
loro prestazioni professionali (Cassazione
Civile, Sezione Unite, 9 luglio 1991, n.
7543; Commissione centrale esercenti
professioni sanitarie, 12 dicembre 1995 -
2 aprile 1996, n. 195/95).
I principi generali del codice deontologi-
co, così come rinnovatisi nella giurispru-
denza ordinistica, possono essere indivi-
duati nei canoni di correttezza, di riserva-
tezza, di disinteresse e di informativa, che
costituiscono le categorie generali dell’eti-
ca professionale (anche) del farmacista,
che si traduce in termini di decoro, repu-
tazione e dignità della classe professiona-
le cui appartiene.
La correttezza compendia i requisiti per-
sonali di probità e di dirittura che vengono
presi in considerazione come aspetti della
capacità lavorativa in senso morale del
professionista (Cassazione Civile, Sezione
Unite, 20 aprile 1962, n. 811) e si tradu-

cono in termini di serietà della sua con-
dotta (anche privata) che incidono diretta-
mente sul prestigio e sul decoro della ca-
tegoria (classe professionale). In questo
ambito assumono un particolare rilievo i
rapporti del professionista con i colleghi:
essi devono essere improntati al reciproco
rispetto e alla solidarietà che non si può
certo tradurre in faziosità o in corporativi-
smo, ma si esprime nel concetto di lealtà
e impone, tra l’altro, ai titolari e ai direttori
delle farmacie pianificate sul territorio, il
divieto di concorrenza che venga attuata
in qualsiasi forma.
La riservatezza è intimamente collegata al
carattere fiduciario della professione e
prevale, in certi limiti, sullo stesso obbligo
di referto (articolo 365, comma 1, Codice
Penale), ma si estende alla discrezione
sui vari aspetti della prestazione farma-
ceutica, che appare (anche sotto questo

S’è detto a iosa in questo os-
servatorio legale ed è di
grande attualità in questo

