
vincolo che si va ad aggiungere al regi-
me della pianta organica previsto per le
farmacie, la cui ingiustificata restrittività
è già stata oggetto di segnalazione da
parte di questa Autorità (secondo cui) il
contingentamento del numero di eser-
cizi farmaceutici presenti sul territorio si
traduce sostanzialmente nella protezio-
ne dei livelli di reddito degli esercizi esi-
stenti, ed in particolare delle farmacie
esistenti, piuttosto che nel consegui-
mento di una razionale e soddisfacente
distribuzione territoriale degli esercizi di
vendita al pubblico dei farmaci… (che)
appare con ogni evidenza più efficace-
mente raggiungibile attraverso la previ-
sione di un numero minimo di esercizi
nei diversi ambiti territoriali, anziché
con la previsione di un numero massi-
mo degli stessi per numero di abitanti».
Al che è insorta la Fofi nel replicare che
tali osservazioni dell’Autorità garante si
siano limitate a «un singolo punto di un
singolo Disegno di legge dedicato alla
riforma del servizio farmaceutico italia-
no», dimenticando «altri svariati prov-
vedimenti nei quali rientrano anche mi-
sure che vanno nella direzione auspica-
ta dalla stessa Agcom» (!) e che «que-
sto aspetto ha poco a vedere con la
pianta organica delle farmacie propria-
mente dette, che sono un presidio del
servizio sanitario e non un esercizio
commerciale e ancora di più lo sono do-
po l’approvazione della Legge 69/2009
(sui servizi complementari)», atteso che
lo strumento della pianta organica delle
farmacie «ha superato il vaglio della
Corte di giustizia europea, che l’ha rite-
nuto non in contrasto con il principio di
libertà di stabilimento proprio perché fi-

nalizzato a garantire il massimo acces-
so al farmaco a tutta la popolazione ed
elevati standard qualitativi».
Il che è discutibile sul piano del metodo
prima ancora che su quello del merito.

NELLE MANI DELL’INDOVINA
C’è infatti da chiedersi come mai la viva-
ce opposizione alle osservazioni della
Autorità garante sia stata svolta in primis
dalla Fofi, quando una tale iniziativa non
rientra sul piano formale tra le funzioni
attribuite a tale Federazione a norma del-
l’articolo 13 del Dlcps n. 233/1946 che
l’ha istituita, non certo come un sindaca-
to di categoria (attualmente di 16.000 ti-
tolari di farmacia privata), ma come un
ente pubblico esponenziale della profes-
sione farmaceutica (attualmente svolta
da 85.000 farmacisti). Ci si è forse di-
menticati a riguardo che, a norma del-
l’articolo 5 della Legge n. 248/2006, la
vendita dei «farmaci non soggetti a pre-
scrizione medica» (comma 1) è consen-
tita al di fuori delle farmacie - dove «è

Non si può certo dire che
questo osservatorio legale
sia stato benevolo sulla pro-

liferazione delle parafarmacie quale al-
ternativa alle farmacie pianificate sul
territorio e sulla confusione tra l’una e
l’altra struttura sanitaria (cfr. Punto Effe
del 6 marzo 2008: Parafarmacia in far-
macia; Punto Effe del 23 ottobre 2008:
Le rouge et le vert), ma la reazione del-
la Federazione degli ordini dei farmaci-
sti italiani alle osservazioni della Auto-
rità garante della concorrenza e del
mercato al Disegno di legge Fleres n.
2079/AS in materia di parafarmacie
merita una nota critica.
Come ognuno sa il senatore del Popolo
della libertà con il suo (liberista?) Dise-
gno di legge ha previsto che «nelle mo-
re della ridefinizione della disciplina ri-
guardante la vendita e la distribuzione
dei medicinali è sospesa […] la possi-
bilità di apertura di nuove parafarma-
cie»: il sine die non rappresenta certo
un esempio di buona tecnica legislati-
va, a tacere che lo stesso termine “pa-
rafarmacia” non ha cittadinanza legi-
slativa. Ma non è questo il punto.
Nell’esercizio dei poteri che le sono sta-
ti ascritti dalla Legge n. 287/1990 l’Au-
torità garante ha censurato l’iniziativa
parlamentare in discussione avanti la
XII Commissione permanente del Se-
nato, sottolineando come la disciplina
in questione si inserisca nel solco già
tracciato dal Disegno di legge 863/AS
(cui la stessa Autorità garante aveva
mosso analoga critica) che costituisce
un’inversione di tendenza rispetto al-
l’intervento di liberalizzazione della di-
spensazione dei medicinali, così da
«mettere seriamente a rischio la pre-
senza delle parafarmacie sul mercato
nonché la loro idoneità e svolgere un’ef-
fettiva pressione concorrenziale nei
confronti delle farmacie».
Ha poi aggiunto che tale Disegno di
legge, nel precluderne l’apertura, per-
lomeno fino a quando non sarà varata
la nuova legislazione sulla distribuzio-
ne farmaceutica, «pone un vincolo di
tipo strutturale particolarmente restrit-
tivo della concorrenza in mercati che
sono stati recentemente liberalizzati:
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Sempre che il futuro (che è nelle mani
dell’indovina) non ci riservi un Ordine
professionale dei farmacisti che opera-
no nelle farmacie e un Ordine professio-
nale dei farmacisti che non operano nel-
le farmacie.
Non si può però dimenticare che l’Au-
torità garante ha reiterato nel tempo le
sue iniziative di segno liberalizzante sul
servizio farmaceutico ben al di là delle
osservazioni sul Disegno di legge Fle-
res e in termini così contrastanti con le
logiche dell’ordinamento farmaceutico
italiano da esporla a censure in termini
rigorosi in funzione dell’interesse gene-
rale garantito proprio dalla pianificazio-
ne delle farmacie sul territorio secondo
il dictum del Giudice delle leggi (Corte
Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 27;
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Corte Costituzionale, 28 marzo 2008,
n. 76; Corte Costituzionale, 13 novem-
bre 2009, n. 295) puntualmente ripre-
so da questo osservatorio legale ma,
nel contempo, non si può non rilevare
come la pianta organica delle farmacie
sia così legittima e coerente per ragioni
più incisive e ben diverse rispetto a
quelle espresse dalla Corte di giustizia
europea (con la sentenza 1 giugno
2010 citata dalla Fofi), la quale, nel va-
lidare la pianificazione territoriale delle
farmacie, ha fatto riferimento solo alla
flessibilità dell’ordinamento farmaceu-
tico spagnolo e in termini non riferibili
alla rigidità dell’ordinamento farma-
ceutico italiano (cfr. Punto Effe del 15
luglio 2010: Las lanzas).
Le sentenze vanno lette per intero.

ammesso il libero e diretto accesso dei
cittadini ai medicinali di automedicazio-
ne» a norma dell’articolo 9 bis della Leg-
ge n. 405/2001 - deve invece avvenire
«alla presenza e con l’assistenza perso-
nale e diretta al cliente da uno o più far-
macisti abilitati alla professione ed iscrit-
ti al relativo Ordine» (comma 2), che è
quello dei farmacisti federati nella Fofi,
imponendo agli uni una inespressa fa-
coltà di vigilanza nella disponibilità del
farmaco non soggetto a ricetta medica,
che è invece prevista come un obbligo
per gli altri, quando entrambi sono sog-
getti alla giurisdizione domestica dello
stesso Ordine professionale che dovrà
così valutare il comportamento profes-
sionale degli uni con maggior riguardo
rispetto a quello degli altri.
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