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Dottrina e pratica
del diritto
Bruno Riccardo Nicoloso è nato in Friuli. Svolge l’attività
forense con studio (principale) in Firenze (e collaterale in Roma),
dove si è laureato alla facoltà giuridica di Piero Calamandrei
ed è docente presso quella Università degli Studi, che gli ha affidato
la titolarità del Corso di Legislazione, organizzazione ed economia
farmaceutiche (Jus 10) presso la Scuola di specializzazione
in Farmacia ospedaliera e territoriale della facoltà di Farmacia:
docenza che svolge anche presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza. Cultore del diritto civile e amministrativo in materia
sanitaria, è riconosciuto come un attento conoscitore del diritto
farmaceutico, che ha insegnato anche al Corso di perfezionamento
in Diritto sanitario presso la Scuola di specializzazione in Scienze
amministrative della facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi di Bologna e al Corso di perfezionamento in Economia
farmaceutica della facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Milano nonché al Master sul sistema farmacia della facoltà
di Farmacia dell’Università degli Studi di Pisa.
È autore, insieme con Marcello Marchetti, di uno dei testi
fondamentali su Il Servizio farmaceutico e la vigilanza
sulle farmacie ovvero sul Sistema farmacia, quale unicum
di professione-struttura-servizio a tutela della qualità e della
dignità della vita. Con tale titolo ha raccolto le sue Lezioni di diritto
farmaceutico e deontologia professionale, giunte alla quarta
edizione e pubblicate da Punto Effe. Ha diretto la Rassegna
giuridico-farmaceutica prima di fondare e dirigere la Rivista
trimestrale di diritto ed economia farmaceutiche.
Collabora alle più autorevoli riviste giuridiche del settore sanitario,
portando un contributo alle relative problematiche,
vissute anche nel quotidiano dell’esperienza professionale,
coniugando così la dottrina con la pratica del diritto.
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E gli studi di Legge?
Sono stati il regalo più bello che ho avu-
to da mio padre, il quale mi ha consen-
tito di venire a Firenze alla scuola di
Piero Calamandrei e ancora gli sono ri-
conoscente per la prospettiva che mi
ha aperto.

Calamandrei e la farmacia?
Si, lo dico sempre, e c’è qualcuno che
se l’aspetta a ogni mia lezione o confe-
renza. Calamandrei era solito affermare
che l’uomo malato non è un uomo libe-
ro e la salvaguardia della sua salute si
volge, prima ancora che in termini di si-
curezza sociale, in termini di libertà. Co-
sì che ogni problema attinente al diritto
alla salute si traduce in un dovere di sa-
lute e attiene a un diritto di libertà: libertà
non economica, ma libertà da uno sta-
tus di soggezione cui può/deve essere
opposto il servizio sanitario come servi-
zio pubblico e sociale a salvaguardia
della qualità e della dignità della vita. In
questa logica sono stati formulati dalla
Commissione dei 75 all’Assemblea Co-
stituente (Calamandrei era uno di loro)

l’articolo 32 della Costituzione sulla tute-
la della salute quale fondamentale dirit-
to della persona e interesse della collet-
tività, e l’articolo 41 della Costituzione
sulla tutela della iniziativa economica
ma diretta all’utilità generale, su cui s’in-
cardina lo Stato sociale in cui è integra-
to il “sistema farmacia”. Sistema che
viene inteso come l’esercizio di una pro-
fessione sanitaria affidataria di un servi-
zio (pubblico e sociale) che viene garan-
tito sul territorio attraverso un’impresa
economica (pubblica o privata che sia):
meglio come un unicum di professione,
struttura e servizio, posto appunto a tu-
tela di un diritto di libertà garantito attra-
verso un’attività volta alla cura della sa-
lute e alla terapia del dolore che viene
affidata a detto sistema nel suo indisso-
lubile insieme.

