
F A R M A C I S T I  D I  C A R T A

72  puntoeffe

“La competizione è il
terrore di tutti i con-
servatori di destra, di
centro e di sinistra.
Uno dei tratti fonda-
mentali dell’atteggia-
mento conservatore
è il timore del cam-
biamento”.
Il libro di Antonio Ca-
tricalà inizia con la
citazione di Friedrich
A. Von Hayek. E nella
prefazione si legge:
“Ogni anno l’Italia la-
scia sul campo due o
tre punti di mancata

crescita. È un conto esoso che la mia genera-
zione si prepara a lasciare ai propri figli. Un
Paese che non sfrutta le proprie potenzialità,
che arretra dove altri corrono, è destinato al
declino”. Zavorre d’Italia è dunque una veloce
panoramica sulla legislazione italiana, nazio-
nale e regionale, che frena la concorrenza nel
nostro Paese e gli impedisce di crescere alla
velocità dei partner europei. Nel libro si esami-
nano i mille interessi corporativi che frenano lo
sviluppo, e si sostiene la tesi secondo cui un’e-
conomia più libera sia necessaria e indispen-
sabile per crescere ai ritmi degli anni Sessan-
ta, per garantire maggiori ricchezze alle nuove
generazioni e per ridistribuire pari opportunità
a tutte le classi sociali.

Antonio Catricalà,
magistrato, è presi-
dente dell’Autorità
garante della con-
correnza e del mer-
cato dal 9 marzo
2005. È stato segre-
tario generale del-
l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comu-

nicazioni e segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Ha insegnato
Diritto privato, come professore a contratto,
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata. Oggi è professore
a contratto di Diritto dei consumatori presso la
facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido
Carli di Roma.

Zavorre
d’Italia
Alle farmacie, naturalmente, è dedicato il primo
capitolo del libro del presidente dell’Antitrust. Si parla
dei distributori automatici di Otc, degli effetti benefici
delle liberalizzazioni e si finisce con la richiesta
di abolizione di qualsiasi limite agli orari di apertura

L’autore

L’opera
Quando nel lontano 2006 ho affermato che sarebbe stato giusto permettere
l’installazione di distributori automatici di farmaci da banco, sono stato accu-
sato di voler mettere in pericolo la salute pubblica. Qualcuno ha paventato fi-
le di bambini pronti a intossicarsi di aspirine e caramelle contro il mal di gola.
Ho vacillato, credendo di aver fatto prevalere il mio tornaconto personale (lo
ammetto, non sopporto le farmacie chiuse) sul benessere dei cittadini. A men-
te fredda, ora che da quella presa di posizione è passato un bel po’ di tempo e
non ci sono stati picchi nel tasso di mortalità infantile, sono convinto di avere
avuto ragione. […] Per l’Antitrust l’installazione di distributori self service con
accesso dall’esterno rispetterebbe pienamente la legge: il distributore farebbe
comunque parte del negozio e, soprattutto, i prodotti verrebbero inseriti di-
rettamente dal farmacista stesso. […] Un’interpretazione sistematica e evoluti-
va della norma sarebbe stata dunque di grande utilità e credo che nessuno pos-
sa contestare la comodità di acquistare i medicinali che non necessitino di pre-
scrizione ai self service, negli orari di chiusura delle farmacie. In realtà il divie-
to di installazione di distributori automatici con accesso dall’esterno serve so-
lo a rafforzare le previsioni relative alla pianta organica e ai vincoli in materia
di turni, orari e ferie, ideali per compartimentale i mercati: a ogni farmacista la
sua fetta e nessuno osi appropriarsi di una fetta più grande del concordato.
[…] Per quanto tempo ancora dovrà sopportarsi che interi quartieri nei giorni
festivi restino privi di una farmacia di turno? Mi è capitato che per trovarne
una ho dovuto prendere l’auto e cambiare quartiere, e non di notte, a mezzo-
giorno. L’evoluzione in atto nel mercato non è più compatibile con posizioni
volte al mantenimento dello status quo, ma indirizza piuttosto le farmacie a in-
traprendere nuove strategie imprenditoriali idonee a valorizzarne le specifi-
cità. […] Bisognerebbe eliminare i vincoli in vigore: via il limite di ore massime
di lavoro, giornaliero e settimanale, via i giorni di chiusura domenicale, per fe-
stività o infrasettimanale. E via anche il limite minimo di ferie annuali o l’im-
posizione a livello regionale o comunale di obblighi di uniformità degli orari.
Regioni ed Enti locali dovrebbero evitare che le decisioni su questa materia sia-
no condizionate da interventi degli organismi rappresentativi dei farmacisti.
Come si possono chiamare i lupi a far la guardia agli agnelli?

(Da Zavorre d’Italia, Rubbettino, 2010)
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