
Q uesto osservatorio legale
non è la prima volta che
censura, inascoltato, la cat-

tiva abitudine degli enti esponenziali
dei farmacisti (e di farmacisti) di
«sentire il parere del ministro della
Salute» quale aruspice di ogni inter-
pretazione di legge, quasi che tali enti
fossero sottordinati in via gerarchica a
una tale struttura governativa e fosse-
ro così tenuti all’osservanza delle sue
determinazioni.
Ma è troppo gustosa l’occasione of-
ferta dalla più recente iniziativa della
Federazione degli ordini - pur munita
di esperti legali nel suo organigram-
ma e di un autorevole studio legale
esterno con questa convenzionato -
che ha escusso il ministero della Sa-
lute sulla possibilità, riferibile o meno
alla società speziale costituita in for-
ma di società personale di farmacisti
idonei (o di società cooperativa di
farmacisti idonei), di assumere la ti-
tolarità e/o la gestione di “parafarma-
cie” e ha avuto un’epigrammatica ri-
sposta negativa «per quanto di sua
competenza» dal dipartimento della
Innovazione, direzione dei Medicina-
li e dei Dispositivi Medici (Nota 2 set-
tembre 2009/00331-P).
La semplice lettura del secondo
comma dell’articolo 7 della Legge n.
362/1989 relativo alle società spe-
ziali secondo cui tali società «hanno
come oggetto esclusivo la gestione
di una farmacia» (poi divenuto di
«non più di quattro ubicate nella
Provincia dove hanno sede legale»
a norma dell’articolo 5 della Legge
n. 248/2006) avrebbe consentito di
soppesare la portata dell’aggettivo
“esclusivo” per ritenere che l’ogget-
to sociale di una società speziale
non possa estendersi oltre la titola-
rità e la gestione di farmacia/e, su
concessione sanitaria nell’area tera-
peutica e su autorizzazione com-
merciale nell’area salutare, tanto
meno per estendersi ai negozi di vi-
cinato (vulgo, “parafarmacie”), po-
nendosi semmai in dubbio che una
tale esclusiva possa estendersi alla
distribuzione intermedia dei relativi
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prodotti, da parte di tale società, pur
prevista dall’articolo 100 del D.lvo
n. 219/2006 nel testo modificato
dall’articolo 98 bis del D.lvo n.
274/2007.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Lungi dal pensare che l’aruspice mi-
nisteriale (magari distratto dalle sue
competenze: verrebbe da chiedersi,
al riguardo, se le società speziali sia-
no medicinali o dispostivi medici, ma
sarebbe poco serio esprimere un tale
dubbio) avrebbe potuto dare un vati-
cinio affermativo di nessunissimo va-
lore in termini di opponibilità a chic-
chessia (così come se avesse detto,
come ha detto, il contrario) rimane da
domandarsi il perché del ricorso a un
tale interprete, quando in ogni Stato
di diritto l’esegesi delle fonti normati-
ve non è certo affidata alla burocrazia
ministeriale (se non nei limiti gerar-
chici di cui s’è detto e senza alcuna
efficacia oltre gli stessi) e tanto meno
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la loro interpretazione. Ricordiamo
per i distratti che nel nostro ordina-
mento l’interpretazione delle norme
giuridiche può essere data dalla stes-
sa autorità che ha emanato la norma
in modo esplicito e inequivocabile -
interpretazione autentica - ma che
una tale interpretazione non può es-
sere attribuita alle circolari o alle di-
rettive della pubblica Amministrazio-
ne che peraltro concorrono a deter-
minare l’applicazione della norma al-
l’interno della gerarchia - interpreta-
zione gerarchica - e nemmeno può
essere data ai pareri espressi dai suoi
organi o funzionari che esternano sol-
tanto l’opinione personale di chi li ha
sottoscritti - interpretazione burocra-
tica - e tanto meno un tale valore può
essere ascritto alla prassi ammini-
strativa (Cassazione Civile, Sezione II,
5 settembre 1970, n. 1226).
Per contro l’esegesi della normativa
svolta dai giuristi: interpretazione dot-
trinale - specie se attuata attraverso i
pareri pro scientia o pro veritate che
sono riservati alla classe forense (an-
che) a ciò deputata e in particolare al-
la Avvocatura dello Stato, se mai adita
da un ente pubblico - può influire, al
pari di quella del Consiglio di Stato in
sede consultiva, su quella data dai
giudici per la sua applicazione - inter-
pretazione giurisprudenziale - che in
termini semplici (ma non semplicisti-
ci) appare l’unica interpretazione nor-
mativa che conta, in quanto, secondo
l’assunto di Hans Kelsen, se la norma
giuridica deve esser applicata può va-
lere soltanto un’opzione: ed è quella
espressa nelle sentenze di un giudice
togato. O non è più così?

Sull’abitudine degli enti
esponenziali dei farmacisti
di consultare il ministero
della Salute quale aruspice
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