in particolare, impedisce l’applicazione della comune 

disciplina della concorrenza. A tal proposito, già la sentenza n. 29 del 1957 aveva 

                                                                                                                                                                          
disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una «materia di 
estensione certa», ma presenta i tratti «di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» ed è 
configurabile come «trasversale» (da ultimo, e per tutte, sentenza n. 401 del 2007), caratterizzata da una 
portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Queste peculiarità, da un canto, comportano che la «tutela della 
concorrenza», appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività 
economiche, influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, 
concorrente o residuale, delle Regioni, dall'altro, impongono di garantire che la riserva allo Stato della 
predetta competenza trasversale non vada oltre la «tutela della concorrenza» e sia in sintonia con 
l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della 
Costituzione (sentenze n. 175 del 2005; n. 272 del 2004; n. 14 del 2004).  
  
Gli altri due ricorsi, di Veneto e Sicilia, riguardavano invece un presunto conflitto di competenze tra Stato 
e regioni sull’articolo 5 del D.L. 223/2006, recante interventi urgenti nel campo della distribuzione di 
farmaci e finalizzato a rendere operativa la liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco e di 
automedicazione in supermercati e parafarmacie. 
Per il Veneto, considerato che la vendita è consentita durante l’orario di apertura degli esercizi 
commerciali in appositi reparti e con l’assistenza al cliente di uno o più farmacisti abilitati, la norma 
doveva essere ricompresa nella sfera del “commercio” e della conseguente competenza legislativa 
residuale delle regioni. 
Per la Sicilia, invece, lo stesso articolo 5 confliggeva con la potestà legislativa esclusiva delle regione a 
statuto speciale in riferimento alla materia “sanità pubblica”. 
La Consulta ha giudicato entrambi i ricorsi infondati. Nel primo caso, ha ritenuto che l’organizzazione del 
servizio farmaceutico ricada sotto la sfera concorrente della “tutela della salute”, non intendendo regolare 
sic et simpliciter l’orario in cui i farmaci devono essere venduti, spettando allo Stato assicurare e 
controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali al fine di garantire la tutela del fondamentale 
diritto alla salute. Nel caso del ricorso presentato dalla Sicilia, invece, l’infondatezza risiede nel fatto che 
la potestà legislativa regionale in materia di “sanità pubblica” debba essere esercitata entro i limiti dei 
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e ciò in considerazione del fatto che 
la disciplina introdotta dal decreto Bersani si configuri coma una norma di principio. 
  
Con riferimento all’organizzazione del servizio farmaceutico, la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che, ai fini del riparto delle 
competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost., la “materia” della organizzazione del servizio 
farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute», come peraltro 
già avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.  
La complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, 
ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela 
del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere 
professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (cfr. sentenze n. 448 del 2006 
e n. 87 del 2006; nonché sentenze n. 275 e n. 27 del 2003), dei quali pure si occupa la norma. 
Analogamente il divieto di concorsi, delle operazioni a premio e delle vendite sotto costo aventi ad 
oggetto i farmaci, peraltro stabilito nel quadro di una legge diretta ad eliminare vincoli e restrizioni 
nell'esercizio delle attività di distribuzione commerciale, è palesemente ispirato dall'intento di assicurare 
modalità della vendita coerenti con la funzione dei prodotti e con la tutela della salute, e cioè di evitare 
che l'acquisto dei medicinali possa essere influenzato da ragioni diverse da quelle della loro 
indispensabilità ai fini terapeutici. L'interferenza va, quindi, composta facendo ricorso al criterio della 
prevalenza, applicabile appunto quando risulti evidente, come nella specie, l'appartenenza del nucleo 
essenziale della disciplina alla materia «tutela della salute» (sentenze n. 422 e n. 181 del 2006; n. 135 e n. 
50 del 2005)”. 
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incisivamente osservato che “L’organizzazione del servizio farmaceutico, se da un lato 

ha creato al farmacista concessionario di una farmacia una posizione di privilegio con 

l’eliminare la concorrenza entro determinati limiti demografici e territoriali,  dall’altro, 

trattandosi di un servizio di pubblica necessità, ha imposto allo stesso farmacista 

l’obbligo di svolgere la sua attività con l’adempimento delle prescrizioni dalle leggi 

stabilite per questa particolare professione”. 

La stessa Corte di giustizia era giunta alla conclusione della peculiarità dell’attività del 

farmacista anche in sentenze più risalenti di quelle ricordate in precedenza affermando 

con chiarezza che “occorre sottolineare il carattere del tutto particolare dei medicinali, 

che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici”.  
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                                                CAPITOLO 4  

 

 

 

 

 

 

               

                     IL NUOVO VOLTO DELLE  FARMACIE 

4.1 - La farmacia dei servizi: il decreto legislativo n.153 del 2009 

Nel disegno normativo si sta affermando la farmacia al centro della società, come luogo 

idoneo a rispondere ad ogni singola esigenza e necessità dell’individuo in maniera 

efficiente e tempestiva, al fine di garantirgli non solo l’erogazione di farmaci ma anche 

una molteplicità di servizi che meglio possano favorire lo sviluppo dell’intera 

collettività.  La farmacia sta diventando il punto di riferimento per il benessere e la 

salute dell’individuo con un ampia gamma di servizi comprendenti analisi del sangue, 
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sedute psicoterapeutiche e di fisioterapia; una rivoluzione non solo per ciò riguarda 

l’aspetto professionale, ma anche per una migliore offerta di prezzi . 

All’inizio, il farmacista veniva ricondotto alla figura di  professionista che, grazie alle 

sue particolari competenze, era in grado di preparare i diversi medicamenti prescritti dal 

medico al malato. Da tale modello organizzativo ne è derivato oggi il farmacista 

contemporaneo, che lascia maggiore spazio all’aspetto distributivo rispetto a quello 

magistrale120.  Nella farmacia contemporanea, sotto la spinta dell’industria farmaceutica 

che nei fatti si è arrogata la capacità di produrre i rimedi, predomina lo spirito della 

distribuzione. Così che, nell’ ultimo secolo, il ruolo e la missione della farmacia e del 

farmacista hanno subito una profonda trasformazione; passando da luogo di produzione 

a punto di distribuzione del farmaco che ha contribuito al  radicale cambiamento 

dell’intera struttura. 

E’ con il boom economico e la riforma Mariotti del 1968 che in farmacia e nella 

professione del farmacista comincia a predominare l’aspetto distributivo, tanto che nel 

1978, con la riforma del servizio sanitario, viene riconosciuto alla farmacia il ruolo di 

elemento fondamentale del neonato Sistema Sanitario Nazionale, come luogo deputato 

alla distribuzione di tutti i farmaci a suo carico. Tale ruolo rimane invariato fino ai primi 

anni del duemila; ed è in questo periodo che i diversi governi hanno avviato una serie di 

azioni volte al contenimento della spesa farmaceutica. 

La prima di tali iniziative è stata la legge n.149 del 26 luglio 2005121 in cui, per la prima 

volta, è stato abolito il prezzo fisso per i farmaci non rimborsabili, concedendo al 

farmacista la possibilità di applicare riduzioni sul prezzo di vendita. La seconda azione è 

stato il decreto Bersani dell’agosto del 2006, che ha spezzato il legame tra i farmaci e 

farmacia, introducendo la possibilità di distribuire i farmaci anche in altri esercizi.  Per 

finire, la legge n.296 del 27 dicembre del 2007122 che ha sancito la totale 

liberalizzazione dei prezzi dei farmaci che il cittadino può acquistare senza ricetta del 

                                                           
120 C.DE GIULI, Il sistema delle farmacie, in Manuale di diritto sanitario, R.BALDUZZI, G.CARPANI 
(a cura di), Bologna, Mulino 2012, pp.441-454. 
 
121 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante 
disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. 
 
122 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) 
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medico SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (Over The Counter). Dal gennaio 

2008, infatti, sulle confezioni di questi medicinali non compare più il prezzo di vendita. 

La nuova legge ha innescato due fenomeni particolarmente significativi: il primo è 

costituito dal fatto che il cliente possa trovare lo stesso farmaco in vendita a prezzi 

molto diversi da farmacia a farmacia; il secondo fa sì che il farmacista “imprenditore” 

sia obbligato a fare delle riflessioni sul ricarico a lui più confacente per rispondere 

adeguatamente alla concorrenza. 

Le tre iniziative, se da una parte hanno sortito gli obiettivi prefissati dal legislatore, di 

contro hanno contribuito a modificare in maniera significativa l’equilibrio economico 

del settore, ridisegnando i contorni della professione ed evidenziato la necessità di 

rispondere ad esigenze di carattere imprenditoriale.  

Il legislatore, nel tentativo di contenere la spesa e facilitare la fruizione dei servizi 

sanitari, ha delegato alla farmacia e al farmacista la erogazione di prestazioni sino ad 

oggi appannaggio di altri soggetti. La legge 69/09 ha sancito infatti l’introduzione, in 

farmacia, di una vasta rosa di nuovi servizi che certamente porta sul territorio molte 

delle prestazioni che in precedenza erano concentrate nei grandi ospedali cittadini. 

Con l’avvento della “farmacia dei servizi” ci troviamo pertanto all’inizio di una nuova 

fase dell’evoluzione dell’ “Istituzione Farmacia”, così come è stata qualificata in 

dottrina123, che indurrà un sostanziale cambiamento del modello organizzativo della 

struttura, ma anche delle competenze richieste alle persone che vi lavorano.  

L’introduzione in farmacia di nuovi servizi contribuisce a dare un nuova veste al 

farmacista che deve compiere uno sforzo per impadronirsi delle nuove competenze 

necessarie alla loro realizzazione. 

La farmacia dei servizi costituisce sicuramente una grandissima opportunità perché 

consente al farmacista di recuperare un ruolo importante nell’ambito della sanità e del 

benessere più in generale, valorizzando le conoscenze scientifiche possedute dai 50 mila 

colleghi attivi nel canale. Ciò è stato confermato anche dal Ministro Balduzzi124. 

                                                           
123 G.C.PACENTI, La farmacia dei servizi: opportunità e soluzioni nell’integrazione all’assistenza 
sanitaria, Milano, Tecniche nuove, 2011. 
 
124Egli definisce la farmacia dei servizi il futuro, affermando appunto che negli anni ’90 c è stata 
un’accentuazione esagerata dell’aspetto commerciale della farmacia e nessuno quindi si deve stupire se il 
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L’apertura al mondo dei servizi richiede una evoluzione del profilo del farmacista su 

tutti gli assi della professione (competenze tecniche, competenze relazionali, 

competenze organizzative). A seconda della tipologia di servizio a cui si ispirerà la 

farmacia, le competenze dell’erogatore dovranno evolvere e magari travalicare le 

normali conoscenze farmaceutiche, sconfinando anche in quelle mediche e biomediche. 

Nel nuovo panorama anche le competenze organizzative dovranno evolversi, non 

soltanto per il titolare, ma anche per il semplice collaboratore in quanto i servizi, per la 

loro natura estemporanea, richiedono una spiccata capacità organizzativa e di 

risoluzione dei problemi. Le capacità organizzative sono importanti nella fase di 

definizione e di progettazione del servizio, ma anche nella sua corretta erogazione. 

La possibilità di erogare nuove prestazioni è subordinata, per le farmacie, alla 

attivazione di una convenzione con il SSN; esse dovranno sottoporsi ad un processo di 

riconoscimento e validazione, ossia dovranno certificarsi. La farmacia non solo dovrà 

ottenere la certificazione di qualità, dimostrando di aver messo in campo determinate 

procedure, ma dovrà anche mantenerla nel tempo. Questo vuol dire che la farmacia 

dovrà dimostrare di seguire sistematicamente determinate procedure che permettano il 

rispetto di specifici standard. Il farmacista ,per entrare a pieno nell’era della farmacia 

dei servizi, è chiamato a realizzare un salto culturale che gli permette di acquisire sia un 

modo di lavorare con strutture e procedure, al fine di garantire la ripetibilità e la 

tracciabilità di tutte le azioni realizzate nello svolgimento dei diversi servizi, ma 

soprattutto  le conoscenze per poterle eseguire in maniera eccellente. 

La rivoluzione massiccia di nuovi servizi in farmacia come abbiamo detto, non solo 

cambia il modo di lavorare, ma favorisce l’aumento  degli organici; infatti le nuove 

risorse saranno i collaboratori a tempo parziale, e la gestione di squadre più articolate 

(infermieri e fisioterapisti) che il farmacista dovrà coordinare per erogare le cure 

domiciliari, imponendo un ripensamento della gestione del personale e l’acquisizione di 

competenze di leadership attualmente poco presenti in farmacia. Le prestazioni 

infermieristiche e dei fisioterapisti (c.d. operatori abilitati), a seconda dei casi 

(espressamente disciplinati) potranno essere erogate all’interno della farmacia ovvero al 

domicilio del paziente. L’infermiere, all’interno della farmacia, potrà provvedere alla 
                                                                                                                                                                          
commercio ha voluto occuparsi della farmacia, a partire dalla grande distribuzione. Ma il farmacista non 
può essere visto dall’utente come un commerciante. Semmai è “anche” un commerciante, in senso lato. Il 
suo ruolo deve essere quello di presidio del Ssn.  
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corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, a supportare le 

determinazioni analitiche di prima istanza che  rientrano nell’ambito dell’autocontrollo, 

a effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo e  svolgere attività concernenti 

l’educazione sanitaria. Per quanto concerne, invece, i fisioterapisti, sempre su 

prescrizione dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta 

(PLS), e nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto, potranno erogare (all’interno 

della farmacia e a domicilio del paziente) le seguenti prestazioni professionali: 

definizione del programma prestazionale volto alla prevenzione, all’individuazione ed al 

superamento del bisogno riabilitativo; attività terapeutica per la rieducazione funzionale 

delle disabilità; verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli 

obiettivi di recupero funzionale. 

Con la legge n. 69 del 2009, e poi con il Decreto Legislativo n. 153 del 2009, il 

Governo e il Parlamento hanno tracciato la strada per fare della farmacia uno snodo 

fondamentale del sistema sanitario nazionale. In questa maniera le farmacie diventano 

un centro multi servizi in cui sarà possibile pagare ticket, ritirare referti, prenotare 

prestazioni di assistenza specialistica nelle strutture pubbliche e private accreditate, fare 

prelievi di sangue o plasma, ricevere assistenza domiciliare, dare servizi ai singoli 

assistiti (medicazioni, iniezioni, prestazioni infermieristiche) divenendo un vero e 

proprio piccolo ospedale. Circa la possibilità di poter erogare tali servizi in farmacia 

sono stati sollevati alcuni ricorsi.125 

                                                           
125 Il recente D.p.r 18 gennaio 2013 “Istituzione di nuovi centri di referenza nazionale nel settore 
veterinario” ha respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall’Unione sindacati chimici 
italiani per l’annullamento del Dm 16 dicembre 2010 “Erogazione da parte di farmacie di specifiche 
prestazioni professionali”. Si tratta di un provvedimento importante perché raccoglie il parere del 
Consiglio di Stato, che conferma l’orientamento maturato in sede giurisdizionale dal Tar Lazio e 
considera le norme preposte a tutela della professione dei biologi e dei chimici non violate da quelle 
contenute nei decreti impugnati, dei quali viene quindi confermata la totale legittimità. 
La vicenda attiene all’asserita violazione delle norme a salvaguardia delle professioni regolamentate, 
come quelle di chimici e biologi, laddove viene consentito a farmacisti e infermieri di svolgere in 
farmacia prestazioni di analisi di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, ossia analisi 
effettuate utilizzando semplici strisce e reattivi predosati che consentono di eseguire ricerche anche 
mediante auto impiego. I ricorrenti lamentano cioè, che i decreti impugnati consentirebbero 
illegittimamente, a professionisti non abilitati,( farmacisti e infermieri) di svolgere esami di laboratorio, 
pregiudicando la concorrenza e permettendo l’istituzione presso le farmacie di laboratori di analisi, senza 
autorizzazione con pregiudizio per la salute pubblica. 
Il parere del Consiglio di Stato è chiaro nell’affermare che non sussistono i presupposti della violazione 
delle norme a difesa delle professioni regolamentate (L.25 aprile 1938 n. 897) perché: “i decreti 
impugnati disciplinano un’attività che è in facoltà del paziente richiedere alle farmacie per ottenere un 
semplice ausilio in alternativa all’effettuazione dell’autoanalisi che, anche in proprio potrebbe egli stesso 
essere in grado di svolgere”. “Né, può equipararsi l’ambiente della farmacia e le apposite aree destinate 
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L’articolo 1 della legge 69/09 elenca e disciplina i nuovi servizi che le farmacie 

dovranno garantire in armonia con quanto previsto dai Piani Socio Sanitari e previa 

adesione del titolare della farmacia. Le nuove attività (comma 2) consentono la 

partecipazione delle predette strutture ai programmi di educazione sanitaria e di 

farmacovigilanza, alle prestazioni analitiche di base, prevedendo altresì l’impiego di 

infermieri professionali. In ordine all’assistenza domiciliare integrata ADI  (lettera a) le 

farmacie dovranno garantire la dispensazione e la consegna a domicilio dei farmaci 

(compresi gli antidolorifici e i farmaci a distribuzione diretta) e dei dispositivi medici 

necessari, delle miscele per la nutrizione artificiale e la messa a disposizione di 

operatori sanitari e sociosanitari per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni 

sanitarie. La collaborazione delle farmacie al corretto uso dei farmaci prescritti (lettera 

b) è volta a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la 

partecipazione a programmi di farmacovigilanza. Nell’ambito della erogazione dei 

servizi di primo livello (lettera c),  le farmacie dovranno garantire la partecipazione alla 

realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle 

principali patologie a forte impatto sociale, anche attraverso la formazione dei 

farmacisti che vi operano. E’ altresì prevista l’erogazione di servizi di secondo livello 

(lettera d), per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e 

dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo  

l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici. E’ 

disposta l’effettuazione nelle sedi farmaceutiche, nell’ambito dei servizi di secondo 

livello ,di prestazioni analitiche di prima istanza che dovranno essere disciplinate con 

apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sono comunque 

escluse le attività di prescrizione e diagnosi e il prelievo di sangue mediante siringhe e 

dispositivi equivalenti. (lettera e). E’ inoltre prevista la possibilità per gli assistiti di 

prenotare e pagare, nelle sedi farmaceutiche, le prestazioni di assistenza specialistica 

                                                                                                                                                                          
all’attività di analisi di prima istanza a strutture ambulatoriali o a laboratori di analisi che consistono in 
strutture destinate all’analisi, alla diagnosi o alla terapia medica extra-ospedaliera”. L’effettuazione di 
analisi di prima istanza, infatti, essendo affidata a test già predisposti non richiede né un attività di 
diagnosi, né tanto meno di terapia medica, non implicando alcuno svolgimento della relativa attività. 
Anche la figura dell’infermiere in farmacia, “non  colpiscono minimamente nell’attività di analisi chimica 
svolta da parte dei dottori chimici, poiché tale figura professionale può essere utilizzata in farmacia 
nell’ambito dell’autocontrollo e sempre nei limiti delle proprie competenze professionali”. In sostanza 
secondo il Supremo Collegio, la normativa ministeriale non pregiudica minimamente le prerogative della 
professione del dottore chimico, né lede il diritto alla salute del cittadino perché la disciplina è chiara 
nell’inibire qualsiasi erogazione di servizio sanitario che implichi il prelievo di sangue o di plasma 
mediante dispositivi medici utilizzabili, ovviamente, solo dal personale a ciò abilitato.           
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ambulatoriale presso le strutture sanitarie e di ritirare, sempre presso le sedi 

farmaceutiche, i relativi referti. Le modalità saranno fissate con uno specifico decreto di 

natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d’intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentito il Garante per 

la protezione dei dati personali (lettera f).  L’adesione delle farmacie sarà subordinata al 

rispetto di specifici criteri fissati con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche 

sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero 

dell’Interno, in armonia con le norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli 

enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale 

(comma 3 ). 