Il “sistema farmacia”…
Certo, è questa la chiave di lettura
che ho tratto dalla più che quaranten-
nale esperienza forense e universita-
ria e, prima ancora, nel ricordo del-
l’attività quotidiana dei miei genitori, >
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A bbiamo incontrato l’avvo-
cato Bruno Riccardo Ni-
coloso nella casa fiorenti-

na in cui vive e da cui si muove di ra-
do, principalmente per frequentare i
luoghi deputati alla musica (di Mo-
zart, in primis), perché trascorrere in
una città d’arte anche il proprio tem-
po libero è, a suo dire, meglio che an-
dare alle Maldive. Non gli si può dar
torto se laggiù (e altrove) nessuno ha
mai drizzato una cupola come il Bru-
nelleschi o tirato una coronaria come
il Ponte a Santa Trìnita (e se una ca-
sa, come la sua, incorpora di là d’Ar-
no un camminamento della seconda
cerchia delle mura d’Arnolfo). Così,
nel centellinare un bicchiere di Picolìt
della sua terra d’origine, il Friuli - luo-
go della memoria rivissuta negli alari
del fogolár di famiglia trapiantati nella
casa di Firenze e nei quadri di Zigai-
na e di Celiberti che ne rinnovano al-
le pareti il ricordo («fontana di aghe
dal me paìs, a no è aghe plui frescje
che tal me paìs», diceva Pasolini, che
era friulano) - gli abbiamo chiesto il
perché della sua frequentazione con
il mondo della farmacia.
«Perché nella famiglia Nicoloso Ca-
valét c’è sempre stata, da almeno due
secoli, una farmacia: di solito riserva-
ta ai figli cadetti, perché gli altri si so-
no sempre occupati d’altro. Negli an-
ni Trenta mia madre ha insegnato Chi-
mica farmaceutica all’Alma Mater di
Bologna, prima di incontrare mio pa-
dre, farmacista, che l’ha portata in
Friuli. Qui hanno condotto insieme la
farmacia di famiglia, fino a quando il
terremoto del 1976 li ha separati».

La farmacia di famiglia e gli studi di Giurisprudenza
alla scuola di Calamandrei, l’attività forense
e quella universitaria. E poi Firenze e il Friuli,
Mozart, Bach, Masaccio e Pontormo.
Un ritratto a tutto tondo di Bruno Riccardo Nicoloso,
storico collaboratore di queste pagine
DI ANDREA FANTOLI

L’uomo malato
non è libero
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impegnati nell’esercizio della profes-
sione nella più immediata struttura
sanitaria di base aperta alle esigenze
farmaceutiche della comunità, che
ha trovato da sempre in farmacia un
presidio di riferimento.

Il “sistema farmacia” dà anche il titolo
ai due volumi appena pubblicati.
Sì, su tale unicum di professione-
struttura-servizio si fondano le mie Le-
zioni di legislazione e deontologia pro-
fessionale, che hanno avuto avvio nel

E diffonderà le sue Lezioni?
Me lo auguro, così come mi auguro
che, nelle logiche delle mie Lezioni,
vengano pubblicati altri studi che ne
coltivino le tematiche. La tesi di spe-
cializzazione dei miei allievi nelle fa-
coltà di Firenze e di Roma ne danno
un segno. E poi fanno ben sperare gli
apporti che vengono offerti dai miei
più vicini collaboratori: Marcello Tara-
busi, Laura Giordani e Michele Jom-
mi, che vorranno/dovranno curare
(incertum quando) le future edizioni
del Sistema farmacia.

Ci sarà ancora la farmacia?
Perché no. Ma dipenderà non solo
dai farmacisti come classe (o catego-
ria), quanto piuttosto dalla collettiva
presa di coscienza dei principi fonda-
mentali dell’ordinamento farmaceuti-
co che affondano le loro radici in più
di un secolo di legislazione sezionale
riconosciuta coerente anche a livello
comunitario: qui si gioca il futuro del
“sistema farmacia”. Su questi princi-
pi si dovrà/potrà uniformare, a livello
statale e regionale, ogni progetto di
riordino dell’ordinamento farmaceuti-
co in termini di razionalizzazione (e
non di esternalizzazione) del servizio
di farmacia ospedaliera interna e di
razionalizzazione (e non di liberaliz-
zazione, ma nenmeno di restaurazio-
ne) del servizio di farmacia territoria-
le: le une e le altre destinatarie del
medesimo munus publicum. Ciò do-
vrà/deve avvenire nel rispetto del ri-
parto delle competenze legislative
concorrenti dello Stato cui è riservato
l’an e il quod attraverso una normati-
va di principio, e delle Regioni cui è
riservato il quomodo e il quando at-
traverso una normativa di dettaglio.
Ordinamento che riserva al farmaci-
sta non solo in farmacia (riforma co-
pernicana di cui alla Legge n.
405/2001 e, in una certa misura, alla
Legge n. 248/2006), la disponibilità
dei prodotti terapeutici e salutari lata-
mente sanitari, ma anche l’erogazio-
ne di servizi sanitari complementari
(rivoluzione culturale di cui alla Legge
n. 39/2009) non solo nell’ambito del-
la tutela della salute, ma anche della
terapia del dolore (rifondazione con-

primo manuale universitario scritto a
quattro mani con Marcello Marchetti
nell’estate del 1983, e poi ho svilup-
pato nelle Lezioni pubblicate in suc-
cessive edizioni, fino a quella (la quar-
ta) che viene ora edita in due volumi
da Punto Effe.