momento di transizione della farmacia,
che nel codice deontologico del farmaci-
sta, ma ancor più nella giurisdizione do-
mestica dell’Ordine professionale vengo-
no identificati i comportamenti del farma-
cista in funzione del decoro e della dignità
professionale ancorché gli stessi non inte-
grino degli abusi e/o mancanze nell’eser-
cizio della professione, che vengono del
pari previsti dall’Ordine professionale nel-
l’esercizio delle proprie attribuzioni di au-
toregolamentazione e che sono vincolanti
per tutti gli iscritti all’Albo professionale
non già come astratti principi morali, ma
come concreti principi etici, stabiliti dallo
stesso Ordine professionale nell’interesse
generale della categoria dei farmacisti e
della stessa comunità che beneficia delle
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ca di professionista quando svolga la
sua attività nell’esercizio di una impresa
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25
marzo 1985, n. 2099). Non appare in-
vece estraneo anche al farmacista che
svolge la sua attività nell’ambito di una
struttura organizzata in forma di impre-
sa, un certo disinteresse, non già per-
ché egli debba disdegnare il giusto com-
penso della propria attività ma perché la
considerazione del profitto non può es-
sere nemmeno per il farmacista-im-
prenditore la considerazione essenziale
che informa la sua attività (come è inve-
ce tipico del commerciante): prova ne
sia che il titolare di farmacia è «un im-
prenditore atipico» (Tar Puglia, Lecce,
Sezione II, 27 gennaio 2002, n. 248) e
viene definito «un imprenditore com-
merciale non commerciante» (Cassa-
zione Civile, Sezione I, 4 dicembre
1989, n. 5342) ovvero «una figura ete-
rogenea al tempo stesso esercente una
professione intellettuale, concessionario
di un pubblico servizio ed imprenditore»
(Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 ottobre
2004, n. 6409) proprio in relazione alla
atipicità della sua attività economica per
l’esercizio di una professione sanitaria
che garantisce lo svolgimento di un ser-
vizio pubblico e sociale: imprenditoria-
lità che viene ritenuta “marginale” ri-
spetto a tale servizio (Corte Costituziona-
le, 10 marzo 2006, n. 87).
L’informativa non ha carattere esclusiva-
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mente deontologico, ma riguarda un
comportamento essenziale dello stesso
esercizio della professione farmaceutica,
specie se svolta sul territorio ove rappre-
senta il valore aggiunto della prestazione
sanitaria richiesta al professionista che
opera in farmacia e cioè nella struttura sa-
nitaria di base dove possono (debbono)
trovare una risposta i problemi della salu-
te della collettività che ricorre al farmaci-
sta perché solo questi, in relazione alle
funzioni ascrittegli quale professionista,
può garantire la coerente preparazione
e/o dispensazione dei prodotti terapeutici
soggetti alla prescrizione medica ovvero
affidati al suo consiglio o alla sua guida e
dei prodotti salutari a valenza latamente
sanitaria (Cassazione Civile, Sezione I, 19
gennaio 1985, n. 138) così da trovare
una infungibile tutela da parte di un pro-
fessionista che non trasferisce, come s’è
detto, un bene, ma garantisce una pre-
stazione sanitaria in entrambe le aree del-
la sua attività mediante la prestazione dei
beni e di servizi (a questa complementa-
ri) proprio in relazione al proprio status.
Solo in questa logica i principi deontologi-
ci possono essere codificati, sulla sorta
della rinascente giurisprudenza ordinisti-
ca, per essere tradotti in termini di effica-
cia, attraverso un riconoscimento che vie-
ne loro dato in diritto positivo dall’articolo
2233 del Codice Civile sull’esercizio delle
attività professionali e dagli articoli 38 e
41 del Codice Civile nonché dal Regola-
mento sulle professioni sanitarie approva-
to con il Dpr n. 221/1950 che attribuisco-
no, da un lato, rilevanza giuridica (ai fini
disciplinari) a tali criteri extra-giuridici di
comportamento sociale, che l’Ordine pro-
fessionale fissa per autocrinia e per auto-
normazione, ma che risentono, d’altro la-
to, dell’influenza di tali principi deontolo-
gici che si sono formati e continuano a
formarsi in seno alla categoria professio-
nale, per disciplinare con norme di diritto
positivo l’esercizio della professione.

profilo) analoga a quella medica, quale
momento di un’unica attività sanitaria.
Il disinteresse costituisce l’aspetto più
originale della professione, ove gli inte-
ressi personali del professionista devono
cedere di fronte a quelli del paziente che
viene assistito anche quando la profes-
sione farmaceutica venga esercitata in
forma di impresa nelle farmacie (pubbli-
che e private) pianificate sul territorio. In
questo ambito le esigenze imprendito-
riali della relativa azienda devono essere
sempre fatte salve - sia nell’esercizio
delle farmacie private, sia in quello delle
farmacie comunali, pur nella diversifica-
ta destinazione dei profitti delle rispetti-
ve imprese - ma devono pur sempre ri-
manere collegate a quelle professionali
che confluiscono nella prestazione far-
maceutica richiesta ai farmacisti che
operano in tali strutture, in quanto il far-
maco non è un bene da vendere ma il
contenuto di una prestazione sanitaria
da allestire e/o dispensare in uno dei
servizi a questa complementare.

UN IMPRENDITORE ATIPICO
Questo potrebbe apparire critico, se non
addirittura contraddittorio, qualora si
dovesse equivocare sulla figura del far-
macista-imprenditore e si dovesse dubi-
tare, contro la logica del sistema farma-
cia (inteso, come ognuno ben sa, quale
unicum di professione-struttura-servi-
zio) che questi possa perdere la qualifi-

I principi generali del codice deontologico,
così come rinnovatisi nella giurisprudenza ordinistica,
possono essere individuati nei canoni di correttezza,
riservatezza, disinteresse e informativa
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