Successivamente il decreto legislativo 153/2009, in attuazione della legge 69/2009, ha 

individuato e definito i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le farmacie 

sia pubbliche sia private operanti in convenzione con il SSN, potranno svolgere. 

Nello specifico, nell’ambito del SSN e nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-

sanitari regionali, sono state previste sei diverse linee di ampliamento: 

a) partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore 

dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna 

farmacia; 

b) collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo 

dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; 

c) erogazione di servizi di primo livello; 

d) erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti; 

e) effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di 

prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; 

f) effettuazione di prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagamento delle relative 

quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritiro dei referti. 

Questi servizi verranno attuati da appositi decreti ministeriali, sentito il parere del 

Garante per la protezione dei dati personali, in quanto tali attività sono destinate a creare 
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una moltitudine di flussi di dati, nuovi ed estremamente delicati. Occorrerà, pertanto, 

prestare la massima attenzione sia nella definizione delle procedure di erogazione dei 

servizi, sia nelle strumentazioni a tal fine implementate ed utilizzate dai sanitari nonché 

nella logica alle stesse sottesa, sia nella formazione e nella sensibilizzazione degli 

operatori della farmacia. 

A ciò si aggiunge quanto emerge dalle linee guida nazionali sul “fascicolo sanitario 

elettronico” rilasciate dal Ministero della Salute. Queste ultime aprono, infatti, scenari 

di grande interesse soprattutto laddove individuano nel farmacista uno dei soggetti 

abilitati all’interazione con il fascicolo del cliente/paziente. In data 19 gennaio 2011 il 

Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, espresso un primo parere avente 

ad oggetto il servizio concernente «prenotazioni e ritiro analisi in farmacia». Il Garante, 

in primis, ha disposto nel contesto della procedura di prenotazione, di pagamento e di 

ritiro dei referti, l’obbligo in capo al titolare del trattamento di rendere l’informativa 

all’interessato nonché di acquisirne il consenso espresso. 

La farmacia, ove intenda avviare tale attività, dovrà, poi, adottare idonee misure di 

sicurezza, postazioni separate per i servizi in parola, nonché distanze di cortesia. Le 

misure di sicurezza dovranno essere attivate sulla base di accordi regionali, preceduti da 

un accordo collettivo nazionale; su ciascun accordo dovrà essere interpellato il Garante. 

Inoltre vi è anche il dovere di provvedere alle misure contenute nel provvedimento in 

data 19 novembre 2009 recante le “linee guida in tema di referti on-line”. Il Garante, 

affinché il servizio possa essere considerato legittimo, pone alcune ulteriori condizioni: 

a) che siano previsti misure e accorgimenti atti a garantire che l’accesso dell’operatore 

al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all’interessato; b) 

che sia impedita la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia; c) che 

siano individuati adeguati termini di conservazione dei referti; d) che sia previsto che gli 

operatori della farmacia, individuati quali incaricati del trattamento dei dati nell’ambito 

del sistema CUP, non tenuti per legge al segreto professionale, siano sottoposti a regole 

di condotta analoghe al segreto professionale.  

In quest’ottica si vuole continuare e completare il potenziamento del ruolo delle 

farmacie convenzionate nell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio. La farmacia 

dei servizi, tenuto conto della presenza capillare delle farmacie sull’intero territorio 
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nazionale, può garantire, con ridotti oneri per il SSN, prima assistenza e un’efficace 

missione di orientamento del cittadino verso gli altri presidi sanitari. Tale nuovo ruolo 

delle farmacie  comporta effetti virtuosi per la finanza pubblica, limitando l’accesso alle 

strutture ospedaliere e ai pronto soccorso in relazione alle effettive necessità 

dell’assistenza sanitaria, anche preventiva, con esclusione dei casi di domanda di servizi 

suscettibile di adeguata soddisfazione da parte delle farmacie. 

Il decreto n. 153 del 2009 è il passo fondamentale per delineare il nuovo ruolo della 

farmacia all’interno del SSN. Il passo successivo del Governo sarà il rinnovo della 

Convenzione Farmaceutica nazionale che dovrà individuare le concrete modalità di 

erogazione dei servizi e la remunerazione per la farmacia. Contro il decreto sulla 

farmacia dei servizi sono state emesse tre sentenze con le quali il Tar Lazio ha respinto i 

ricorsi presentati da alcuni laboratori di analisi e delle rispettive associazioni.126  

4.1.1 -  Il riordino del “sistema farmacie” 

Attraverso la convenzione con il SSN si viene a perfezionare il c.d.  “sistema farmacia”, 

inteso come sistema culturale di servizi affidato alla professione farmaceutica svolta 

nell’ambito di una struttura organizzata in forma di impresa pianificata sul territorio 

secondo un ordinamento sezionale che ne disciplina in un unicum gli istituti127. Tale 

sistema si è evoluto nel tempo, attraverso una serie di tappe. 

La prima fase è stata segnata dal superamento della riserva di legge che ascriveva la 

disponibilità del farmaco al farmacista solo in farmacia (art.122, T.U n. 1265/1934) e 

che viene ora, con il decreto Bersani, riservata al farmacista non solo in farmacia ma 

anche in altre strutture a ciò deputate, ossia:  le aziende sanitarie locali e le aziende 

ospedaliere che li possono erogare in forma diretta (D.D), o affidandone l’incarico a 

farmacie secondo accordi regionali (D.P.C) e in una certa misura anche ai negozi di 

vicinato e i corner farmaceutici che li possono dispensare se non sono soggetti a 

prescrizione medica. Ciò ha rappresentato, quella che per molti autori è stata definita 

una “Rivoluzione Copernicana” del sistema.  
                                                           
126 Tar Lazio sentenze n.978, 980, 981  del 30 gennaio 2012. Secondo il giudice il farmacista è garante per 
la salute dei cittadini e le nuove attività previste non rappresentano danno economico agli altri operatori. 
Sono peraltro in linea con il processo di liberalizzazione in atto che ha visto anche le farmacie sottrarsi 
l’esclusiva di vendita di alcune tipologie di farmaci, acquisibili ora presso parafarmacie e supermercati. 
 
127 B.R.NICOLOSO, Il sistema farmacia, Milano, Punto Effe, 2010. 
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Contestualmente si vuole assicurare la continuità assistenziale ai soggetti interessati, 

rispettando il principio del contenimento della spesa pubblica, attraverso l’attribuzione 

alla Regione della facoltà, da esercitare anche con provvedimenti amministrativi, delle 

seguenti azioni: 

a) stipulare accordi di livello regionale con le associazioni sindacali delle farmacie 

pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di 

medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le 

farmacie con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le 

strutture aziendali del SSN.  

b)  assicurare l’erogazione diretta, da parte delle aziende sanitarie, dei medicinali 

necessari al trattamento del paziente in assistenza domiciliare, residenziale e 

semiresidenziale.  

c) disporre che la struttura pubblica fornisca direttamente i medicinali 

limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base delle direttive 

regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dismissione dal 

ricovero ospedaliero e dalla visita specialistica ambulatoriale, che può decorrere 

tra tale dismissione sino al passaggio in cura al medico di base. 

A riguardo è rilevante non solo l’erogazione diretta dei medicinali compresi nel 

Prontuario della Continuità Terapeutico da parte delle strutture aziendali del SSN in 

sede di dismissione ospedaliera ed ambulatoriale, quanto l’erogazione che va ben oltre il 

limite di cui al Prontuario Terapeutico per medicinali che richiedono un controllo 

ricorrente del paziente; tale erogazione può essere svolta dalle strutture aziendali anche 

attraverso le farmacie territoriali che, sulla base di accordi regionali alternativi a quelli 

nazionali, garantiscono, in forma ordinaria, la fornitura dell’assistenza farmaceutica loro 

tramite. In questa maniera il servizio di farmacia territoriale ha assunto non solo 

funzioni di preparatore/dispensatore di medicinali e di altri prodotti secondo contratti di 

diritto privato a evidenza pubblica, conclusi a livello nazionale per le prestazioni di 

assistenza farmaceutica, e a livello regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria 

integrativa, ma anche come fornitore di servizi finalizzati al miglioramento 

dell’assistenza distrettuale di base, svolta attraverso l’esercizio dell’attività di 

emergenza, farmacovigilanza, informazione ed educazione sanitaria. 
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Nella seconda fase si è passati ad integrare e migliorare nell’istituzionalizzazione 

dell’assistenza farmaceutica,(intesa come servizio sociale garantito dalle strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale e svolto tramite delle farmacie convenzionate secondo 

accordi nazionali nel contesto del servizio pubblico),  una generica prestazione di 

servizi complementari. Tali prestazioni sono state codificate di recente attraverso il 

riconoscimento di specifici servizi di primo e secondo livello rispetto all’ originaria 

ristretta preparazione e dispensazione dei medicinali previsti dal Prontuario Terapeutico 

Nazionale. Il che ha effettuato una rivoluzione culturale del sistema128, così come è 

stato illustrato dalla dottrina. 

L’ultima fase evolutiva del sistema farmacia è volta alla tutela globale della qualità e 

della dignità della vita di ciascuna persona attraverso la cura della salute e la terapia del 

dolore (art. 1, legge n.38/2010), realizzando così una rifondazione concettuale del 

sistema. Sotto quest’ultimo aspetto si è esteso l’allestimento, la dispensazione dei 

farmaci e la prestazione di servizi dalla cura della salute alla terapia del dolore; terapia 

del dolore che viene garantita anche mediante cure palliative  al fine di assicurare il 

rispetto della qualità e della dignità della persona umana, il suo bisogno di salute, 

l’equità dell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo 

alle specifiche esigenze.  

Per assicurare un tale diritto del cittadino viene previsto che le strutture sanitarie, e tra 

esse le farmacie pubbliche e private, eroghino le relative prestazioni assicurando un 

programma di cura individuale per l’assistito e la sua famiglia nel rispetto della dignità 

e dell’autonomia del malato, della qualità della vita fino al suo termine e di un adeguato 

sostegno sanitario e socio assistenziale della persona malata e della sua famiglia (art 1, 

comma 3, legge n. 38/2010). Viene così introdotto un nuovo concetto di tutela della 

salute attraverso un evoluzione del sistema nel rispetto del relativo diritto fondamentale 

dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost) che lo Stato sociale intende 

assicurare in termini di salvaguardia della qualità e della dignità della vita e realizzare 

attraverso la tutela della salute e la terapia del dolore a garanzia dei diritti della persona. 

                                                           
128 B.R.NICOLOSO, Una rivoluzione culturale: art 11 legge 69/2009  in Punto Effe, fasc.18, 2009. 
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Si tratta di una vera e propria rivoluzione concettuale come descritta da alcuni autori129  

il cui intervento avviene attraverso lo specifico riferimento alla nozione di: 

-cure palliative, cioè l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, 

rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare, finalizzati alla cura attiva e 

totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un inarrestabile evoluzione e 

da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. 

-terapia del dolore, cioè l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad 

individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie 

farmacologiche, chirurgiche strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente 

integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la 

soppressione e il controllo del dolore. 

-malato, cioè la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per 

la quale non esistono terapie, o se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai 

fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, 

nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. 

-reti, cioè la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del 

dolore, volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera 

al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie ospedaliere e 

territoriali, assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e 

terapeutici disponibili nelle Regioni e nelle Province autonome, dedicati all’erogazione 

delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare 

riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro 

familiari. 

-assistenza residenziale, cioè l’insieme degli interventi sanitario, socio-sanitario e 

assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari 

presso una struttura denominata hospice. 

                                                           
129 B.R.NICOLOSO, “Da un apodittica liberalizzazione ad un’acritica razionalizzazione del sistema 
farmacia pianificato sul territorio nelle leggi di stabilità e di crescita del biennio 2011/2012” , 
“L’evoluzione sul sistema farmacia pianificato sul territorio a tutela della dignità e qualità della vita 
attraverso la cura della salute e la terapia del dolore : la farmacia dei servizi”  in Sanità pubblica e 
privata, fasc.1,fasc.5, 2012. 
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-assistenza domiciliare, cioè l’insieme degli interventi sanitario, socio-sanitario e 

assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al 

domicilio della persona malata. 

-day hospice cioè l’articolazione organizzativa degli hospice che erogano prestazioni 

diagnostiche-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio. 

-assistenza specialistica di terapia del dolore, cioè l’insieme degli interventi sanitari e 

assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di 

ricovero ordinario e sul territorio di equipe specialistiche. 

Si apre così una prospettiva del tutto nuova nella tutela della qualità e della dignità della 

vita, attuabile non solo attraverso la cura della salute, ma anche per mezzo della terapia 

del dolore in cui viene coinvolto  il sistema farmacia pianificato sul territorio. Esso  

diviene  protagonista in una nuova dimensione del servizio pubblico e sociale che gli è 

stato affidato, sia nell’ambito della preparazione e dispensazione dei medicinali, sia 

nell’ambito dei servizi erogati per garantire la continuità dell’assistenza del malato al 

suo domicilio e negli hospice.     

La disciplina normativa di riordino che si è succeduta nel tempo postula il rispetto del 

riparto delle competenze legislative concorrenti: allo Stato, è riservato l’an e il quod 

attraverso una normativa di principio e alle Regioni è riservato il quomodo e il quando 

attraverso una normativa di dettaglio (art. 117 Cost.), e trova nel rapporto convenzionale 

il punto di raccordo della polivalente attività ascritta al sistema farmacie. 

Tale attività, come affermato da alcuni testi130, non può però essere così riduttivamente 

ricondotta alla definizione codicistica d’impresa volta alla produzione e alla prestazione 

di beni e servizi (art. 2195 c.c.).Questi devono essere garantiti non solo nell’ambito del 

pluralismo organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, il quale riguarda sia la 

produzione/erogazione dei beni/farmaci che costituiscono il contenuto della prestazione 

sanitaria sia la fornitura dei servizi nei due ambiti (cura della salute e terapie del dolore), 

ma anche al di fuori di tale ambito. La definizione di azienda, infatti ,appare deteriore 

rispetto alle logiche del sistema farmacie che postulano un equilibrio dinamico 

                                                           
130 M.S.GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981 pp. 545-546. 
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dell’unicum (professione-struttura-servizio)131 che assolve tale insieme e comporta 

un’inevitabile ricaduta sugli elementi del sistema e in particolare sulla struttura 

organizzata in forma d’impresa deputata al servizio pubblico e sociale affidato alla 

professione farmaceutica.  

Ciò potrebbe determinare una prima ripartizione tra le farmacie convenzionate a livello 

nazionale e accreditate a livello regionale con il SSN per la erogazione di beni/farmaci e 

la prestazione di servizi, rispetto alle farmacie convenzionate a livello nazionale per 

l’erogazione di beni/farmaci ma non accreditate a livello regionale per le medesime 

prestazioni. Da ciò ne deriva una seconda distinzione delle une e delle altre farmacie 

rispetto a negozi di vicinato e i corner farmaceutici non convenzionati a livello 

nazionale e non accreditati a livello regionale per l’erogazione di beni/farmaci e la 

prestazione di servizi nell’ambito del SSN, ma che possono svolgere le suddette attività 

in regime privatistico. 

Pertanto indipendentemente dal loro inserimento nel pluralismo organizzativo, le 

aziende per l’esercizio delle farmacie dovranno essere preordinate in termini 

imprenditoriali per garantire l’una e l’altra attività, senza dimenticare che tali aspetti 

possono essere considerati marginali rispetto alla professionalità dei loro operatori e alla 

natura del servizio pubblico e sociale loro ascritto, ma ne possono comunque 

condizionare lo svolgimento. 

In questa ottica devono essere esaminati gli ambiti in cui deve procedere una rinascita 

del sistema farmacia a tutela della qualità e della dignità della persona, relativamente 

alla cura della salute e alla terapia del dolore, e conseguentemente il campo in cui si può 

muovere attraverso i livelli di convenzionamento con il SSN o al di fuori di tale 

convenzionamento, a tutela della qualità e della dignità della vita, secondo il postulato 

della Costituzione. 

4.1.2 -  I “nuovi servizi” 

E’ opportuno soffermarci sul concetto di servizi.  Essi  non possono essere qualificati 

come proprietà, in quanto sono immateriali e intangibili, vengono resi disponibili e non 

                                                           
131 G.C.PACENTI, La farmacia dei servizi: opportunità e soluzioni nell’integrazione all’assistenza 
sanitaria, Milano, Tecniche nuove, 2011. 
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prodotti, ed esistono solo nel momento in cui vengono erogati, implicando sempre una 

relazione tra persone e, pertanto, non possono  essere posseduti, accumulati o lasciati in 

proprietà. Così sono stati ampliamente descritti in specifici testi.132   

Il ritmo convulso e frenetico della vita ha permesso l’affermarsi della società dei servizi; 

nessuno, infatti, ha più tempo a disposizione e tutti sono alla ricerca di soluzioni che 

facciano risparmiare questo prezioso elemento. Da ciò si apre appunto il nuovo scenario 

della farmacia in quanto, la necessità di recuperare del tempo, il bisogno di trovare 

rapidamente un consulente disponibile capace di fornire validi consigli, e il desiderio di 

voler snellire la trafila burocratica, sono le premesse per la realizzazione di servizi alla 

clientela nel settore sanitario.  