Perché Punto Effe?
È stata una scelta dovuta, prima an-
cora che a esigenze editoriali (in rela-
zione al canale di distribuzione nel
mondo della farmacia), all’amicizia
con Ismaele Passoni che va indietro
nel tempo, e risale alla presenza di
David Maria Turoldo a Firenze. Di-
menticavo di dire che a quei tempi
nell’ateneo fiorentino, insegnavano
non solo Piero Calamandrei, Enrico
Finzi, Francesco Ferrara, Alberto Pre-
dieri, Paolo Barile ed Alessandro Levi,
ma anche Giorgio La Pira, e a Barbia-
na c’era Don Milani e alla Badia Fie-
solana c’era Padre Balducci, a cui pa-
dre David era solidale: maestri tutti e
tre anche per noi laici.

Le Lezioni sono destinate solo al cana-
le delle farmacie?
No, anche se quello è e rimane il ca-
nale privilegiato. Ma le Lezioni costi-
tuiscono il compendio dell’attività
scientifica che viene svolta nei miei
Corsi Jus 10 alle Scuole di specializ-
zazione in Farmacia (ospedaliera e
territoriale) delle Università di Roma
La Sapienza e di Firenze, e nei Corsi
d’aggiornamento Ecm tenuti dal
network (che, per ragioni d’età, ha
preso il mio nome) ai farmacisti che
esercitano la professione nelle diverse
posizioni funzionali.

Ci parli del network.
È un gruppo di una trentina di profes-
sionisti di livello universitario che si
occupano delle problematiche del
“sistema farmacia” in campo giuridi-
co ed economico e si scambiano i
contributi scientifici del reciproco set-
tore d’attività. Il network avrà presto
anche una sua rivista trimestrale di di-
ritto ed economia farmaceutici, che
raccoglierà tali contributi sotto l’egida
della Società italiana di farmacia
ospedaliera (Sifo).
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cettuale di cui alla Legge n. 38/2010),
che hanno condotto a una vera e pro-
pria rinascita del “sistema farmacia”
pianificato sul territorio che va ben al di
là dei narcisismi mediatici su cui molto
spesso indulgono al riguardo gli enti
esponenziali di categoria.

Un messaggio da sempre ripetuto an-
che su queste pagine.
Certamente, anche tramite l’osserva-
torio legale di Punto Effe, ove gli inter-
venti vengono ad attualizzarlo molto
spesso in termini corsari che paiono
ostici, ma che tali non sono a una se-
conda lettura. E poi son pur sempre
belli i titoli e le illustrazioni per chi li sa
leggere e può memorizzare il messag-
gio che ripeto da anni.

Ma ora usciamo, non senza essere
passati dallo studio della moglie Tizia-
na, alle prese con le sue Trame in
stiacciato ghibertiano (già illustrate
anche su queste pagine in occasione
della sua importante “personale”
svoltasi lo scorso inverno a Firenze e
poi portata a Parigi).
L’avvocato ci vuol far vedere a due
passi da Ponte Vecchio (che non è
lontano) i colori di Pontormo nella
Cappella Capponi in Santa Felìcita, e
poi proseguire al Carmine per gli af-
freschi restaurati di Masaccio.
Ed è un peccato che non si faccia in
tempo ad andare a Fiesole dove, rac-
conta Nicoloso, «Sara Nanni (il pri-
mo violoncello della mia “Camerata
strumentale”, che raccoglie in un’or-
chestra da camera i migliori giovani
strumentisti italiani già diretti anche
da Muti e da Abbado) prova la Prima
e la Terza suite di Bach su uno stru-
mento del 1791: sì, Bach, perché se
Mozart è Mozart, Bach è il più gran-
de (di tutti gli altri: compreso Beetho-
ven?). Sono monotematico, certo,
ma a una certa età bisogna saper se-
lezionare anche i propri interessi cul-
turali e io li ho vagliati da sempre ne
“l’alto mare aperto” in cui siam mes-
si “per seguire virtude e canoscen-
za”. E allora perché accontentarsi
del Vin Santo, quando si può bere del
Picolìt?». Auguri, avvocato Nicoloso,
e continui così.
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