
mazione e di revisione della pianta or-
ganica delle sedi farmaceutiche previ-
sti nell’ordinamento italiano (articoli 1,
2 e 5, Legge n. 362/1991).
Le ragioni sottolineate a tale momento
da questo osservatorio legale sulla pre-
valenza dell’interesse generale alla tute-
la della salute pubblica rispetto alla nor-
mativa comunitaria sull’esercizio del
principio di libertà d’impresa sono state
avvallate ma con judicio dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, con la
decisione della Grande Sezione, 1 giu-
gno 2010, nei procedimenti C-570/07 e

C-571/07 che, nel disattendere le con-
clusioni dell’avvocato generale, ha fis-
sato tale principio, con le massime che
seguono.
♦ «L’articolo 49 del Trattato dell’Unio-
ne europea in combinato disposto con
l’articolo 1, comma 1 e 2 della Diretti-
va 85/432/CE e con l’articolo 45 nu-
mero 2, della Direttiva 05/36/CE deve
essere interpretato nel senso che non
è d’ostacolo, in linea di principio, all’a-
dozione di una normativa nazionale
(come quello enunciato nell’articolo 2
della Ley de Regulacion de los Servi-

A delante Pedro, con judicio
s’era detto (vedi Punto Effe
del 12 novembre 2009) nel

commentare le conclusioni dell’avvo-
cato generale Poiares Madùro, che s’e-
ra pronunciato per la liberalizzazione
degli strumenti (pur flessibili) di territo-
rializzazione primaria del servizio far-
maceutico previsti nel Principato de
Asturias per il preteso contrasto con la
normativa comunitaria sulla libertà di
stabilimento di cui all’articolo 49 del
Trattato Ue, mettendo in discussione
(per ricaduta) gli analoghi criteri di for-
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le normativa comunitaria è tuttavia
d’ostacolo a una normativa nazionale
se (come nella fattispecie le regole di
base di 2.800 abitanti e di 250 metri)
impedisse l’istituzione di un numero di
farmacie sufficiente per assicurare un
servizio farmaceutico adeguato nelle
zone geografiche con caratteristiche
particolari: cosa che rientra nella di-
screzionalità dell’Autorità competente
alla pianificazione, pur soggetta al va-
glio del Giudice nazionale».
♦ «L’articolo 49 del Trattato dell’Unione
europea in combinato disposto con l’ar-
ticolo 1, numeri 1 e 2 della Direttiva
85/432/CE e con l’articolo 45, n. 2, del-
la Direttiva 05/36/CE deve essere inter-
pretato nel senso che è d’ostacolo a cri-
teri di selezione dei titolari di nuove far-
macie (come quelli enunciati nel De-
creto 19 luglio 2001 n. 72/2001, sull’a-
pertura e sull’esercizio di farmacie e di-
spensari nel Principato de Asturias)
che privilegino, nell’affidamento delle
farmacie i farmacisti che hanno eserci-
tato la loro attività su una parte del ter-
ritorio nazionale».

LA RESA DI BREDA
Se si vuole valutare la ricaduta di una
tale giurisprudenza sull’ordinamento
farmaceutico italiano, la stessa appare
critica rispetto alla mens legis della
normativa comunitaria sotto tre con-
vergenti profili.
a) Il primo (fissato nella prima parte
dalla prima massima) riguarda la coe-
renza sia del criterio demografico di
pianificazione che del limite di distanza
che deve intercorrere tra le farmacie
(articolo 1, Legge n. 362/1991) quale
criterio ordinario di pianificazione non
derogabile (Corte costituzionale, 13 no-
vembre 2009, n. 295) e così in palese
contrasto con la flessibilità postulata
dal Giudice comunitario.
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b) Il secondo (fissato nella seconda par-
te della prima massima) riguarda la
coerenza del criterio topografico di pia-
nificazione (articolo 2, Legge n.
362/1991) quale criterio straordinario
ricollegato a zone geografiche con ca-
ratteristiche particolari e in limiti prede-
terminati ex lege (Corte costituzionale,
28 marzo 2008, n. 76), e così in eviden-
te contrasto con la discrezionalità rico-
nosciuta dal Giudice comunitario all’au-
torità competente alla pianificazione.
c) Il terzo (fissato nella seconda massi-
ma) riguarda la equiparazione di tutti i
farmacisti della Unione europea nella
assegnazione con criterio meritocrati-
co delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e corrisponde alla normati-
va italiana (articolo 4, Legge n.
362/1991 e Dpcm n. 298/1994) che
postula detto criterio meritocratico, se
pure consente misure di compensa-
zione delle condizioni dei titolari delle
farmacie rurali sussidiate (articolo 9,
Legge n. 221/1968) ritenute legittime
(Corte costituzionale, 28 dicembre
2008, n.448), e così in velato contra-
sto con il divieto di discriminazione fis-
sato dal Giudice comunitario.
Sotto tutti e tre i profili trova così una ge-
nerale conferma comunitaria la legitti-
mità dello strumento di programmazio-
ne del servizio farmaceutico sul territo-
rio che in Italia da più di un secolo è ga-
rantito dalla pianta organica delle sedi
farmaceutiche ed è stato validato an-
che dal Giudice delle leggi (Corte costi-
tuzionale, 4 febbraio 2003, n. 27), ma
ne impone una flessibilità sconosciuta
nell’ordinamento italiano, aprendo così
il campo al confronto tra la teoria moni-
sta del rapporto tra gli ordinamenti na-
zionali e comunitario (che privilegia il
secondo) e la teoria dei controlimiti
(che privilegia i primi) in cerca di una
resa di Breda.

cios de las Ofinas de Farmacia, 25
aprile 1997 n.16) che ponga limiti al
rilascio di provvedimenti per l’apertura
di nuove farmacie, prevedendo che: a)
in ciascuna zona farmaceutica possa
essere aperta, in linea generale, una
sola farmacia ogni 2.800 abitanti; b)
un’ulteriore farmacia possa essere
aperta solo quando tale soglia venga
superata e comunque per moduli su-
periori a 2.000 abitanti; c) ogni farma-
cia debba rispettare una distanza mi-
nima delle farmacie esistenti che, per
regola generale, è di 250 metri; ma ta-

La Corte
di giustizia
dell’Unione
europea valida
la pianificazione
“flessibile”
delle farmacie
delle Asturie

Las lanzas

A CURA DELLO STUDIO
DELL’AVVOCATO 
B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA
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