I servizi aggiuntivi completano e arricchiscono l’offerta della farmacia, sia in termini di 

maggiori ricavi (alcuni servizi sono a pagamento e quindi possono generare un utile) sia 

per le vendite che essi promuovono, ma anche per la conseguente differenziazione della 

concorrenza133. I servizi aggiuntivi o di completamento alla distribuzione del farmaco, 

                                                           
132 G.C.PACENTI, ultima opera citata. 
 
133 Tar Lazio, sez II, 20 maggio 2013, n.5036. Nulla osta alla facoltà per la farmacie di esercitare al loro 
interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso di prescritti requisiti. La 
disciplina di riferimento per l’esercizio dell’attività estetica è dettata dalla legge n.1 del 1990, dalla legge 
regionale del Lazio n.33 2001 e dai regolamenti comunali. Con riferimento al comune di Roma, la 
disciplina è contenuta nel regolamento comunale adottato con delibera n.42 del 2006 in attuazione della 
legge regionale n. 33 del 2001 ai sensi della quale i comuni sono tenuti ad adottare specifici regolamenti 
volti a disciplinare le caratteristiche, le destinazioni d’uso e le superfici minime dei locali impiegati 
nell’esercizio dell’attività di estetista; le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di estetista; i requisiti di sicurezza di igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta 
l’attività di estetista. L'art. 2 del citato Regolamento stabilisce che l'attività di estetista può essere svolta 
presso locali destinati ad altre attività, espressamente indicando, tra le altre attività, quella di acconciatore, 
di profumeria o di vendita di cosmetici, e prevedendone altresì l'esercizio presso palestre, alberghi, 
villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di cura, case per ferie, studi 
cinematografici, televisivi ed altre strutture similari. Sebbene la disciplina regolamentare non preveda 
espressamente la possibilità di esercizio dell'attività di estetista presso le farmacie, non può annettersi a 
tale mancata previsione valenza ostativa a detta possibilità, dovendo ritenersi l'elenco delle attività presso 
i cui locali può essere svolta l'attività di estetista di carattere meramente esemplificativo, e non esaustivo, 
tenuto conto della locuzione di chiusura, ivi contenuta, riferita ad 'altre strutture similari', che attesta la 
natura non tassativa dell'elencazione ed il carattere aperto della tipologia di attività che possono essere 
svolte congiuntamente con quella di estetista. Posto che sia le farmacie che i centri commerciali sono 
accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all'interno dei primi sarebbe 
consentita l'attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo ravvisarsi alcuna incompatibilità o 
interferenza tra tale ultima attività e quella sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale. Inoltre, la 
riconosciuta possibilità di esercitare l'attività di estetista all'interno di ospedali, case di cura e di riposo 
non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l'attività di estetista all'interno dei locali di 
farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture. 
Se dunque il Regolamento non ritiene che la specificità delle attività svolte all'interno di ospedali, case di 
cura e di riposo sia ostativa alla possibilità di svolgimento dell'attività di estetista al loro interno, 
analogamente non può costituire ragione ostativa all'esercizio dell'attività di estetista la similare 
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che rispondono alle esigenze di salute del cittadino, possono senza dubbio contribuire 

alla creazione di un immagine specifica della farmacia, differenziandola dalla 

concorrenza e fidelizzando al tempo stesso con il cliente, oltre che a sviluppare il 

fatturato.  

I servizi si integrano, con la missione principale originaria di distribuzione dei farmaci, 

il cd servizio Core Business, come  servizi complementari (prenotazioni visite, affitto 

strumenti) costituendo un elemento aggiuntivo, un surplus della struttura, che risulta 

alquanto indispensabile proprio perché diretto ad un miglioramento del benessere della 

collettività. Si tratta di servizi  che, a differenza dei prodotti in vendita in farmacia, non 

sono stoccabili, né se ne possono fare riserve; nella loro erogazione richiedono una 

partecipazione attiva del cliente e questo aspetto, unito alla sua realizzazione 

estemporanea, rende il servizio estremamente variabile e impone una particolare 

attenzione su come lo si eroga. 

In farmacia da sempre si promuove la consulenza sull’uso del farmaco o si prestano i 

servizi come la misurazione della pressione o del peso; a ciò  la nuova normativa (d.lgs. 

153/2009)aggiunge l’inserimento di vere e proprie attività, che per alcuni versi 

allargano considerevolmente il focus della farmacia da luogo di pura distribuzione al 

dettaglio a un centro polifunzionale per la salute pubblica in cui, il farmaco, rappresenta 

solo  uno degli elementi dell’attività. In questa direzione si tende a spostare l’operato 

del farmacista, verso prestazioni che in passato venivano svolte dal personale ASL o da 

altre strutture. 

L’introduzione di nuovi servizi ridisegna i confini e l’operato della farmacia: più sono 

innovativi e distanti dalla normale attività di distribuzione, maggiormente incidono sul 

core business allargandolo e facendo spesso emergere la necessità di integrare nuove 

competenze nella struttura. Con il core business abbiamo già definito il servizio relativo 

                                                                                                                                                                          
specificità delle attività delle farmacie ed il preminente interesse pubblico sanitario delle stesse. Ne 
consegue che una volta rispettate le condizioni prescritte per l'esercizio dell'attività di estetista - quali la 
separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari - nulla osta alla 
facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato 
ed in possesso dei prescritti requisiti. 
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alla distribuzione dei farmaci, distinto dai servizi complementari che man mano si 

stanno affermando nella farmacia.  

La farmacia inizialmente era il luogo dove un professionista esperto preparava i rimedi 

prescritti dal medico curante; oggi parliamo invece di una farmacia contemporanea in 

cui l’aspetto magistrale è venuto meno lasciando  maggior spazio a quello distributivo. 

Nella farmacia contemporanea  prende il sopravvento lo spirito della distribuzione, tanto 

è vero che le competenze più sofisticate, al netto delle conoscenze farmaceutiche, si 

possono ascrivere alla giusta valutazione dello stock di merce da tenere in magazzino 

per non cadere in un disservizio per la clientela.   

La principale competenza che si ritrova in farmacia è sicuramente la conoscenza di 

farmaci e dei loro meccanismi d’azione, legata ad una forte capacità di saper interagire 

con la popolazione. Accanto ad essa si trovano anche competenze più o meno sviluppate 

legate alla gestione del business della distribuzione, acquisto e vendita dei prodotti. 

L’introduzione di nuovi servizi in farmacia, convenzionati e non, amplia sensibilmente 

il core business dell’impresa, imponendo per tanto che la struttura si doti di nuove 

competenze, pena l’impossibilità di eseguire correttamente le nuove prestazioni. Perciò, 

più ci spostiamo dalle competenze detenute dalla struttura, tanto maggiori diventano i 

rischi e gli investimenti necessari alla loro attuazione. Così l’introduzione di servizi 

innovativi, capaci di allargare il core business e i ricavi, dovrà essere valutata con molta 

attenzione. 

4.1.3 -  La farmacia dei servizi e il rapporto con la clientela 

L’introduzione di nuovi servizi e l’ampliamento di quelli esistenti obbliga le due parti, 

paziente-farmacista, a una relazione molto più stretta e coinvolgente dove, il 

professionista, per comprendere le problematiche dell’interlocutore, deve possedere 

capacità empatiche di ascolto e di immedesimazione.  

Il mondo dei servizi sposta l’attenzione dall’oggetto (cosa distribuiamo) al soggetto (di 

cosa ha bisogno il paziente); per far ciò il farmacista deve recuperare tutta la sua 

capacità di consulente, comprendendo i veri bisogni del cliente e le sue necessità, che 

verranno successivamente soddisfatte sia attraverso prestazioni, sia attraverso la vendita 

di uno specifico prodotto.  
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Al di là delle capacità e disponibilità del farmacista, un ruolo altrettanto importante nel 

sistema è rivestito dai collaboratori del titolare, al fine di realizzare i servizi offerti. 

Infatti l’introduzione dei nuovi servizi in farmacia, non solo amplifica il perimetro del 

business ma anche le competenze delle persone che vi lavorano. Il farmacista , di fatto, 

si potrà dotare di un personale addetto che può andare da una micro impresa formata da 

una sola persona, fino ad assumere i connotati di una vera e propria azienda di servizi 

con più dipendenti. Da ciò ne discendono specifiche disposizioni dettate per il 

personale.134  

La professionalità e competenza del farmacista e del personale rappresentano fattori 

importanti per la scelta della farmacia da parte del cliente, al pari dei fattori relativi 

all’immediata disponibilità del farmaco, alla possibilità di procurare in poco tempo i 

medicamenti non disponibili, e alla presenza di tutte le tipologie di prodotti 

farmaceutici. L’importanza di collaboratori all’interno della farmacia diventa ancora più 

rilevante nell’era dei servizi, dove le capacità relazionali assumono un valore 

determinante. Mentre un prodotto o un farmaco è sempre lo stesso in tutte le farmacie, 

non altrettanto vale per i servizi, che sono strettamente legati alla motivazione e alle 

competenze dell’erogatore, apportando  alla farmacia dei servizi, ancor più che in quella 

convenzionale, il vantaggio competitivo costituito appunto dalle capacità relazionali. 

4.1.4 - La pubblicità dei servizi 

Quando si parla di servizi e delle problematiche connesse alla loro realizzazione, è 

opportuno affrontare le tematiche legate alla loro promozione presso la clientela.              

L’apertura della farmacie alle nuove prestazioni non solo impone un ripensamento 

organizzativo e un ampliamento delle competenze delle persone, ma anche la necessità 

                                                           
134 Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per la regione Lombardia 8 maggio 2013 n. 198. Alle 
aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali, culturali e farmacie si applica 
la disciplina generale di cui all’art. 6 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78. L'art. 25 della L. n. 
27/2012 che ha introdotto il c 5 bis all'art. 114 T.U.E.L, dispone che: "alle aziende speciali ed alle 
istituzioni si applicano le disposizioni del Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le 
disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per 
consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali". 
La norma estende, dunque, agli enti strumentali la disciplina delle Amministrazioni locali di riferimento, 
in un'ottica di progressiva assimilazione sistematica. Il medesimo art. 25 statuisce che le aziende speciali 
e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie sono escluse 
dall'applicazione di siffatti divieti e limitazioni. Siffatta esclusione comporta che a questa tipologie di 
aziende speciali continua ad applicarsi la disciplina generale di cui all'art. 6 c. 2 del D.L 31 maggio 2010, 
n. 78, come da costante giurisprudenza. 
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di comunicare i nuovi servizi alla clientela. Dal 1998 la farmacia, rispettando precise 

regole, può pubblicizzare le sue peculiarità, per cui, la messa a disposizione di nuove 

prestazioni costituisce un elemento di differenziazione che può essere adeguatamente 

comunicato. La comunicazione, alla stessa stregua dei farmaci, per essere efficace deve 

essere sistematica, per questo è assolutamente determinante stabilire un piano di azioni 

coordinate e articolate nel tempo. La farmacia può attivare iniziative di comunicazione 

verso la clientela sia all’interno dei propri locali che all’esterno.  

Per quanto riguarda la comunicazione interna rientrano tutte quelle azioni  legate al 

dialogo con la clientela dentro i locali della farmacia, e cioè l’informazione fatta da 

parte del personale addetto al banco direttamente alla clientela. Ad integrare ciò 

risultano molto vantaggiosi maxi schermi elettronici di cui la maggior parte delle 

farmacie si è dotata o anche la realizzazione di giornate tematiche che comportano 

l’organizzazione di un evento in cui il cliente possa usufruire, a prezzo scontato o 

gratuito, del nuovo servizio. In questi casi è assolutamente importante che l’intera 

clientela sia messa preventivamente al corrente dell’evento. A questo fine può risultare 

utile la creazione di volantini da distribuire alla clientela, in cui venga riportato il giorno 

e il tema dell’iniziativa. Qualora la farmacia disponga di un archivio strutturato dei 

nominativi dei clienti, potrà provvedere a spedire l’invito anche tramite e-mail o 

attraverso sms.  

Mentre per la comunicazione esterna, fino al 1998, l’unica che  poteva essere realizzata 

dalla farmacia era quella di posizionare dei cartelli segnaletici che indicavano la 

presenza dell’esercizio, oggi le possibilità di dialogare con la cittadinanza sono molto 

più ampie. Il primo strumento che la farmacia può impiegare per avviare un dialogo 

sistematico con il mondo è un proprio sito web, il cui costo è estremamente basso, 

soprattutto se si limita ad essere una vetrina virtuale della farmacia, ossia una struttura 

che mostri solamente i prodotti e i servizi offerti. Il sito web rappresenta una vetrina 

sempre aperta sul mondo  che può essere consultata in qualsiasi momento dalla 

clientela, ma necessita che il cliente vada a visitarlo, mentre il servizio di newsletter 

fornisce la possibilità di instaurare un dialogo sistematico con il proprio pubblico, ed in 

questo caso è la farmacia che va a casa della propria clientela. Il sito web è quindi un 

opportunità per farsi conoscere da un pubblico sicuramente più vasto di quello che 

normalmente frequenta la struttura, mentre la newsletter è rivolta unicamente a coloro 
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che già la conoscono. La creazione di una newsletter rappresenta un mezzo per 

fidelizzare i propri clienti, ma anche per informarli a basso costo delle novità realizzate 

nella struttura.  

Passando ai mezzi più convenzionali, la stampa locale rappresenta un ottimo strumento, 

così come la radio può costituire un mezzo altrettanto adatto ad amplificare la notorietà 

e i nuovi servizi sviluppati dalla propria farmacia. Un ulteriore iniziativa che un titolare 

può realizzare è la creazione di eventi di valenza sociale ed educativa per la 

cittadinanza.  

Differenti sono i vantaggi che possono derivare dalla comunicazione: aumento della 

visibilità (attraverso una comunicazione mirata e studiata nei suoi diversi aspetti, si 

assicura alla farmacia una maggiore visibilità), aumento dell’efficienza (le spese 

sostenute per sviluppare nuovi servizi divengono un vantaggio pubblicitario) e un 

miglioramento dell’immagine aziendale (comunicando le iniziative volte ad aumentare 

il livello di servizio offerto alla clientela). 

4.1.5 -  Le problematiche organizzative 

Prima della legge del 69/09 e della sua attuazione, i servizi in farmacia erano 

sostanzialmente riconducibili alla consulenza relativa all’uso del farmaco ed altre 

piccole prestazioni, come la misurazione della pressione o la bilancia pesa persona. 

Oggi si vuole aprire la farmacia all’erogazione di nuove offerte, sia per rispondere alle 

istanze avanzate dal Ministero della Salute, sia per andare incontro alle nuove esigenze 

della clientela. Ciò comporta diverse problematiche organizzative legate alla messa a 

disposizione dei nuovi servizi; esse, in parte, dipendono dalle tipologie di prestazioni 

che la farmacia intende sviluppare e in parte dal fatto che essa appartenga o meno a un 

network da cui riceve un supporto nella messa in opera dei servizi.  

Il primo problema è costituito dalla progettazione-realizzazione, ossia nel definire gli 

estremi del nuovo servizio. Questa fase è più semplice se il titolare si mantiene in un 

terreno noto, dove c è già chi abbia accumulato esperienza e possa facilmente acquisirne 

le competenze, ma nel caso in cui si imbatte in strade innovative il problema della 

progettazione assume una particolare complessità e rilevanza. Nel disegnare un nuovo 

servizio si presentano sempre due complicazioni: il primo connesso alla sua definizione 
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vera e propria e alla individuazione di dove si crei il valore, il secondo è legato alla 

comprensione dei vincoli normativi che spesso variano da regione a regione e che 

regolano l’attuazione della prestazione stessa. Pertanto, l’incaricato del servizio dovrà 

verificare attentamente tutte le problematiche, ponendo particolare attenzione nel 

comprendere dettagliatamente i diversi passi da compiere e i vincoli da superare.          

Per tale ragione risulta utile definire il flusso procedurale dell’erogazione del servizio, 

distinguendo le diverse attività che la farmacia dovrà realizzare in due processi, quello 

relativo al rapporto con il cliente e quello più prettamente interno alla struttura.                   

E’ opportuno progettare, analizzare e verificare il modo di erogare il servizio, sia perché 

la farmacia deve dimostrare di seguire precisi standard qualitativi e adeguate procedure, 

sia perché solo attraverso una progettazione scrupolosa è possibile individuare quali 

siano le azioni più vantaggiose e il flusso più fluido, capaci di garantire la migliore 

efficienza.  

Il secondo problema, relativo alla  creazione dei nuovi servizi, richiede delle 

competenze tecnico organizzative specifiche che spesso travalicano le conoscenze e le 

capacità detenute dalla singola farmacia. Così, diverse strutture associative “catene di 

farmacie” si sono attivate per sviluppare nuovi servizi da mettere a disposizione dei 

propri affiliati. Tali strutture, potendo contare su una base più o meno ampia di 

associati, riescono a realizzare i nuovi servizi a costi più convenienti della singola 

entità. La via associativa risulta estremamente utile e pratica, non solo per quanto 

riguarda le capacità progettuali vere e proprie del servizio, ma anche per la loro 

erogazione. L’appartenere ad un network può risultare vantaggioso non solo per la 

possibilità di accedere a strumentazioni sofisticate senza dover sostenere direttamente 

un investimento, ma anche perché, le nuove prestazioni richiederebbero la presenza, in 

farmacia, di ulteriori figure professionali di cui ben difficilmente la singola struttura 

potrebbe dotarsi. 

4.1.6 - I profili critici 

L’intento di inserire nella farmacia nuovi servizi, che possano al meglio garantire lo 

sviluppo del benessere e della tutela della salute dell’individuo, è soprattutto dovuto alla 

necessità di assicurare modelli di assistenza sanitaria e sociale a costi economicamente 

sostenibili e, nello stesso tempo, di mantenere un livello soddisfacente di servizi 
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sociosanitari. Occorre puntare al potenziamento dell’assistenza territoriale riducendo 

l’ospedalizzazione delle persone affette da malattie croniche e  delle persone anziane, 

sviluppando sistemi di monitoraggio a distanza nella loro abitazione o in strutture 

distribuite sul territorio. In quest’ottica l’ospedale diviene un momento di interventi di 

alta tecnologia sanitaria, supportato da reti di ambienti di cura e monitoraggio che 

regolano e indirizzano il percorso del paziente prima e dopo il ricovero in ospedale. In 

questo scenario il sistema farmacia può assumere una crescente rilevanza grazie alla sua 

diffusione capillare sul territorio e alla vicinanza e conoscenza dell’utente finale. La 

farmacia ,oltre alle sue funzioni tradizionali ,può diventare un primo punto di accesso ai 

servizi sanitari da parte del cittadino, un luogo di informazione ed educazione 

dell’utente e nello stesso tempo un ambiente ricco di informazioni per gli enti sanitari e 

locali. Analogamente la farmacia può diventare anche un luogo in grado di favorire 

l’assistenza sanitaria integrata utilizzando le potenzialità offerte dalle moderne 

tecnologie informatiche e di comunicazioni. 

In questa maniera si avrà uno sviluppo e miglioramento dell’assistenza territoriale, 

decongestionando altri servizi di costo elevato, in particolare il ricorso, spesso 

inappropriato in ospedale. Con la farmacia dei servizi si otterranno tre risultati: 

migliorare i servizi, soddisfare l’utente, risparmiare sulla spesa sanitaria. La riforma è a 

costo zero, senza oneri per la finanza pubblica. Il costo dei nuovi servizi sarà recuperato 

dal taglio degli oneri del  SSN, regioni ed enti locali. Ogni regione certificherà i propri 

risparmi e saranno poi valutati singolarmente negli appositi comitati e tavoli della 

Conferenza Stato-Regioni. Negli accordi di livello regionale si regoleranno le modalità 

e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle nuove funzioni 

assistenziali rese dalle farmacie. 

Questo nuovo ruolo delle farmacie è stato stimolato in Italia dal decreto 153/2009 anche 

se alcuni aspetti attuativi devono ancora essere regolamentati e definiti. Attraverso tale 

decreto legislativo si tende a favorire la trasformazione della farmacia tradizionale in 

presidio sanitario al servizio dei cittadini, in cui la farmacia può contribuire a diverse 

tipologie di servizi sanitari/assistenziali tra i quali: servizi di informazione e 

prevenzione con particolare attenzione alle malattie croniche, monitoraggio di parametri 

vitali mediante un insieme di strumentazioni e dispositivi in grado di coprire tutte le 

principali esigenze degli utenti e delle diverse tipologie di malattie croniche, 
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informazioni sui farmaci acquistati da ciascun utente al di fuori della ricetta rosa e 

prenotazione di servizi sanitari. Lo spirito della legge è condivisibile poiché mira a 

sanare alcune disfunzioni normative stratificate nel tempo e valorizza la missione di 

servizio pubblico delle farmacie che rappresentano un qualificato anello 

dell’organizzazione sanitaria nazionale. 

Ma l’affermazione del nuovo modello “farmacia dei servizi” richiede innanzitutto nuove 

e specifiche dotazioni infrastrutturali. I servizi richiedono apparecchiature che non sono 

di pertinenza di una farmacia tradizionale; per tanto, nel nuovo contesto, diventa 

fondamentale la riarticolazione delle professionalità e delle metodologie di lavoro, dal 

momento che erogare servizi alla persona comporta un mix di risorse maggiormente 

eterogeneo rispetto alle competenze necessarie alla distribuzione del farmaco. Per di 

più, per la necessità di coordinare nuove risorse finanziare, materiali e immateriali 

rispetto al passato, il farmacista dovrà rivedere le basi organizzative della struttura. 

Questo aspetto porta, come elaborato dalla dottrina135, ad una visione imprenditoriale 

della professione  del farmacista.  

Tale ampia articolazione di servizi può valorizzare ulteriormente il ruolo della farmacia 

e renderla competitiva rispetto ai nuovi concorrenti che si sono affacciati sul mercato 

(parafarmacie, grande distribuzione organizzata GDO). La farmacia gioca un ruolo 

prezioso di prossimità al cittadino, per cui più servizi riesce ad erogare, più possibilità 

ha di vincere la sfida sul mercato. Con i nuovi servizi la farmacia afferma la propria 

specificità e qualità professionale e rafforza la propria posizione di presidio della salute 

dei cittadini sul territorio, soprattutto nei confronti di quelli che necessitano di 

assistenza domiciliare. In tale contesto è anche necessario riflettere sugli investimenti e 

sulle implicazioni economiche-organizzative che dalla erogazione di tali servizi 

discendono. L’onere complessivo per la farmacia, derivante dall’erogazione dei servizi, 

non è rappresentato solo dai costi diretti e indiretti, ma anche da una serie di altri 

elementi che rappresentano sicuramente un appesantimento e una complicazione per la 

farmacia.  

                                                           
135 G.FERRARI, Farmacie e farmacisti nell’ordinamento giuridico e nell’elaborazione giurisprudenziale, 
Roma, Istituto Editoriale Regioni Italiane 2003. 
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Tra le voci di costo più significative si fa riferimento a quelle relative al tempo che i 

servizi assorbono sia per la loro organizzazione e gestione all’interno del punto vendita,  

sia per la movimentazione di beni e tecnologie all’interno del magazzino e sia per la 

gestione amministrativa ad essi collegata. A ciò si aggiunge che l’erogazione di alcuni 

servizi potrebbe generare una congestione degli spazi disponibili e un costo di 

opportunità degli stessi. Tali spazi potrebbero essere utilizzati per l’esposizione al 

pubblico di altri prodotti, aumentando considerevolmente la probabilità di acquisto da 

parte dei clienti che si trovano in farmacia. Pertanto, l’erogazione di servizi aggiuntivi 

in farmacia, può precludere la possibilità di utilizzare tecniche di esposizione dei 

prodotti vendibili senza ricetta come il parafarmaco, la profumeria e i prodotti per la 

cura della persona, i quali  costituiscono la gamma di offerta ideale per la “farmacia dei 

sani”. Altri significativi investimenti potrebbero essere richiesti in termini di costo 

monetario e di tempo legato all’esigenza di formare il personale della farmacia con 

competenze specifiche, sia dal punto di vista professionale che tecnologico, necessarie 

per l’erogazione di alcune tipologie di servizi. 

L’erogazione da parte delle farmacie di servizi aggiuntivi, quindi, se da un lato 

valorizza il ruolo professionale del farmacista e contribuisce in modo significativo alla 

missione del servizio sanitario regionale, dall’altro determina un sostanziale 

appesantimento del conto economico delle farmacie e una maggiore complessità 

organizzativa. La determinazione di adeguati meccanismi di remunerazione/rimborso 

per le farmacie, pertanto, risulta quanto mai necessaria.    

4.2 - La liberalizzazione del commercio dei farmaci 

L’Italia ha avviato importanti azioni per introdurre nell’ordinamento misure di 

liberalizzazione e semplificazione. I primi interventi si sono avuti nel 2007 con 

l’introduzione di alcuni principi a tutela della concorrenza nel settore della vendita e 

della somministrazione di bevande e alimenti, legittimati da alcune sentenze favorevoli 

della Corte Costituzionale che ha riconosciuto allo Stato la competenza ad intervenire; a 

tali interventi hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti normativi che hanno 

profondamente innovato la disciplina dei settori produttivi. 

Anche per quanto riguarda il settore delle farmacie si è avuto un intervento di  

liberalizzazione con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
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dicembre 2011, n. 214, la c.d. “Manovra Monti”, che si occupa in particolare della 

vendita di specifici farmaci. Dall’articolo 31 in poi il decreto si dedica alle novità in 

materia di liberalizzazioni e di esercizi commerciali. L’articolo 31 estende infatti, in 

modalità permanente a tutto il territorio nazionale, la liberalizzazione degli orari di 

apertura e chiusura degli esercizi commerciali e consente di aprire, senza vincoli, nuove 

attività commerciali. La norma è stata introdotta per adeguarsi agli standard europei; al 

comma 2 viene disposto che le regioni e gli enti locali adeguino, entro 90 giorni, i 

propri ordinamenti ai contenuti  delle nuove disposizioni. Tra tali esercizi commerciali 

vengono ricomprese anche le farmacie, in qualità appunto di centro o luogo di vendita. 

L’art. 32  reca una serie di disposizioni che riguardano l’attività di vendita dei farmaci 

sia da parte delle farmacie che delle cosiddette parafarmacie. In sostanza viene previsto 

che, negli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 

n. 223, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) 

della legge n. 537 del 1993.  

Pertanto, nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione di grandi centri 

commerciali che si trovano in comuni superiori ai 15 mila abitanti possono essere 

venduti i farmaci di fascia C, e cioè quelli che richiedono prescrizione medica ma non 

sono rimborsati dal servizio sanitario nazionale. Viene disposto che questi farmaci 

debbano essere tenuti in particolari reparti, i quali sono appositamente delimitati dal 

resto della struttura e devono essere inaccessibili dal personale non addetto durante tutto 

l’orario di apertura del centro commerciale. Viene data pertanto facoltà, sia alle 

farmacie che alle parafarmacie, di applicare sconti sui prodotti venduti, in modo tale da 

essere facilmente visibili da tutta la clientela.   

Prima del decreto “Salva Italia” alcune mosse di liberalizzazione nelle farmacie si erano 

già avviate con il Decreto Bersani, rivolto ad un rilancio economico e sociale e al 

contenimento della spesa pubblica. La norma si occupò nel settore commerciale  della 

distribuzione dei farmaci e della gestione della farmacia, consentendo la nascita di 

parafarmacie e di esercizi volti alla vendita di prodotti farmaceutici. Tali esercizi 

vengono individuati sulla base di specifici criteri previsti dal decreto legge 114/1998136 

interessando precipuamente: gli esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di 
                                                           
136 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 
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vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residenziale inferiore a 

10.000 abitanti, e a 250 mq. nei comuni con popolazione residenziale superiore a 10.000 

abitanti; le medie strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai 

limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione 

residenziale inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione 

residenziale superiori a 10.000 abitanti; le grandi strutture di vendita, ossia gli 

esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente. Relativamente 

alle società tra farmacisti, la nuova norma ha consentito loro la possibilità di essere 

titolari di non più di quattro farmacie nella stessa provincia e la possibilità che il 

farmacista possa partecipare a più società. Altra novità introdotta dal decreto legge 

Bersani è stata  la soppressione dell’incompatibilità tra la gestione di farmacia e 

l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, prevedendo l’obbligo, in capo ai 

grossisti, di rifornire di medicinali anche gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, 

nei quali venivano posti in vendita medicinali OTC e SOP. Successivamente, in fase di 

conversione del decreto legge, vennero introdotte ulteriori novità; venne infatti imposta, 

per gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che intendevano vendere i medicinali 

SOP e OTC, la “previa comunicazione” al Ministero della Salute e alla Regione in cui 

aveva sede l’esercizio, oltre all’obbligo di effettuare la vendita dei suddetti medicinali 

alla presenza e con l’assistenza personale di un farmacista abilitato.  Riguardo agli eredi 

venne ufficializzata a due anni l’elevazione del termine per la cessione da parte degli 

stessi, privi dei titoli per diventare titolari o soci, della titolarità o della partecipazione 

societaria acquisite a titolo di successione. Mentre, alle società tra farmacisti venne 

confermata la possibilità  della titolarità dell’esercizio di non più di quattro farmacie 

ubicate nella provincia ove la società aveva la sede legale.  

Dal punto di vista economico, per placare le proteste dei farmacisti che con le 

parafarmacie vedevano i loro guadagni leggermente ridimensionati, la legge Bersani 

apportò un’innovazione a dir poco rivoluzionaria  sul fronte delle farmacie cosiddette 

“ufficiali”, disponendo l’abrogazione della disposizione previste dall’art. 100, comma 2, 

del d.lgs. 219/2006 che prevedeva l’incompatibilità tra le attività di distribuzione 

all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia (art. 

5, co.7, del decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006). Per favorire 

ulteriormente la nuova attività “da grossista” delle farmacie, venne soppresso l’obbligo, 



191 

 

originariamente previsto per i commercianti all’ingrosso di medicinali per uso umano, 

di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC (Autorizzazione 

Immissione in Commercio) relativamente ai medicinali non ammessi a rimborso da 

parte del SSN, fatta salva la possibilità, del rivenditore al dettaglio, di rifornirsi presso 

qualsiasi grossista.  

Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei farmaci la norma di riferimento è il d.gs. 

n. 219/2006, avente come oggetto un “Codice comunitario dei medicinali per uso 

umano”. L’art.105 della suddetta norma prevede che il titolare di un’AIC 

(Autorizzazione Immissione in Commercio) di un medicinale e i distributori di tale 

medicinale abbiano l’obbligo di assicurare forniture appropriate e continue di esso alle 

farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le 

esigenze dei pazienti. L’art. 103, dello stesso d.lgs. n. 219/2006, prevede che la 

fornitura dei medicinali alle farmacie e/o agli altri soggetti autorizzati da parte del 

distributore, deve avvenire con la massima sollecitudine entro le dodici ore lavorative 

successive alla richiesta, nell’ambito territoriale indicato nell’autorizzazione alla 

distribuzione. Per tale ragione, i grossisti hanno l’obbligo di rifornire di medicinali tutti 

i soggetti autorizzati ad erogare medicinali al pubblico, ivi compresi gli esercizi 

commerciali diversi dalle farmacie nei quali siano posti in vendita medicinali SOP e 

OTC. Nell’ipotesi di immotivato rifiuto alla fornitura, l’art. 148 del d.lgs. n. 219/2006, 

prevede una pesante sanzione da tremila a diciottomila euro.  

Altra novità importante dal punto di vista dei consumatori introdotta dalla legge Bersani 

è l’obbligo di informazione sulle liste di trasparenza.  La norma obbliga il farmacista a 

mettere a conoscenza del consumatore, nel caso di presentazione di ricetta medica 

riguardante farmaci della fascia c), della presenza in commercio di farmaci meno 

costosi, sulla base delle liste di trasparenza elaborate dall’AIFA. 

Tale liberalizzazione era stata sostenuta sulla considerazione che i farmacisti che 

operano in dette strutture sono in possesso della medesima laurea dei titolari di 

farmacia, per cui non si capirebbe perché loro debbano limitarsi a vendere i farmaci 

SOP o OTC, e non possano trattare tutti i farmaci non mutuabili, vendibili dietro 

presentazione di ricetta medica. Tra l’altro l’aumento dei punti vendita in cui si 

potrebbero acquistare i farmaci di fascia C, a pagamento, favorirebbe la concorrenza e 
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romperebbe il monopolio operato dalle farmacie, ottenendo notevoli vantaggi per il 

cittadino.  

Ma allo stesso tempo il legislatore ha evidenziato alcuni aspetti peculiari che possono 

derivare da tale impostazione del sistema:  in particolare, si parte dall’impostazione per 

cui le farmacie territoriali sono concessionarie di una licenza di esercizio il cui vero 

titolare rimane lo Stato. Si è da sempre riservato allo Stato la titolarità dei servizi di 

particolare rilevanza per l’interesse pubblico e, indubbiamente, la dispensazione dei 

farmaci più delicati, per profilo di rischio, potenziali effetti collaterali, possibilità di uso 

improprio o pericoloso, è un servizio in cui l’interesse prevalente deve essere quello di 

salvaguardare la salute pubblica. Tali considerazioni valgono a prescindere dal regime 

di dispensazione, cioè se i farmaci in questione sia rimborsati dal SSN o se siano pagati 

in contanti dai pazienti. La ratio di questa scelta è da ricercare nei controlli e nelle 

possibili sanzioni che possono subire le farmacie in caso di gravi mancanze nella qualità 

del servizio reso, sanzioni che possono arrivare alla revoca della licenza137.  

Questo orientamento è stato di recente confermato dall’approvazione dell’art. 11-bis del 

decreto Balduzzi, che favorisce la decadenza dalla licenza delle farmacie i cui titolari si 

siano macchiati del reato di truffa allo Stato per un importo superiore ai 50.000 euro.      

Allo stesso modo è prevista la decadenza dalla licenza per tutta una serie di altre 

mancanze nella qualità del servizio reso. Il legislatore ha quindi riservato allo Stato il 

potere di selezionare i titolari di licenza, revocandola in caso di inadempienze ritenute 

inaccettabili per la qualità del servizio richiesto.  

Con il decreto Bersani del 2006 si è  consentita la sola vendita dei farmaci OTC e SOP, 

che costituiscono il gruppo di farmaci più conosciuti e collaudati, dotati di un profilo di 

rischio minore, anche ai farmacisti che operano al di fuori delle farmacie convenzionate, 

in esercizi denominati parafarmacie e nei corner della grande distribuzione organizzata.       

In questo caso, il legislatore ha ritenuto che le caratteristiche di sicurezza dei farmaci 

interessati fossero sufficienti per declassarli a beni commerciali come tutti gli altri, 

vendibili sotto la responsabilità esclusiva di un qualsiasi laureato in farmacia. In questo 

modo però ha precluso allo Stato la possibilità di espellere dal servizio un eventuale 

professionista che si comportasse in modo indegno. In caso di comportamenti pericolosi 
                                                           
137 Sito web : http://www.amministrazioneincammino.luiss.it 
 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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per la salute pubblica non è neanche ipotizzabile la revoca della licenza della 

parafarmacia (come previsto per le farmacie) per il semplice fatto che non è prevista 

alcuna licenza per aprire una parafarmacia. Potrà intervenire l’Autorità giudiziaria, ma 

solo ex post, dopo il realizzarsi dell’eventuale danno causato dal comportamento 

scorretto. La c.d. liberalizzazione dei farmaci di fascia C è quindi una misura che riduce 

drasticamente il potere di controllo dello Stato sulla qualità del servizio farmaceutico in 

quanto, l’entrata in vigore di tale norma, aprirebbe automaticamente le porte alla 

possibilità di vendere fuori dalla rete delle farmacie convenzionate anche i farmaci 

mutuabili, se il paziente li paga di tasca sua, facendo saltare definitivamente la 

possibilità per lo Stato di vigilare efficacemente sulla qualità del servizio farmaceutico.  

Successivamente, con il decreto Monti, si è scelto di estendere l’apertura di esercizi, di 

più farmacie, al fine di migliorare la logica concorrenziale, definendo che fosse meglio 

liberalizzare i negozi piuttosto che i prodotti, superando quindi le anomalie di 

distinguere farmacie di serie A e farmacie di serie B. Naturalmente in questa maniera i 

farmacisti vengono ad operare in un contesto del tutto più difficile, visto l’incremento 

degli esercizi sul territorio. Nello stesso tempo, però, resta l’esclusiva della vendita dei 

farmaci con ricetta nelle sole farmacie e questo è un bene, anche per dare un freno a una 

possibile deriva di consumismo farmaceutico di cui non si avverte il bisogno. 

4.2.1 -  La ricaduta dell’art. 32 del Decreto Legge “Salva Italia” n. 201/2011 sul 

sistema farmacia 

L’art.32 della legge n. 214/2011 ha aperto ai negozi di vicinato ed ai corner farmaceutici 

della grande distribuzione organizzata (GDO) in possesso di particolari requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con il decreto del Ministero della salute 9 

marzo 2012, ma sotto la responsabilità di un farmacista abilitato all’Ordine 

professionale di appartenenza e, nel rispetto della farmacovigilanza, la dispensazione 

dei medicinali da banco (OTC) e di automedicazione (SOP). Sono compresi quelli già 

soggetti alla prescrizione medica ma non erogabili a carico del SSN, eccezion fatta di 

quelli soggetti a ricetta medica speciale ed a ricetta medica non ripetibile nonché dei 

medicinali del sistema endocrino e di quelli somministrabili in via parentale. Si tratta di 

una progressione, così definita dalla dottrina, della rivoluzione copernicana138 dell’art. 5 

                                                           
138 B.R.NICOLOSO, “Da un apodittica liberalizzazione ad un’acritica razionalizzazione del sistema 
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della legge n. 248/2006, rispetto all’originario postulato che riservava la dispensazione 

del farmaco al farmacista in farmacia (art. 122 t.u n. 1265/1934); una progressione già 

in atto attraverso l’erogazione diretta di medicinali sul territorio da parte delle strutture 

aziendali del SSN di cui all’art.8 della legge n.405/2001 che peraltro ha coinvolto anche 

le farmacie pianificate sul territorio. Tutto questo può avvenire a certe condizioni 

limitative, che non violino il principio di libertà di impresa, perché fondata sulla 

distinzione formale e sostanziale di questi negozi soggetti ad autorizzazione 

commerciale ottenibile per silenzio-assenso rispetto alle farmacie soggette alla 

concessione-provvedimento per l’esercizio farmaceutico e alla concessione-contratto 

per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica in regime convenzionale.  

Tale distinzione è decisiva se viene fatto riferimento all’evoluzione normativa del 

sistema farmacia che, da officina farmaceutica deputata alla preparazione/dispensazione 

di medicinali, è passata all’istituzionalizzazione come struttura sanitaria di base affidata 

alla professione farmaceutica per garantire un servizio pubblico quale è il servizio 

farmaceutico, ed è stata poi integrata nel pluralismo organizzativo del SSN per 

l’erogazione dell’assistenza farmaceutica quale servizio sociale.  

Il sistema si è poi evoluto, come abbiamo già specificato, attraverso una rivoluzione 

culturale con la  prestazione di servizi sanitari complementari all’erogazione del 

servizio farmaceutico e dell’assistenza farmaceutica (art. 11 legge n. 69/2009). Tali 

prestazioni, cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente, vengono ascritte 

alle responsabilità giuridiche ed etiche dei farmacisti che ne sono affidatari. Questo 

ruolo differenzia le farmacie da ogni altra struttura cui è consentito dispensare, a certe 

condizioni e in certi limiti, alcuni farmaci, ma non possono garantire il servizio pubblico 

e sociale che rimane attribuito alle sole farmacie (parafarmacie). Ciò pone l’esigenza di 

un riordino della classificazione dei medicinali che sono soggetti a prescrizione medica, 

ovvero sono riservati al consiglio del farmacista o all’automedicazione guidata dal 

farmacista, con l’individuazione delle strutture in cui possano essere dispensati.  

                                                                                                                                                                          
farmacia pianificato sul territorio nelle leggi di stabilità e di crescita del biennio 2011/2012” , 
“L’evoluzione sul sistema farmacia pianificato sul territorio a tutela della dignità e qualità della vita 
attraverso la cura della salute e la terapia del dolore:la farmacia dei servizi”  in Sanità pubblica e 
privata, fasc.1,fasc.5, 2012. 
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Nel contempo si pone l’esigenza che vengano attuate le forme di dispensazione della 

assistenza farmaceutica posta a carico del SSN da parte delle farmacie pianificate sul 

territorio e da queste svolte nel contesto della concessione-provvedimento (rilasciata 

dall’autorità sanitaria) attraverso la concessione-contratto. Si pone così il rinnovo della 

convenzione farmaceutica che a livello nazionale fissi i contenuti e le modalità 

operative attinenti le prestazioni di beni e di servizi loro riservate, ma anche l’ambito 

degli accordi integrativi di livello regionale che la completano per stabilire i profili del 

servizio pubblico e sociale garantito in forma esclusiva ed in regime concessorio dal 

sistema farmacia pianificato sul territorio. 

4.2.2  - Il decreto “Cresci Italia” n. 1/2012 

Sempre con il Governo Monti in tema di liberalizzazioni si è fatto riferimento all’art. 11 

della legge n. 27/2012 che ha inciso profondamente sul sistema farmacia in tema di 

pianificazione ed organizzazione territoriale delle farmacie e dispensazione dei 

medicinali. Il primo profilo oggetto della normativa ha riguardato il quorum 

demografico della pianificazione ordinaria delle sedi farmaceutiche passando dallo 

strumento della pianta organica alla “zonizzazione”. In realtà, il primo istituto non 

sembra affatto scomparso, rimanendo ferma la periodica revisione della pianificazione 

della farmacia da parte delle Regioni su iniziativa di ciascun Comune che, sentito il 

parere dell’ ASL e dell’Ordine dei farmacisti, identifica le aree in cui debbono essere 

localizzate le farmacie di nuova istituzione, al fine di assicurare un equa distribuzione 

sul territorio tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio 

farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Questi presupposti 

appaiono inderogabili. Il procedimento, come abbiamo precedentemente illustrato, 

comporta l’applicazione del criterio demografico, senza escludere l’eventuale 

applicazione degli altri criteri di pianificazione delle sedi farmaceutiche, quello 

topografico e quello urbanistico. L’indiretta conservazione dell’istituto della pianta 

organica delle sedi farmaceutiche ha un ulteriore conferma nel riferimento all’ambito 

della sede farmaceutica.  

Ne consegue il possibile mantenimento di un procedimento a formazione progressiva 

che si articola con l’iniziale individuazione da parte dei Comuni delle “zone” in cui 

ubicare le farmacie e la successiva perimetrazione delle relative “sedi” da parte delle 
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Regioni che le possono delimitare anche in momenti successivi alla relativa 

pianificazione. Qualunque sia il nome giuridico che si voglia adottare nei termini di 

sede o zona, intesi come la circoscrizione territoriale entro cui può essere localizzata 

una farmacia e, se pure il rispetto di un limite di distanza che possa evitare una 

ingiustificata prossimità delle farmacie sia rimesso alla discrezionalità del Comune, si 

può ragionevolmente ritenere che sia sopravvissuta la pianta organica delle sedi 

farmaceutiche quale specifico strumento di territorializzazione  primaria relativo alle 

farmacie principali, già validato in sede comunitaria e costituzionale.  

Tutto ciò è stato messo in discussione dall’ Autorità Antitrust e poi sostenuto dalla 

legge 27/2012 che, nell’indicare le ragioni d’urgenza della sua applicazione, ha ritenuto 

di eliminare la pianta organica delle farmacie e le procedure ad essa correlate, 

dimenticando però il contesto normativo in cui si colloca e che ne ribadisce l’attualità, 

anche se in questo contesto l’attività dei Comuni ne dilati la funzione così da mettere in 

discussione il principio di sussidiarietà verticale. A riguardo ci sono state alcune 

pronunce139  

Tutto viene aggravato quando il Comune sia anche titolare del diritto di esercizio di una 

farmacia e venga così meno la distinzione tra il potere di regolazione e il potere di 

gestione di un servizio pubblico e sociale. Viene invece esclusa la facoltà dei Comuni di 

esercitare il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e su quelle 

vacanti che viene riferita solo alle farmacie suppletive istituite con il nuovo criterio 

demografico; rimangono soggette alla prelazione dei Comuni, ma solo fino al 2022, le 

farmacie istituite in deroga al criterio demografico ed entro uno specifico ristretto limite 

proporzionato al 5% delle farmacie già esistenti in ciascun Comune. Inoltre le sedi 

farmaceutiche, istituite con il criterio demografico, sono destinate all’esercizio privato e 

possono essere assegnate attraverso un concorso straordinario riservato a particolari 

categorie di farmacisti.  

Tuttavia rimane fermo e risulta decisivo il rilievo dato al ruolo delle farmacie in 

funzione dello spessore del servizio pubblico e sociale loro riservato in regime 

concessorio e dell’indiscusso valore della  funzione che viene riservata a tale sistema di 

                                                           
139 Consiglio di Stato, Sez. III, 2 aprile 2013, sulla competenza o meno dei comuni dopo il decreto “salva 
italia”  ad adottare provvedimenti tendenti alla formazione di uno strumento pianificatorio corrispondente 
alla vecchia pianta organica 
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servizio d’interesse collettivo. Perciò, l’apertura di un considerevole numero di farmacie 

si ritiene opportuna, in quanto, pone freno alla esplosione di corner farmaceutici nei 

negozi di vicinato e nelle strutture della grande distribuzione organizzata, che potrebbe 

sfociare invece, in una liberalizzazione, per così dire surrettizia, di farmacie/non 

farmacie. Il che comportando un loro coinvolgimento nella dispensazione di tutti i 

medicinali non erogabili a carico del SSN con una illegittima confusione di ruoli e di 

funzioni. 

Viene riservata ai corner farmaceutici, che possono essere istituiti senza limiti 

demografici, ma nel rispetto di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

previsti dall’art.32 della legge n.214/2011 e da uno specifico decreto del Ministero della 

Salute adottato il 9 marzo 2012, solo la dispensazione dei medicinali non soggetti alla 

prescrizione medica che vengono individuati dall’Agenzia del farmaco. Ciò viene a 

privilegiare l’eticità del farmaco sul relativo commercio e la riserva di legge della 

relativa dispensazione in una struttura a ciò deputata in termini appropriati, qual’ è la 

farmacia. Tuttavia la dispensazione di medicinali veterinari che viene riservata ai 

predetti corner farmaceutici, analogamente all’allestimento di preparati galenici, non 

soggetti alla prescrizione medica, sembra porre in discussione tale postulato. Esso, 

sottoposto al vaglio del giudice comunitario e del giudice costituzionale ricomprende, 

infatti, anche i medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica ma non posti a 

carico del SSN.  

Più critica è stata la liberalizzazione dei turni e degli orari di servizi delle farmacie in 

aggiunta a quelli fissati dalla normativa regionale che si pone in contrasto con lo 

sbarramento già avuto in sede di giustizia costituzionale140:   il codice delle leggi ha 

                                                           
140 Corte Costituzionale con la sentenza 299/2012 ha stabilito che la piena liberalizzazione degli orari e 
dei giorni di apertura delle attività commerciali, introdotta dall’art. 31 del decreto legge n. 201/2011, è 
conforme ai principi costituzionali in quanto la tutela della concorrenza rientra nella competenza 
legislativa dello Stato. La decisione, pur non riguardando direttamente le farmacie, è conforme alla 
nozione comunitaria della concorrenza ed alla convinzione che l’ampliamento dell’area di libera scelta 
dei cittadini e delle imprese favorisca lo sviluppo economico generale. Tutto in regola: l’art. 11, comma 8, 
del D.L. 1/2012 dispone infatti che “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base 
alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”. 
Tale disposizione si pone nel solco dell’art. 31 del D.L. 201/2011, che ha disposto  la completa 
liberalizzazione  degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali, che molte regioni hanno 
impugnato ricorrendo alla Corte Costituzionale, in quanto l’hanno ritenuta invasiva dalle loro competenze 
in materia di commercio. 
Con la sentenza n. 299 dell’11 dicembre 2012 la Corte ha respinto i ricorsi, sulla base di considerazioni 
che pur non interferendo direttamente sulla disciplina delle farmacie, la quale rientra nell’ambito della 
tutela della salute, sono senza dubbio di interesse generale, in quanto nessun settore di attività può 
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infatti ritenuto coerente che venga riservata alla legislazione regionale il potere 

organizzativo della programmazione di turni e orari di servizio della rete delle farmacie 

adeguatamente coordinate tra loro, sia temporalmente che territorialmente, e che tale 

programmazione normativa non contrasti con la libertà di impresa. La questione, già 

precedentemente affrontata, è stata poi rimessa al giudice comunitario. 

Il secondo profilo affrontato dalla normativa riguarda l’incentivazione della prescrizione 

e della dispensazione dei medicinali equivalenti, o generici ,che costituisce una valido 

strumento di razionalizzazione della relativa spesa. 

Sotto entrambi i profili sono sorti alcuni dubbi: primo, la riduzione ad un semestre, dalla 

presentazione della denuncia di successione, dell’arco di tempo entro cui l’erede possa 

acquisire la idoneità per succedere al de cuius nella titolarità della farmacia, il che non si 

pone in conformità con l’orientamento comunitario volto a vedere garantita la continuità 

di un impresa economica facilitando la successione del suo titolare.  

                                                                                                                                                                          
considerarsi, secondo i principi di derivazione europea, completamente al di fuori della applicazione delle 
norme che tutelano la concorrenza. Secondo tale sentenza la nozione di concorrenza di cui all’art. 117 
Cost. riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che 
incidono sulla concorrenza, quali le misure di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti ed i 
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati; b) sia le 
misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere 
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della 
competizione tra imprese. 
Si tratta della promozione della concorrenza, che costituisce  una delle leve della politica economica 
statale e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi  di 
regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in una accezione dinamica che giustifica 
misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o 
ad instaurare assetti concorrenziali. 
La materia “tutela della concorrenza” è configurabile  come “trasversale”, cioè corrispondente ai mercati 
di riferimento delle attività economiche, e pertanto ricomprende le misure dirette a promuovere l’apertura 
di mercati, mediante la riduzione o l’eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità 
imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche, sicchè il legislatore statale può 
intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la 
configurazione “statica”, rientra nella materia del commercio attribuita alla competenza legislativa delle 
Regioni. 
Secondo la sentenza la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura  è da intendersi come 
razionalizzazione della regolazione e costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza 
capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico, permettendo ad un maggior numero di 
operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. 
Una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva, cioè non necessaria e 
sproporzionata rispetto alla tutela  di beni costituzionalmente protetti, genera inutili  ostacoli alle 
dinamiche economiche, a detrimento degli interessi  degli operatori economici, dei consumatori e degli 
stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla comunità. L’eliminazione degli inutili oneri 
regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori valori costituzionali, è funzionale 
alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale. 
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Poi si è fatto riferimento alla previsione del mantenimento della direzione di una 

farmacia privata fino al raggiungimento dell’età pensionabile del farmacista che ne sia 

titolare o del socio di una società che ne sia titolare. Tale direzione coincide con la 

titolarità del diritto di esercizio di una farmacia privata gestita da un farmacista mono-

imprenditore per la relativa corrispondenza biunivoca tra titolarità e direzione. Il 

superamento di tale coincidenza si pone in evidente contrasto con i principi 

costituzionali sul diritto al lavoro, che ,nella fattispecie ,viene svolto in forma autonoma 

da ciascun professionista se pur integrato in una struttura organizzata in forma 

d’impresa per garantire un servizio pubblico e sociale, aprendo così un varco alla 

scissione tra la titolarità e la direzione di una farmacia gestita in forme individuale, fin 

qui limitata alle sole ipotesi previste dall’art.11 della legge n. 475/1968 per  

impedimento del titolare del diritto d’esercizio della farmacia.   

4.2.3 - Ulteriori interventi in tema di farmacie  

Nella seduta del 1 marzo 2012, il Governo ha presentato un maxiemendamento di 

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. 

Le modifiche apportate al testo originario del decreto legge sulle liberalizzazioni 

riguardano:  

-Quorum e l’utilizzo dei resti.  

La nuova formulazione del comma 1, lett. a), ha elevato da 3.000 a 3.300 il quorum per 

l’apertura delle farmacie, unico su tutto il territorio nazionale. Anche la regola per 

l’utilizzo dei resti è stata modificata con la previsione che la popolazione eccedente 

rispetto al parametro fissato consente l’apertura di una nuova farmacia qualora sia 

superiore al 50% del parametro stesso, differentemente a quanto in precedenza stabilito 

(nuova farmacia con 501 abitanti ovvero, nei comuni con popolazione superiore a 9.000 

abitanti, con 1.501 abitanti). 

- Apertura di farmacie in condizioni particolari. 

La disposizione, inizialmente contenuta nel comma 3 dell’art. 11, è confluita nel comma 

1, lett. b), stabilisce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di istituire 

farmacie in luoghi ad alta frequentazione (stazioni, aeroporti, centri commerciali, ecc..), 
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in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti sulla base del criterio demografico. Tale 

possibilità è stata riferita ora al limite del 5% delle sedi complessive, inizialmente non 

previsto nel testo originario. E’ stata poi aumentata da 200 a 400 metri la distanza 

minima dalle farmacie esistenti che dovranno rispettare i nuovi esercizi che saranno 

aperti nelle stazioni ferroviarie e marittime, negli aeroporti civili a traffico 

internazionale, nelle aree di servizio ad alta intensità di traffico, dotate di servizi 

alberghieri o di ristorazione. Per quel che riguarda le farmacie da istituire nei centri 

commerciali e nelle strutture di vendita, l’emendamento ha precisato che il requisito dei 

10.000 metri quadrati è riferito alla superficie di vendita. 

-Diritto di prelazione sulle sedi aperte a condizioni particolari. 

Il comma 10 mantiene la previsione della prelazione ai Comuni fino al 2022 delle sedi 

aperte in deroga al criterio demografico. Tuttavia, la proposta emendativa, al fine di 

evitare fenomeni speculativi, ha stabilito che la titolarità e anche la gestione di tali sedi 

non possa essere ceduta da parte degli stessi comuni e che in caso di rinuncia la sede è 

dichiarata vacante 

-Compiti del Comune e numero delle farmacie spettanti. 

 La lettera c) del comma 1, modificando l’articolo 2 della L. 475/1968, stabilisce che 

ogni Comune debba avere un numero di farmacie definito in base alle prescrizioni 

dell’art. 1 della stessa legge e, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio 

farmaceutico, e identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie; ciò al fine di 

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

garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate. Si segnala che, nell’ambito di tale procedimento, il Comune dovrà 

acquisire, oltre al parere dell’ASL, anche quello dell’Ordine provinciale competente per 

territorio, ad oggi non richiesto in tutte le Regioni. Il numero delle farmacie spettanti a 

ciascun Comune deve essere sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni 

anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate 

dall’ISTAT. 

In aggiunta, ai sensi del comma 2, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto, ogni Comune deve individuare le nuove sedi disponibili nel 

proprio territorio, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione al 31 dicembre 2010 e dei 
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parametri di cui al comma 1 dello stesso articolo 11, e inviare i relativi dati alla 

Regione. 

-Concorso straordinario. 

Il concorso straordinario che sarà per soli titoli, e non più anche per esami, deve essere 

bandito entro 60 giorni dall’invio dei dati da parte dei Comuni alle Regioni, che avranno 

12 mesi di tempo per lo svolgimento dello stesso e l’assegnazione delle sedi. Al 

concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, che non abbiano compiuto i 65 

anni di età, non titolari, in qualunque condizione professionale si trovino, titolari di 

farmacia rurale sussidiata, titolari di farmacia soprannumeraria e titolari degli esercizi 

commerciali di cui all’art. 5 del DL 223/2006, convertito nella L. 248/2006. La 

partecipazione al concorso è, invece, preclusa ai farmacisti titolari, compresi i soci di 

società titolari di farmacie diverse da quelle rurali sussidiate e soprannumerarie. Il 

comma 5 stabilisce, inoltre, che ogni candidato possa partecipare a concorsi in non più 

di due Regioni o di Provincia autonoma. 

-Punteggi dei candidati. 

Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, lo stesso comma 5 prevede che, 

nel concorso straordinario, siano equiparate l’attività svolta e le relative maggiorazioni 

di punteggio dei titolari di farmacia rurale sussidiata, di farmacia soprannumeraria e 

degli esercizi commerciali di cui all’art.5 del DL 223/2006, convertito nella L. 

248/2006. Sono equiparate, inoltre, anche l’attività svolta e le relative maggiorazioni di 

punteggio di collaboratori di farmacia e di collaboratori degli stessi esercizi 

commerciali. 

-Graduatoria. 

In ciascuna Regione e Provincia autonoma, è formata una graduatoria unica sulla base 

della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, che, una volta convocati, devono 

dichiarare entro 15 giorni se accettare o meno la sede, pena la decadenza della stessa. La 

graduatoria rimane valida per due anni dalla data della sua pubblicazione e deve essere 

utilizzata per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a 

seguito delle scelte effettuate dai vincitori. 

-Partecipazione associata. 
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Il comma 7, come modificato dal maxiemendamento, limita ai solo candidati di età non 

superiore ai 40 anni la possibilità, prima prevista senza alcun limite di età, di partecipare 

in forma associata ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche e stabilisce 

che la gestione associata su base paritaria debba essere mantenuta per un minimo di 10 

anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità. 

-Orari e sconti. 

Il comma 8 non ha modificato il precedente comma 6 in materia di orari, turni e sconti 

delle farmacie e, pertanto, la relativa disciplina rimane immutata. Le farmacie, dunque, 

potranno rimanere aperte anche in orari diversi da quelli obbligatori, nel rispetto delle 

eventuali disposizioni impartite dalla competente Regione; potranno, inoltre, praticare 

sconti sui prezzi di tutti i farmaci e prodotti venduti in regime privato, dandone adeguata 

informazione alla clientela. 

-Poteri sostitutivi. 

Il comma 9 affida alle Regioni il compito di intervenire in caso di inadempienza dei 

comuni nell’individuazione delle farmacie di nuova istituzione e prevede per il Governo 

la possibilità di commissariare, ai sensi dell’art.120 Cost., le Regioni che non 

intervengano e non rispettino i termini di svolgimento dei concorsi e di assegnazione 

delle sedi. 

-Successione ereditaria. 

Il comma 11 estende fino ad un massimo di 18 mesi il periodo di gestione ereditaria, 

prevedendo che il termine di sei mesi fissato per gli eredi per acquistare la titolarità 

ovvero cedere la farmacia decorra non più dall’acquisto ma dalla dichiarazione di 

successione, che deve essere effettuata entro un anno dalla morte del de cuius. 

-Medicinali generici. 

Il comma 12, nel riscrivere il comma 9 del DL, prevede che il farmacista, qualora sulla 

ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità, dopo aver 

informato il paziente e salvo sua diversa richiesta, è tenuto a fornire il medicinale 

prescritto, se non ci siano medicinali equivalenti a prezzo più basso, ovvero a fornire il 

medicinale a prezzo più basso, qualora esista tra quelli in commercio. 
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-Confezioni ottimali. 

Lo stesso comma 12 prevede, inoltre, che l’AIFA, entro il 31 dicembre 2012, 

revisionasse le modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per 

identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da 

trattare e, conseguentemente, stabilisce che il medico tenga conto delle diverse tipologie 

di confezione. 

-Esercizi commerciali. 

Limite dei 12.500 abitanti. Il comma 13 del nuovo articolo 11 elimina il limite dei 

12.500 abitanti, introdotto, dall’art.32 del DL 201/2011, convertito nella L. 214/2011, 

per la vendita di medicinali di fascia C senza ricetta da parte degli esercizi commerciali. 

Medicinali veterinari. Il comma 14 consente agli esercizi commerciali di cui all’art. 5 

del DL 223/2006, convertito nella L. 248/2006, di vendere medicinali veterinari anche 

soggetti a prescrizione medica, la cui vendita era già consentita al di fuori delle 

farmacie, potendo essere effettuata dai grossisti.  

Allestimento preparazioni galeniche officinali. Il comma 15 permette a tali esercizi, 

qualora siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del DL 201/2011, convertito nella 

L. 214/2011, nonché dei requisiti previsti in materia dalla normativa vigente, di allestire 

preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di ricetta medica, 

anche in multipli, in base a quanto previsto nella Farmacopea Ufficiale Italiana o nella 

Farmacopea Europea. 

-Dotazione minima del personale di farmacia. 

Il comma 16, nel modificare l’originario comma 12 del decreto legge, rinvia alla 

convenzione farmaceutica nazionale il compito di stabilire la dotazione minima di 

personale, in relazione al fatturato e ai servizi forniti ai pazienti, di cui la farmacia deve 

disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

-Limite di età alla direzione della farmacia. 

Il comma 17 stabilisce un limite di età alla direzione della farmacia, identificandolo nel 

raggiungimento dell’età pensionabile. La disposizione, infatti, richiamando l’art.7 della 

L.362/1991 e l’art. 11 della L. 475/1968, aggiunge un’ulteriore causa per la sostituzione 
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nella conduzione professionale della farmacia, ossia il raggiungimento dell’età 

pensionabile. Si precisa che a decorrere dal giorno di entrata in vigore della legge di 

conversione, ossia quello successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i 

titolari che abbiano già compiuto 65 anni dovranno provvedere a nominare un nuovo 

direttore della farmacia, pur mantenendo la titolarità della stessa. Allo stesso modo, i 

soci di società titolari di farmacia, che siano direttori e che abbiano raggiunto o 

raggiungano i 65 anni, dovranno essere sostituiti nella direzione da un altro socio in 

possesso dei requisiti di legge. 

-Eliminazione del fondo di solidarietà. 

La nuova formulazione dell’articolo 11 non prevede più la norma, inizialmente 

contenuta nel comma 11, che istituiva un fondo di solidarietà a carico delle farmacie 

urbane per finanziare le farmacie situate nei comuni con meno di 1.000 abitanti. 

4.2.4 - La manovra di stabilità e le sue ripercussioni sul sistema delle farmacie 

Nel biennio 2011-2012 del Governo Monti con la manovra di stabilità si è fortemente 

inciso su una liberalizzazione normativa dei provvedimenti d’accesso all’esercizio di 

una professione attraverso un attività imprenditoriale, qual è quella svolta nelle farmacie 

pianificate sul territorio. Ciò è stato confermato con l’art. 39-bis del decreto legge 

n.98/2011 che, se pur non convertito nella legge 111/2011, non ha poi perso di attualità 

in riferimento all’art. 29 dello stesso d.l n.98/2011 sulla liberalizzazione delle attività 

economiche, ma soprattutto in relazione all’art. 3 del d.l n. 138/2011 convertito nella 

legge 148/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo. In questa normativa viene postulata l’abrogazione delle indebite restrizioni 

delle attività economiche nonché l’inopponibilità di limiti temporali, di distanza e di 

categoria merceologica nel relativo commercio. Tale condizione è riferibile a quella 

delle farmacie pianificate sul territorio, che vengono considerate una figura di tipo 

ibrido in quanto il loro titolare è al contempo un professionista intellettuale, un 

concessionario di un pubblico servizio e un imprenditore, costituendo un unicum di 

professione, struttura e servizio. L’art. 3 pone una contrapposizione tra il concetto di 

liberalizzazione e quello di razionalizzazione venendo a riprendere l’autorizzazione nel 

far riferimento al provvedimento d’accesso all’esercizio delle farmacie e di superare i 

limiti posti nelle logiche di tale sistema, alla sua pianificazione, organizzazione ed 



205 

 

attività. Tutto questo avviene quando, per contro, tali ambiti (limiti e vincoli) siano 

ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria in funzione 

dell’interesse generale cui è finalizzato il sistema farmacia, che vede una professione 

svolta attraverso un impresa organizzata per garantire un servizio:  interesse pubblico e 

sociale che prevale sulla tutela della concorrenza e del mercato. Queste ultime sono 

ritenute marginali dal giudice delle leggi che dà prevalenza ai principi costituzionali su 

cui si fonda il sistema farmacia pianificato sul territorio, rispetto alla prospettiva del 

servizio che viene garantito dalle farmacie in regime concessorio e non autorizzatorio. 

Si ritiene  che i farmacisti, altro non siano, che concessionari di un pubblico servizio e 

questo vale non solo per le farmacie private ma anche per quelle comunali in cui si 

articola il sistema farmacia. Per entrambi la concessione all’esercizio del servizio 

pubblico proviene dall’autorità sanitaria competente al rilascio dell’atto (concessione-

provvedimento) d’accesso al servizio farmaceutico a norma dell’art.32 della legge 

833/1978 e alla conclusione dell’accordo (concessione-contratto) per l’erogazione 

dell’assistenza farmaceutica a norma dell’art.28 della l. n. 833/1978. L’autorità sanitaria 

competente a disciplinare il servizio farmaceutico attraverso tale atto dispositivo, non 

rende possibile l’esercizio di un diritto (quello di svolgere l’esercizio farmaceutico sul 

territorio) che già apparteneva al suo destinatario, ma fa sorgere tale diritto in favore di 

questi.    

Pertanto l’atto amministrativo d’accesso all’esercizio delle farmacie deve essere 

ricondotto nell’ambito concessorio di un servizio pubblico inteso in senso oggettivo, sul 

presupposto che la pubblica amministrazione, mediante tale provvedimento dispositivo, 

fa sorgere nel farmacista e nell’ente privato o pubblico il diritto all’esercizio del servizio 

farmaceutico che questi può svolgere attraverso un impresa organizzata per la 

preparazione e dispensazione dei farmaci e la prestazione di servizi nelle farmacie  

nell’ambito delle sedi farmaceutiche pianificate sul territorio: concessione- 

provvedimento di diritto pubblico. Gli stessi soggetti, quali concessionari del servizio 

pubblico, devono svolgere il servizio di assistenza farmaceutica ,che viene erogata loro 

tramite, nei limiti di contenuto delle relative prestazioni di beni e servizi che vengono 

fissati in funzione dell’ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e della migliore 
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efficacia ed economicità del servizio: concessione-contratto di diritto privato ad 

evidenza pubblica.141  

Entrambi i rapporti si pongono in un regime concessorio che vede l’instaurazione di una 

posizione subordinata dei titolari delle farmacie agli organi del SSN in termini di 

vigilanza sullo svolgimento del servizio pubblico e l’instaurarsi di una posizione 

paritetica dei titolari di farmacia con le strutture del SSN in termini di erogazione 

dell’assistenza farmaceutica quale servizio sociale svolto convenzionalmente 

nell’ambito del servizio pubblico. Ma questa disamina si pone in contrasto con il ricorso 

ad una autorizzazione costitutiva che riconduce le farmacie tra gli esercizi commerciali 

aperti alle logiche della concorrenza e del mercato che sono tipiche di ogni 

autorizzazione amministrativa, ma che non si reggono sul concetto costituzionale di cui 

si è detto e su cui invece si poggia in regime concessorio l’esercizio delle farmacie, 

aprendo così la strada ad una loro liberalizzazione142. 

Abbiamo però definito che le logiche della concorrenza e del mercato sono estranee al 

sistema farmacia inteso come unicum professione-struttura-servizio, che viene posto a 

tutela della qualità e della dignità della vita di tutti e di ciascuno ,attraverso la cura della 

salute e la terapia del dolore. Perciò si deve valutare se la normativa di liberalizzazione 

dell’accesso e dell’ esercizio delle professione delle attività economiche sia riferibile 

all’esercizio della professione farmaceutica, che viene svolta attraverso una impresa 

economica deputata a garantire in regime concessorio un servizio pubblico e sociale, 

ovvero se sia esclusa ex lege perché in contrasto con i principi costituzionali, in danno 

alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana ed in contrasto con l’utilità sociale, in 

quanto le relative restrizioni si ritengono necessarie ed indispensabili per la protezione 

della salute umana e sono funzionali a ragione dell’interesse pubblico e a questo 

proporzionate.  

Come abbiamo più volte ribadito, la professione farmaceutica viene svolta attraverso      

un’azienda organizzata in forma di impresa economica per garantire un servizio 

pubblico e sociale; il che è molto di più e di diverso rispetto all'esercizio di una 

professione liberale connessa alla tutela della salute umana con la relativa disciplina  

                                                           
141 B.R.NICOLOSO, Una rivoluzione culturale: art 11 legge 69/2009  in Punto Effe, fasc.18, 2009. 
 
142 B.R.NICOLOSO, Il sistema farmacia, Milano, Punto Effe, 2010. 
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data dall’art 2238 c.c che prevede appunto il regime di una professione quale elemento 

di un attività organizzata in forma di impresa.  

Perciò è difficile sostenere che l’attività economica per l’esercizio delle farmacie possa 

essere sottratta, a norma dell’art.3, comma 11, della legge 148/2011, alla libertà 

d’impresa o possa essere esclusa in tutto o in parte dall’abrogazione delle restrizioni 

disposte ai sensi del comma 8 circa l’accesso ed esercizio delle attività economiche 

previste dall’ordinamento vigente ed individuate dall’art.3 comma 9 della l. n. 

148/2011, che riguardano l’attività economica delle farmacie. Tenendo altresì conto 

che, l’esclusione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività economica ,può 

essere concessa mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato 

su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell’economia sentita 

l’autorità garante per la concorrenza ed il mercato. 

Per poter porre tali limitazioni, queste devono essere funzionali a ragioni di interesse 

pubblico tra cui, in particolare, quelle connesse alla tutela della salute umana, ovvero la 

restrizione rappresenti un mezzo idoneo indispensabile e ragionevolmente 

proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata. 

Le stesse considerazioni relative all’art. 3 sono state disposte nell’art. 10 della legge n. 

148/2011 che effettua una riforma degli ordinamenti professionali e consente la 

costituzione di società professionali regolamentate nel sistema ordinistico per l’esercizio 

in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci in possesso di un titolo di 

abilitazione, ma aperta alla partecipazione anche ad altri soci sia pure per l’apporto di 

prestazioni tecniche o per finalità d’investimento. Il tutto nel rispetto di incompatibilità 

relative alla partecipazione societaria e nella soggezione dei professionisti soci, al 

codice deontologico dell’ordine dei professionisti di appartenenza ,e che facciano salvi i 

diversi modelli societari già esistenti. Anche nella professione farmaceutica sono 

previste forme societarie tipicizzate che riguardano sia la gestione delle farmacie 

comunali che l’esercizio delle farmacie private. 

4.2.5 - L’art. 4 del decreto legge n. 138/2011 sulle farmacie comunali    

L’art. 4 del d.l. n.138/2011 integrato dall’art. 25 della legge 27/2012 introduce una 

privatizzazione del servizio pubblico locale garantito dalle farmacie comunali secondo 
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un modello di gestione appropriato in termini di efficienza, efficacia, ed economicità.          

Tale modello è alternativo alla loro privatizzazione attuata attraverso il trasferimento 

negoziale del relativo diritto di esercizio all’azienda ad esso afferente mediante un 

processo di evidenza pubblica. Entrambe le forme di privatizzazione delle farmacie 

comunali tengono conto che il diritto d’esercizio è stato acquisito dal Comune non per 

dotarsi extra ordinem di un bene mediante l’esercizio del diritto di prelazione sulle sedi 

farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, ma solo per garantire il servizio pubblico e 

sociale loro affidato e che la ratio di una tale disciplina normativa non ha perso 

l’attualità per l’intrinseco spessore dell’interesse pubblico coinvolto dalla loro attività.  

L’art. 9 della legge 183/2011 conferma l’impianto dell’art. 4 legge 148/2011 

riproponendo le stesse argomentazioni di liberalizzazione e privatizzazione dei modelli 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il 

progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione di tali servizi. Tra 

questi servizi è appunto ricompreso il servizio farmaceutico svolto in regime 

concessorio dalle farmacie comunali come servizio pubblico e sociale attraverso la 

previsione di una verifica preventiva sulla realizzazione di una gestione concorrenziale 

relativa anche all’affidamento simultaneo di una pluralità di servizi e al divieto di 

procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. 

Procedendo in questa maniera, ad una progressiva riduzione della partecipazione 

pubblica nella loro gestione e il conferimento ai prefetti di ciascuna provincia di 

specifici poteri di controllo, riservando ad un decreto interministeriale i criteri per la 

verifica della rispondenza del servizio pubblico a livelli di qualità ed efficienza che ne 

consentono la gestione e per rendere pubblici i relativi risultati.    

4.2.6  - Conseguenze e problematiche della liberalizzazione 

Tuttavia una liberalizzazione nelle farmacie ha dato origine a numerose problematiche 

e, soprattutto, ad uno scontro tra le categorie professionali interessate e il Governo, 

volto a favorire la liberalizzazione a tutto campo. Se il tentativo è quello di eliminare i 

privilegi consolidati, allo stesso tempo, una totale liberalizzazione, può portarne degli 

altri più preoccupanti di quelli già esistenti. Come è stato evidenziato in dottrina143, da 

una simile manovra potrebbe scaturirne un industrializzazione dei servizi, delle 
                                                           
143 F.GIANFRANTE, Economia del settore farmaceutico, Bologna, Mulino 2004. 
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professioni e delle attività protette con una concentrazione dei relativi privilegi in capo a 

pochi soggetti capitalistici. Si è così formato uno schieramento composto da una parte 

dai rappresentanti delle professioni, dall’altra l’opposizione impegnata nella campagna 

di liberalizzazione delle attività svolte da professionisti e dalle imprese ritenute protette. 

Tale contrasto è scaturito dall’emanazione dell’art.39-bis del decreto legislativo 98/2011 

rubricato “liberalizzazione delle attività professionali e d’impresa”, il quale stabiliva 

l’accesso alle professioni e il loro esercizio che si basa sul principio della libertà 

d’impresa e di garanzia della concorrenza. Questa  norma aveva registrato sin da subito 

un dissenso unanime per la palese contraddizione con l’art.33 della Costituzione, quinto 

comma, che ne sottolineava il fallimento di tale tentativo, finalizzato a consegnare il 

mercato della somministrazione del farmaco al pubblico, ai gruppi imprenditoriali 

dominanti. Inoltre si basava , sul falso presupposto di sottrarlo ad una casta privilegiata 

per consegnarlo invece a quella mega-capitalistica che gestisce la grande distribuzione, 

abituata a fare di tutto in materia di prezzi, di condizionamento delle abitudini e di 

dominio sociale. Un rischio troppo alto per la tutela della salute. Perciò, in seguito ad 

una contestazione organizzata, ben motivata sotto il profilo giuridico-costituzionale, si è 

pervenuti alla portata letterale definitiva del provvedimento, licenziato definitivamente 

dalla Camera. Nonostante ciò, se pur l’emendamento dell’art.39-bis del decreto 

legislativo 98/2011 non è stato convertito in legge, è stata apportata un integrazione, 

all’art.29 dello stesso decreto relativa alle liberalizzazioni delle attività economiche. In 

tale disposizione è stato definito il compito dell’istituita Alta Commissione con 

l’aggiunta “delle attività economiche”. Un’ integrazione non casuale ma strategica per 

quei movimenti che vorrebbero liberalizzare le farmacie o sottrarle alla loro complessa e 

particolare disciplina che attribuisce la natura concessoria ai provvedimenti di 

riconoscimento della loro titolarità. Con la previsione di ampliare i compiti attribuiti all’ 

Alta Commissione in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche, 

si è estesa  la sua competenza a formulare proposte anche in termini di disciplina delle 

farmacie su tutti i relativi effetti.  In tale maniera non si era tenuto conto della differenza 

che sussiste, nell’ordinamento, dello status giuridico tra, farmacisti-professionisti iscritti 

in un apposito albo a seguito del superamento dell’esame di Stato e quindi garantiti 

come tutte le altre professioni tradizionali dal contenuto del comma 1-bis dell’art.29, e 

le aziende-farmacie esercitate dai medesimi quando ne vengono riconosciuti titolari-

concessionari dalla Autorità pubblica competente o dalle Regioni. Ciò in seguito ad un 
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apposito concorso pubblico, o in forza di un atto negoziale o di liberalità intervenuta 

inter vivos o per successione mortis causa. Per tanto si è parlato di un vero e proprio 

stratagemma del legislatore sul quale occorre intervenire con un apposita legge 

abrogativa che si rende garante dei diritti dei cittadini costituzionalmente protetti in 

tema di tutela della salute (art. 32 Cost) e di certezza dei livelli essenziali delle 

prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 117 comma 2 Cost).  

Per di più una totale liberalizzazione può determinare l’abdicazione dello Stato nei 

confronti della natura concessoria che caratterizza l’assistenza farmaceutica. Una 

caratteristica che porta a considerare il nostro sistema il migliore al mondo, sia sotto il 

profilo della capillarità che della portata professionale che esprime. La titolarità 

pubblica esercitata direttamente, ovvero attraverso i suoi concessionari (le farmacie 

comunali e private), ha fatto sì che la farmacia si rendesse protagonista e garante, da 

quasi un secolo, della distribuzione dei farmaci su tutto il territorio nazionale. Una 

prerogativa riconosciuta in capo al farmacista-concessionario del relativo servizio 

condivisa anche a livello di giurisprudenza comunitaria che ha accolto la legittimità 

della riserva destinata in suo favore perché giustificata dall’interesse generale di tutela 

della sanità pubblica. 

Ciò che preoccupa tuttavia è che tutto questo deriva dalla volontà propria del Sistema 

(Stato e regioni) di voler rinunciare ad una sua prerogativa, fondamentale per il 

benessere nazionale, di volersi quindi ritirare dal campo della tutela della salute 

pubblica da assicurare alla collettività (art. 32 Cost). Tutto questo comporterebbe un 

sensibile ridimensionamento del suo ruolo di controllo dell’intero sistema, tanto da 

mettere a rischio la stessa natura di un tale livello essenziale di assistenza ossia, quello 

farmaceutico. L’abbandono delle garanzie esercitabili attraverso la titolarità diretta del 

diritto pubblico all’erogazione di un siffatto livello essenziale rappresenterebbe lo 

sgretolamento del baluardo più tradizionale del sistema pubblico salutare e con esso 

metterebbe in serio pericolo la portata dell’assistenza.  

Barattare il sistema concessorio con il libero mercato significherebbe contraddire le 

ragioni storiche che hanno indotto il legislatore a riassumere, in capo al pubblico potere, 

l’ esercizio di un tale indispensabile diritto sociale, da rendere esigibile a tutti i cittadini 

ovunque residenti. Troppi i rischi sottintesi ad un simile radicale cambiamento che 
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determinerebbe risultati svantaggiosi per l’utenza. Con la conseguenza che, a fronte di 

qualche impercettibile utilità economica, verrebbe ad incentivarsi una strana tipologia di 

concorrenza, che alla fine risulterebbe sleale rispetto ai principi di buona salute dei 

cittadini, in quanto essa sarebbe esclusivamente finalizzata ad incentivare i consumi dei 

medicinali e affini, che invece occorre scoraggiare. Così si realizzerebbe un danno 

generalizzato e si avrebbe una vera e propria deregulation del sistema garante del livello 

essenziale di assistenza farmaceutica, correndo il rischio di consegnare la 

somministrazione di farmaci all’imprenditoria più aggressiva, spesso non immune da 

infiltrazioni malavitose, che stanno contaminando, come è stato evidenziato negli ultimi 

tempi144, la sanità pubblica e privata.  

Appare evidente che non è corretto e giusto rivolgersi completamente ad una 

liberalizzazione del servizio farmaceutico perché, se da un lato apporta dei 

miglioramenti per la collettività, rendendo più ampia la possibilità di rivolgersi a 

farmacie o parafarmacie per acquisire prodotti e medicamenti in tempi rapidi ed 

efficienti, dall’altra viene a sovvertire l’intero modello organizzativo nell’ambito 

sanitario. Non può quindi essere ragionevolmente sostenuta una liberalizzazione del 

sistema farmacia ipotizzando per le farmacie private una libertà di impresa collegata ad 

un autorizzazione amministrativa che si scontra con il regime concessorio che investe 

l’intero sistema; ciò, non già in riferimento all’esercizio di una libera professione, 

quanto piuttosto all’esercizio di una professione svolta attraverso un azienda organizzata 

in forma di impresa economica per garantire un servizio pubblico e sociale. Questo però 

non esclude che non ci sia la necessità di riconsiderare il sistema farmacia pianificato 

sul territorio , sia esso pubblico  o  privato, in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità145;  una rivisitazione che non può ridursi alla sola ricerca di moduli 

                                                           
144 Sito web: http://www.federalismi.it 
 
145 In linea con il processo di liberalizzazione in atto con il quale le farmacie hanno visto sottrarsi, 
nell'ottica della liberalizzazione, l'esclusiva nella vendita di alcune tipologie di farmaci ora acquistabili 
anche presso le parafarmacie o i supermercati, il Tar del Lazio ha emesso alcune sentenze relative alla 
farmacia dei servizi. (sentenze n. 1701,1704,1790,1792,1814) In particolare sono state confermate 
dapprima le posizioni delle farmacie in merito alle analisi di prima istanza e alle prestazioni 
infermieristiche cui avevano fatto ricorso i laboratori di analisi e le loro associazioni di categoria. 
Successivamente sono stati respinti anche i ricorsi relativi alle prestazioni fisioterapiche e alle analisi di 
prima istanza attuate avvalendosi della collaborazione di infermieri. Negli scorsi mesi alcune associazioni 
di operatori sanitari avevano chiesto mediante diversi ricorsi l'annullamento dei decreti che introducono i 
nuovi servizi nelle farmacie perché penalizzanti nei confronti dei professionisti sanitari titolari delle 
nuove prestazioni previste. In particolare nelle sentenze del Tar nelle quali sono stati rigettati i citati 
ricorsi il Tribunale ha sottolineato che le norme dei Decreti ministeriali impugnati non violano le norme 
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imprenditoriali, ma che deve al contempo rivalutare il settore pubblico e privato in cui si 

articola e  riesaminare lo stesso regime concessorio che sta alla base della funzione che 

viene esercitata dalla Stato sociale loro tramite. E tutto ciò perché tale sistema è stato 

posto a tutela della qualità e della dignità della vita, quale diritto fondamentale 

dell’individuo e nell’interesse della collettività. Come citato da alcuni autori: 146 “Non si 

può liberalizzare la salute”. 

4.3 – La Riforma Balduzzi e le ultime novità legislative 

L’ultimo intervento in ambito sanitario avvenuto di recente è stato il decreto Balduzzi, 

che cosi prende nome dal Ministro della Salute, il quale ha importato rilevanti 

modifiche e novità nell’ambito farmaceutico. Anche in questo caso l’orientamento era 

rivolto ad una liberalizzazione delle farmacie, favorendo una maggiore apertura e un 

ampio respiro ad un settore di cui se ne riconosce la specificità e la peculiarità.    Il 

decreto legge 13 settembre 2012 n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del paese mediante un più alto livello di salute”, ha dedicato il Capo III alla 

materia dei farmaci e farmacie apportando cambiamenti, ma soprattutto norme 

sull’innovatività terapeutica.  

L’art. 10 disciplina lo snellimento degli adempimenti burocratici sulla produzione ed 

immissione in commercio dei medicinali, al fine di garantire l’erogazione e l’utilizzo 

uniforme di quelli innovativi e di particolare rilevanza su tutto il territorio nazionale, 

garantendo così parità di trattamento a tutti gli assistiti del SSN. Esso è rubricato  
                                                                                                                                                                          
poste dalla Costituzione a tutela della salute e della concorrenza e sono anzi un'esatta e corretta 
applicazione dei criteri dettati dal D.lgs 153/2009 e dalla relativa legge-delega 69/2009. Le motivazioni e 
le considerazioni prodotte dal Tar sono numerose e in linea con le tesi di Fofi e Federfarma. Innanzitutto 
nelle sentenze del Tar viene ribadito più volte il valore aggiunto delle farmacie legato alla capillarità della 
loro distribuzione sul territorio e quindi alla vicinanza ai cittadini e al rapporto fiduciario che esiste tra i 
clienti e il farmacista. Importanza e valore che sono destinati a crescere in seguito alla partecipazione 
delle farmacie al sistema di assistenza domiciliare. Attività quest'ultima che implica la necessità da parte 
del farmacista di poter disporre di fisioterapisti e di infermieri per poter rispondere alle richieste dei 
clienti, nella forma di servizi che il farmacista mette a disposizione del cliente stesso. Viene più volte 
ribadito che si tratta di attività semplici, a volte di mero supporto ad atti di autocontrollo che ricadono 
nelle competenze professionali di un infermiere, così come nel caso dei fisioterapisti non comporta un 
ampliamento delle loro competenze. Figure queste degli infermieri  e dei fisioterapisti professionali che il 
farmacista non è obbligato ad assumere a tempo pieno, ma che deve “organizzarsi per poterne 
sollecitamente disporre al momento del bisogno, con la conseguenza che nessun mutamento si realizza 
nella struttura aziendale e nella funzione fondamentale e specifica ad essa affidata, e cioè la vendita di 
medicinali.” 
 
146 E.JORIO, “Nella manovra finanziaria un escamotage del legislatore per liberalizzare le farmacie?” in 
Sanità Pubblica e privata, fasc. 4, 2012. 
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“Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull’innovatività 

terapeutica” e stabilisce nel primo comma che la produzione di una specifica materia 

prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali 

sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I, non necessita di specifica 

autorizzazione se, previa notifica all’Aifa da parte del titolare dell’officina, è effettuata 

nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un’officina autorizzata. Entro il 31 

dicembre 2014 l’Aifa dovrà trasmettere al Ministro della Salute e pubblicare, sul suo 

sito internet, una relazione sugli effetti della disposizione e sui possibili effetti della 

estensione della disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni 

cliniche di fase II. Vengono contestualmente abolite le sanzioni per la trasmissione dei 

dati di vendita, eliminando l’ammenda da 10mila a 60mila euro per chi viola la norma; 

contemporaneamente viene sospesa l’autorizzazione per l’immissione in commercio 

anche di fronte a lievi entità e irregolarità. Infine, sempre nell’art. 10 vengono inseriti i 

“farmaci innovativi”. Indipendentemente dall’inserimento nei prontuari terapeutici 

ospedalieri o regionali, le Regioni devono assicurare l’immediata disponibilità agli 

assistiti dei medicinali ad “innovatività terapeutica” così come definito dell'Accordo 

Stato Regioni 18 novembre 2010, secondo il giudizio della Commissione tecnico 

scientifica dell’Aifa, a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogati attraverso gli 

ospedali e le aziende sanitarie locali. Le Regioni sono tenute ad aggiornare con 

periodicità ,almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento 

analogo regionale allo scopo di razionalizzare l’impiego dei farmaci da parte delle 

strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi 

diagnostico-terapeutici specifici. La copia dei prontuari aggiornati dovrà essere 

trasmessa all’Aifa. Quando una Regione comunica all’Aifa dubbi sui requisiti di 

innovatività riconosciuti a un medicinale, l’Aifa sottopone la questione alla 

Commissione consultiva tecnico-scientifica affinchè la riesamini ed emetta un parere 

motivato entro 60 giorni.  Presso l’Aifa è istituito un tavolo permanente di monitoraggio 

dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale partecipano, a titolo gratuito, 

rappresentanti della stessa Agenzia, delle Regioni e del Ministero della salute. Il tavolo 

discute eventuali criticità nella gestione dei prontuari e fornisce linee guida per 

l’armonizzazione e l’aggiornamento degli stessi, anche attraverso audizioni periodiche 

delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente 

rappresentative a livello nazionale. 
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Segue l’art. 11 “Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e 

altre disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile 

dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale”. E per ultimo, in ambito 

farmaceutico, l’art.12 che riconosce nell’AIFA(Agenzia Italiana del Farmaco) l’Autorità 

competente nella gestione della sperimentazione clinica dei farmaci da immettere sul 

mercato italiano; inevitabilmente si allargano le frontiere della responsabilità 

dell’Agenzia. 

L’Assemblea della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge 5440, di 

“Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute”, che è stato così inviato al Senato per la conclusione dell’iter di conversione 

parlamentare.  In particolare, la Camera ha introdotto degli emendamenti riguardo 

l’art.3, art.10 “Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme 

sull’innovatività terapeutica” ,art.11, art.11-bis “Modifica al comma 811 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe a carico del Servizio sanitario 

nazionale”, art.12 “Procedure concernenti i medicinali” ,art.13 “Disposizioni in materia 

di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione armonica” , e art.14. 

Il provvedimento Balduzzi-Grilli ha inserito le quote fisse e variabili per i farmacisti e 

grossisti, e una nuova remunerazione per le farmacie. Ciò ha però sollevato un generico 

dissenso nella categoria, tanto da richiedere un dialogo e una più accurata riflessione 

prima del completamento definitivo che dovrà avvenire nel prossimo 30 giugno. Il 

decreto del ministero della Salute sul nuovo sistema di remunerazione della filiera 

distributiva del farmaco è stato presentato sul tavolo delle Regioni nel gennaio 2013,il 

provvedimento, rappresenta la controproposta di Balduzzi all’accordo siglato il 16 

ottobre 2012 tra Aifa e fortemente sostenuto dalle organizzazioni di categoria, ma 

bocciato dal ministero della Salute e dal quello dell’Economia. L’accordo prevedeva 

una quota fissa e una proporzionale, premi per i rurali e per i generici e a partire dal 1 

gennaio 2013 l’entrata in vigore di nuovi prezzi al pubblico per tutti i medicinali che 

terranno conto del nuovo sistema. La nuova proposta del Ministro Balduzzi mirava a 

superare lo stallo creato dopo lo stop del ministero della salute e dell’economia all’ 

intesa siglata tra Aifa,  Federfarma,  e Assofarm.  Una situazione che aveva costretto il 

Governo a prorogare dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 l’entrata in vigore del nuovo 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=11412
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=11412
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sistema. Sei mesi dunque per raggiungere un nuovo accordo che soddisfi entrambe le 

parti.  

L’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà ora 

essere sostituito da un nuovo metodo definito con decreto del Ministro della Salute, di 

concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, sulla base dell'accordo tra le associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative e l’Aifa, che doveva seguire i criteri di “prestazione fissa 

in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco”.   La base 

di calcolo per ridefinire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 

30 giugno 2012 ed in ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza 

pubblica. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cesseranno 

dunque di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e 

trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio 

sanitario nazionale. 

Balduzzi si è quindi mostrato disponibile  al dialogo147 affermando che l’invio del 

decreto alle Regioni è stato un atto dovuto, portando così ad incoraggiare e mitigare il 

dissenso dei farmacisti rivolti ad una revisione della proposta. Tuttavia, il confronto 

potrebbe anche non rivelarsi facile dal momento che tutte le organizzazioni 

maggiormente rappresentative dei farmacisti hanno espresso parere contrario ai 

contenuti della Riforma Balduzzi, perché penalizzanti rispetto all’accordo del 16 

ottobre; tanto che lo stesso presidente dell’Assofarm ha definito che se la proposta del 

Ministro dovesse passare, per la farmacia sarebbe la fine ineluttabile, in quanto ciò di 

cui si ha bisogno è una riforma della remunerazione che dia stabilità alle farmacie e 

getti le basi per il ritorno al canale dei farmaci ad alto costo, come stabiliva l’accordo 

firmato dall’Aifa il 16 ottobre. Lo schema del Ministro invece, lascia senza tutela le 

                                                           
147 Il decreto è inchiodato in una prospettiva di liberalizzazioni assolute ed in un reinserimento a pieno 
titolo tra le componenti del Ssn come prevede la legge sulla farmacia dei servizi. Il Ministro invita  
Farmindustria a leggere con più attenzione il decreto che contiene delle norme a lungo invocate dal 
sistema produttivo: in termini di certezza brevettuale, di tempistica nei rapporti con Aifa, di garanzia sui 
farmaci innovativi. Devono scegliere di entrare in alleanza con il Ssn. Guardando avanti e non restando 
ancorati a dinamiche del passato. Questo vale ad esempio per gli equivalenti. Il contrasto 
di Farmindustria alle norme sulla prescrizione del principio attivo contenute nella spending review è 
incomprensibile. Il Ministro sostiene che vi è ancora  una difficoltà da parte delle  aziende del 
farmaco nel cogliere la sfida che abbiamo dinanzi e di omologarci agli standard e alle culture 
farmaceutiche europee. Ma ci sono occasioni molteplici di confronto, perché lo sviluppo del settore è 
anche una priorità della società. 
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piccole farmacie e non sgancia i fatturati dalla discesa dei prezzi. Ecco allora l’invito a 

Balduzzi perché la proposta faccia dietrofront e venga ridiscussa con le sigle della 

filiera.  

Nel mese di febbraio il Ministro della Salute Renato Balduzzi, in seguito all’incontro 

con Federfarma, ha ribadito la volontà di procedere verso la liberalizzazione delle 

farmacie mostrandosi pronto ad adottare modifiche e aggiustamenti che saranno 

necessari a migliorare dal punto di vista tecnico il dispositivo normativo. I farmacisti di 

Federfarma hanno intravisto per tanto una disponibilità sia da parte del Governo, sia da 

parte del Parlamento sulla questione dell’apertura delle nuove sedi previste nel decreto 

sulle liberalizzazioni. Secondo l’associazione dei farmacisti il numero delle nuove 

farmacie sarebbe insostenibile per il sistema; a conti fatti, si potrebbe, considerando i 

diversi commi del decreto, arrivare anche a 9 mila nuovi esercizi, mentre Federfarma 

calcola come sostenibili solo 3 mila nuove aperture, ossia una farmacia ogni 2.800 

abitanti. Per Federfarma risulterebbe incostituzionale la norma sull’apertura di nuove 

farmacie, in quanto, nella situazione attuale, le farmacie private in più saranno solo 

3mila e non, come era stato previsto dal Governo, 4mila o 5mila148. Il risultato sarà ben 

diverso, con numeri più bassi e tempi più lunghi di apertura rispetto alle prospettive 

indicate sulle nuove farmacie private targate “Mario Monti”. Saranno sicuramente in 

crescita, ma in misura al quanto ridotta circa le oscillazioni del decreto pro-

liberalizzazioni, salva Italia; un successo quindi solo parziale.  

Anche le parafarmacie sono scese in campo per chiedere la modifica del decreto legge 

varato dal Governo, il quale potrebbe portare alla loro chiusura. Diversamente da 

Federfarma, le parafarmacie accettano e sostengono l'innalzamento del quorum (fissato 

dal Decreto legge a 3 mila abitanti per farmacia), ma pretendono al contempo la 

liberalizzazione immediata dei medicinali di fascia C, così come era scritto nella 

primissima bozza presentata dal governo Monti. 

La commissione Industria del Senato ha votato gli emendamenti al decreto 

liberalizzazioni. Sono stati però accantonati alcuni nodi del provvedimento, a partire dai 

farmacisti e dalle professioni. Si lavora sugli articoli fino al 30, mettendo da parte però 

l’art. 2(tribunale delle imprese), l’ art. 9(professioni) e l’ art. 11(farmacie). 
                                                           
148 Sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/cose-un-farmaco-0
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Il Senato ha confermato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158, senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato dalla 

Camera. I tempi stretti non hanno infatti permesso modifiche al testo e di questo i 

membri della Commissione Igiene e Sanità si sono lamentati anche perché, 

inizialmente, il Ministro aveva fatto sapere che modifiche da parte del Senato sarebbero 

state possibili anche se avessero dovuto comportare una terza lettura da parte della 

Camera. Poi, invece, l’accelerazione da parte del governo ha chiuso ad ogni possibilità 

di modifica sul testo. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, il Decreto Balduzzi è ora 

legge dello Stato. Tra i punti principali ricordiamo il riordino della medicina territoriale 

secondo il modello h24, la definizione di tempi certi per l'aggiornamento dei Lea, la 

revisione del prontuario farmaceutico entro il 30 giugno 2013, la tracciabilità dei 

compensi per le attività private dei medici e, ancora, il divieto di vendere alcol e tabacco 

ai minori e la stretta su scommesse e gioco d'azzardo. 

4.3.1 -  I nuovi servizi nelle farmacie comunali 

Finalmente, anche per le farmacie comunali é stato definito il quadro normativo di 

riferimento per attivare i nuovi servizi previsti dal d.lgs. n. 153/2009. In questo senso, 

infatti, il decreto del Ministero della Salute 11 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n. 67 

del 20 marzo 2013 stabilisce quanto segue: 

-il decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente 

convenzionate con il Servizio sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui al d.lgs. n. 153/09; 

-il decreto, in attuazione del d.lgs. n. 153/09, regola l'attivazione dei nuovi servizi 

erogati presso le farmacie di cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio 

nazionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione tra 

farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale, nonché tra 

operatori economici pubblici e privati; 

-non sono soggette alle disposizioni del decreto in parola le farmacie comunali la cui 

gestione sia stata affidata nel rispetto delle regole di concorrenza, ivi incluso 



218 

 

l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato 

selezionato con procedura ad evidenza pubblica. 

Non sono ammesse a erogare i nuovi servizi le farmacie comunali che non sono in 

grado di assicurare: 

a) l’osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari 

regionali; 

b) la preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da 

parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi di 

cui al decreto legislativo; 

c) l’invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia 

di patto di stabilità riguardanti gli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza 

pubblica e senza incrementi di personale secondo quanto stabilito dalle vigenti 

normative inerenti la forma giuridica scelta per la gestione delle farmacie comunali; 

d) l'adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle 

farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, 

con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

Le farmacie comunali sono tenute  ad impegnarsi proattivamente a partecipare alla rete 

territoriale dei servizi e ad agire nel contesto delineato dalla programmazione socio 

sanitaria regionale. Per quanto riguarda la remunerazione dei nuovi servizi e requisiti 

minimi, il decreto rinvia all’accordo collettivo nazionale, il quale fissa i criteri per la 

determinazione della remunerazione, da parte del Servizio sanitario, dell'attività 

assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello 

regionale.  E’ poi lo stesso accordo ad indicare i criteri in base ai quali i correlati accordi 

regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le 

prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi 

dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Da ultimo, nello spirito 

di cui al d.lgs. n. 153/2009, il decreto in esame stabilisce che l'attivazione e 

l'effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza 

pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati 

dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. Il decreto, 
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pertanto, ribadisce la necessità che i nuovi servizi non vadano a gravare sui conti delle 

farmacie comunali, attesa la loro specifica configurazione giuridica e che, qualora i costi 

dei medesimi dovessero superare la soglia concordata negli accordi regionali, al 

cittadino sia possibile chiedere il pagamento di un “ticket”. 

4.3.2 - La necessaria evoluzione della farmacia 

Negli ultimi anni, profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali hanno 

investito il settore farmaceutico in Italia, alcune delle quali ancora oggi oggetto di 

discussione e critiche anche in dottrina149. Sotto il profilo normativo, a seguito della 

crescita della spesa sanitaria, sono stati attuati importanti provvedimenti legislativi volti 

alla riduzione dei costi, i quali sono intervenuti su una maggiore responsabilizzazione 

dei soggetti (pubblici e privati), sul funzionamento della filiera e sulla remunerazione 

degli attori. Nel profilo economico-industriale, si è assistito all’evoluzione dei canali 

distributivi (parafarmacie, apertura di punti vendita nella grande distribuzione 

organizzata) nonché al cambiamento di ruoli e rapporti di forza tra i soggetti all’interno 

del sistema. Infine per quanto riguarda il profilo socio-culturale, i cittadini appaiono 

sempre più consapevoli ed esperti nella modalità di consumo dei farmaci ed esigenti 

verso le strutture di servizio. 

Queste tendenze evidenziano la crescente complessità dell’ambiente in cui la farmacia è 

chiamata ad operare. Diversi sono gli interlocutori che esercitano pressioni e nutrono 

aspettative su di essa: lo Stato, il SSN, l’industria, la distribuzione intermedia, i 

dipendenti, i cittadini. Di conseguenza, i ruoli che è chiamato a svolgere il farmacista 

sono molteplici: funzionario pubblico (verso lo Stato), professionista (verso il SSN), 

consulente sanitario (verso i cittadini), manager (verso i dipendenti) e imprenditore 

(all’interno del mercato). Il ruolo della farmacia, in questo contesto, dovrebbe sempre 

più evolvere verso un sistema di erogazione di servizi a valore aggiunto, spostando il 

centro della sua azione dalla distribuzione del prodotto, alla dispensazione di soluzioni e 

servizi per la salute del cittadino. 

Come abbiamo più volte ripetuto, il farmacista riveste contestualmente il duplice ruolo 

di professionista sanitario e di manager-imprenditore, focalizzando la propria attività su 
                                                           
149 M.GOLA, Farmaci e farmacie, in  Il Diritto- Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano, 2007, 
pp.348 ss. 
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quattro linee fondamentali: a) la dispensazione del farmaco, b) l’informazione, 

consulenza, servizio al cittadino, c) di supporto al SSN (farmacovigilanza, prenotazione 

esami e visite specialistiche presso le farmacie, la trasmissione delle informazioni 

inerenti alle patologie dei cittadini), d) attività di impresa tale per cui la farmacia deve 

operare in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia.  

Al fine di poter garantire un efficiente servizio farmaceutico sul territorio, sono stati 

promossi interventi rivolti a costruire un sistema di qualità a misura del cliente. Sempre 

di più la farmacia va assumendo le sembianze di un impresa e come tale deve essere 

condotta con una gestione che la trasformi in un azienda attraverso un rigoroso e 

puntuale sistema organizzativo. Le diverse codificazioni intervenute sono orientate 

verso un modello che al centro pone il cliente e la soddisfazione dei propri bisogni, 

dando origine ad una farmacia per così dire moderna sempre più vicina alla collettività e 

che possa assicurare una pronta ed immediata risposta alle continue esigenze 

dell’utenza. Si vuole costituire un’ impresa con nuove tecniche gestionali e di marketing 

al fine di ottimizzare l’intera struttura e di  poter offrire le migliori prestazioni al cliente. 

Per questo si parla di liberalizzazione, di nuovi servizi, di evoluzione della farmacia, 

proprio per poter migliorare il settore rendendolo disponibile, anche in maniera 

continua, alla società.  

Il farmacista, profondo conoscitore della tecnica farmaceutica, della farmacologia e 

della botanica, esercitava la propria professione avvolto dalla stessa aurea di 

autorevolezza e rispettabilità che avvolgeva il medico, in quanto considerato il dominus 

del proprio specifico settore. Con l’industria farmaceutica, che dagli anni 50 si sviluppa 

in modo esponenziale, i prodotti magistralmente preparati dal farmacista vengono messi 

da parte a favore di specialità medicinali. Tutto questo concorre a modificare 

l’immagine pubblica del farmacista che non è più visto come tecnico preparatore di 

rimedi ad hoc, ma un dispensatore di preparati industriali. Contestualmente il volume 

degli affari della singola farmacia è notevolmente migliorato, al punto che il farmacista 

non è più solo, ma affiancato da un numero variabile di collaboratori. Da qui la 

necessità di una gestione moderna, che attraverso il coinvolgimento dei propri 

dipendenti, indirizzi la farmacia verso obbiettivi condivisi e raggiungibili; obbiettivi che 

si realizzano con la creazione di un sistema organizzativo codificato, ossia un sistema di 

qualità. Tale sistema mira  ad organizzare l’impresa-farmacia avendo come suo focus 
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centrale il cliente e la sua soddisfazione. In questa maniera il farmacista deve essere in 

grado di garantire il massimo funzionamento della farmacia e quindi possedere capacità 

imprenditoriali oltre che competenze professionali sanitarie; egli deve svolgere un 

controllo sui collaboratori o gli addetti in farmacia, verificare l’arrivo della merce e il 

relativo immagazzinamento, monitorare le scadenze, allestire il banco ed operare a 

stretto contatto con il paziente. Si crea così un azienda con a capo un direttore; il 

farmacista moderno ora non è più solo in farmacia, ma è coadiuvato da un numero 

variabile di collaboratori, cui deve offrire un modello comportamentale soprattutto 

nell’erogazione dei servizi.  

Obbiettivo dell’impresa-farmacia non è più, principalmente, la vendita di un prodotto, 

bensì la conquista del cliente, la sua fidelizzazione, il crescere di un rapporto empatico 

per mezzo di una  buona organizzazione  che lo spinga a rivolgersi, sempre di più, a tale 

struttura.  

La meta che si vuole raggiungere, con le continue trasformazioni della farmacia, è 

essenzialmente la riduzione dell’ospedalizzazione e il ricorso alle strutture di emergenza 

per patologie cosiddette da codice bianco, o codice verde; patologie per le quali 

l’assistenza sanitaria può essere delegata al medico di base o, in particolari condizioni, 

ai servizi offerti in farmacia. In tal modo, la farmacia diverrebbe un mini-ospedale che 

si affianca al medico di base nella cura del paziente, effettuando un vero e proprio filtro 

verso le strutture pubbliche e un salto di qualità, che richiedono, al contempo, ulteriori 

investimenti nel settore. Tale rivoluzione deriva proprio dalla pressante richiesta dei 

pazienti, in particolare gli anziani, che vorrebbero in farmacia, oltre al medicinale, 

anche una assistenza per piccole emergenze, come il controllo di una ferita, una lieve 

ustione o abrasione, il rinnovo di una medicazione, una indicazione fidata per reperire 

una infermiera o  una badante o, ancora, la consegna a domicilio dei farmaci. Una 

farmacia a misura di cittadino  perchè la deospedalizzazione ha necessità di luoghi in 

cui al paziente si possa fornire una risposta immediata, facilmente fruibile, e con costi 

contenuti alle proprie necessità. Con queste innovazioni si vuole quindi rafforzare il 

ruolo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle 

farmacie convenzionate, sviluppandone e ottimizzandone l’attività, in modo integrato, 

nell’esclusivo interesse della comunità. 
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                                                           Conclusioni 

Da una lettura complessiva dell’elaborato emerge chiaramente un immagine della 

farmacia come struttura complessa che interviene sul territorio al fine di garantire un 

servizio dello Stato alla collettività in uno scenario imprenditoriale ed economico 

preposto ad offrire prestazioni, prodotti sanitari e non. Si mette in evidenzia come la 

farmacia, nel corso dei secoli, ha subito modifiche ed interventi legislativi che hanno 

cambiato il suo ruolo; da mero dispensatore di farmaci, in cui il titolare conserva 

capacità professionali e culturali per la preparazione di sostanze galeniche, è passato, in 

seguito allo sviluppo dell’industria farmaceutica, ad una struttura in cui, il farmacista, 

oltre alle competenze socio-sanitarie ha acquisito anche quelle prettamente tecnico-

manageriali in quanto la farmacia stessa diviene azienda volta alla commercializzazione 

di prodotti e di prestazioni per la cura del paziente. La farmacia è un centro in cui 

vengono ad applicarsi, perciò, non solo norme relative al diritto pubblico in quanto 

servizio preposto al soddisfacimento di un interesse generale, ma è altresì incisa da 

norme di diritto privato che valgono, in definitiva, a regolare l’attività economica; 

l’azienda pianificata sul territorio ed organizzata in forma di impresa. In essa 

convergono quindi due diversi aspetti pubblico e privatistico che vengono a regolare 

l’intero settore, in cui la liberalizzazione altro non ha portato che a considerare la 

farmacia alla stregua di esercizio commerciale. Si è giunti a qualificare, come fece un 

illustre autore, Massimo Severo Giannini, il settore farmaceutico un vero e proprio 

ordinamento sezionale in cui un gruppo di soggetti giuridici è organizzato sulla base di 

una legge dello Stato, retti da una branca dell’amministrazione per un fine di carattere 

pubblicistico. Gli appartenenti a tale ordinamento non sono meri imprenditori ma 

appunto, imprenditori che svolgono un attività di pubblico interesse. 

Con l‘esposizione di tale testo abbiamo quindi messo in risalto l’importanza che ha 

ormai assunto la farmacia  nell’ambito della società; per mezzo della introduzione  dei 

servizi e la sua liberalizzazione, si è classificata come un “mini ospedale” pronto a 

garantire tutte le prestazioni di primo e secondo livello di cui la popolazione ha bisogno. 

Si è venuto a realizzare un organismo volto  ad affiancare e a collaborare con il medico 
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curante nell’ambito sanitario, offrendo quindi una sua disponibilità, apertura ed 

efficienza in ogni momento e in ogni giorno dell’anno, nel quale il singolo può trovare 

ristoro. Si riconosce quindi nel farmacista un valore aggiunto; alle sue capacità 

professionali si sommano aspetti più competitivi, di specializzazione ed elasticità 

funzionale. Per tanto possiamo ormai affermare che la dimensione economica è entrata 

a pieno titolo nelle scelte di settore impattando sul ruolo e sull’immagine del farmacista 

sia ospedaliero, sia di comunità, sia operante nelle aziende farmaceutiche e di 

distribuzione intermedia. Il nuovo scenario che oggi si va profilando, impone al 

farmacista di evolversi coerentemente con le dinamiche dell’ambiente istituzionale e 

competitivo, nella consapevolezza che ripensare al proprio ruolo non è solamente 

un’esigenza dettata da valutazioni economiche contingenti, ma è anche una modalità per 

far sopravvivere quel sistema di valori che da sempre caratterizza la professione. 

Accanto all’attività economia nella farmacia non si può infatti né mettere da parte né 

ridurre il profilo sanitario pubblicistico che rimane comunque al centro dell’intera 

struttura. Rimane sempre e comunque, il titolare della farmacia, un professionista 

iscritto all’albo che ha inserito, nel suo bagaglio culturale, anche tutte le conoscenze e 

competenze derivanti dall’ambito imprenditoriale e commerciale. La farmacia è un 

presidio sanitario, moderno, razionale, che si deve adeguare all’evoluzione della società. 

Il farmacista, imprenditore e professionista integrato nel SSN, si vede proiettato quindi 

in una dimensione più complessa dove la sua professionalità, le sue conoscenze e la sua 

etica si devono necessariamente integrare con l´imprenditorialità per una gestione più 

strutturata del suo business, ma anche per un servizio migliore al cittadino. Il ruolo del 

farmacista è evidentemente cambiato a fronte dei mutamenti che sono avvenuti nella 

società. La realtà mostra che è necessario anche ampliare le competenze manageriali, 

perché garantire l’efficienza economica della farmacia è una condizione fondamentale 

per riuscire a erogare i nuovi servizi che le sono stati attribuiti e, quindi, rafforzare quel 

sistema di valori di tutela del cittadino nell’ambito della salute, che la differenzia dalle 

attività commerciali propriamente dette. Da queste considerazioni nasce la necessità di 

fornire al farmacista-manager tutti quegli strumenti per poter affrontare le nuove sfide 

che l’evoluzione della professione richiede ed affermarsi come un professionista dei 

servizi per la salute, qualificando la propria farmacia come un’impresa di servizi che 

vanno oltre i prodotti dispensati.  
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In questa maniera si viene quindi a valorizzare al massimo la figura del farmacista, a 

sottolineare la sua importanza nel sistema al pari di un medico curante, e così come 

viene quindi richiesto a quest’ultimo, che presti assistenza 24h/24h, lo stesso viene 

richiesto alla farmacia. L’evoluzione è quindi rivolta ad una piena liberalizzazione ad 

una maggiore apertura del servizio, superandone i vincoli e le limitazioni, passando 

dalla pianta organica alla zonizzazione, dagli orari imposti dalle leggi regionali 

all’apertura di esercizi commerciali, affinchè il sistema possa essere garantito sempre ed 

in maniera efficiente. Il settore è però ancora chiuso alla concorrenza con una 

regolamentazione corporativistica a forte tutela dei farmacisti ma si auspicano interventi 

per l’apertura del mercato di tutte le fasi della filiera del farmaco. Questo proprio in 

virtù dell’aspetto distributivo e aziendale che ha ormai assunto da tempo la farmacia; 

tale aspetto, se pur non prevale né rappresenta un rapporto di subordinazione rispetto al  

profilo sanitario e pubblicistico, necessita comunque di continue integrazioni e sviluppi. 

Così, accanto al servizio pubblico farmaceutico, che in quanto tale è soggetto a 

restrizioni proprio per il preminente interesse e tutela della salute, vi è l’attività 

economica imprenditoriale svolta dal farmacista-commerciante che è indispensabile 

anche per la mera organizzazione dei prodotti farmaceutici e non solo per la erogazione 

di ulteriori prestazioni. Le competenze tecniche ed organizzative sono comunque 

necessarie e sono alla base dell’attività farmaceutica in quanto anche la sola esposizione 

al banco, la conservazione, l’immagazzinamento e la riserva di scorte e medicinali 

richiede una conoscenza in ambito aziendale. Possiamo così concludere che la farmacia 

riveste in sé un duplice ruolo, sia come servizio rivolto alla collettività, sia come attività 

economica necessaria per l’organizzazione ed intermediazione con il paziente. Due 

elementi intriseci della farmacia che coesistono tra loro e sono necessari per il suo 

funzionamento, diretti entrambi verso uno specifico obbiettivo e rivolti a regolare 

l’esercizio ad essi sotteso. Pur riguardando l’uno la sfera pubblicistica e l’altro la sfera 

privatistica sono comunque coordinati tra di loro, perché è solo con il loro intersecarsi 

che la farmacia può essere avviata; la sola finalità pubblica o la unica organizzazione 

commerciale renderebbe incoerente l’intero sistema farmacie. 

Parliamo quindi di una farmacia che per poter realizzare al meglio l’interesse generale è 

organizzata in forma imprenditoriale al fine di ottenere da una parte il soddisfacimento 

del singolo, curandone le sue richieste e prerogative, e dall’altra un utile e un guadagno 
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per il prodotto o la prestazione erogata. La farmacia rappresenta “un unicum” in cui si 

racchiudono quindi prodotti sanitari, prodotti commerciali e servizi prestatiti alla 

collettività, dietro loro specifica richiesta; una struttura complessa al cui interno 

possiamo trovare non solo un farmacista che si presta ad erogare quanto prescritto sulla 

ricetta medica, ma anche un commerciante vicino alla clientela, al quale possono essere 

richiesti anche consigli, pareri e indicazioni relativi alle proprie esigenze; un farmacista 

che opera non più solo ma anche aiutato  da un gruppo di collaboratori laddove 

l’esercizio si presta a svolgere un peculiare servizio. 
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