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La programmazione del servi-
zio farmaceutico attraverso la
periodica revisione della

pianta organica delle sedi farmaceuti-
che e la flessibilità dei relativi criteri ha
avuto recentemente una conferma
giurisprudenziale in chiave comunita-
ria. È ben noto il fatto. In un ricorso
amministrativo in cui era stata messa
in discussione la legittimità dell’istitu-
zione di una seconda sede farmaceu-
tica mediante l’applicazione del crite-
rio derogatorio della distanza (articolo
2, Legge n. 362/1991) in un Comune
di 4.500 abitanti che, con il criterio
ordinario della popolazione (articolo
1, Legge n. 362/1991), avrebbe po-
tuto avere una seconda sede farma-
ceutica solo dopo aver raggiunto una
consistenza demografica di 7.501
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luoghi nel suo insieme e non in ragione
di elementi singolari e di incerta valuta-
zione», mettendo così in discussione l’a-
critico rigore di tali criteri, quali l’indiscri-
minata opponibilità della normativa sul
rispetto della distanza di 3.000 metri
dalle farmacie esistenti e confermando
l’ampia discrezionalità dell’Autorità sani-
taria nella valutazione delle condizioni
topografiche e di viabilità (articolo 2,
Legge n. 362/1991).
Se ne deduce, da un lato, la indiscussa
coerenza della pianta organica delle se-
di farmaceutiche quale strumento ope-
rativo nella programmazione del servi-
zio farmaceutico sul territorio, e, d’altro
lato, la flessibilità del criterio derogato-
rio di pianificazione del servizio farma-
ceutico in funzione delle esigenze far-
maceutiche della popolazione residenti
di cui è portatore ciascun Comune, ma
rimessa alla valutazione del Giudice na-
zionale secondo l’indicazione del Giu-
dice comunitario.
Non è la prima volta che si pone un rap-
porto tra la giurisprudenza comunitaria
e quella nazionale. Un’analoga situa-
zione si è verificata, ma con diversa de-
terminazione, in materia di flessibilità
degli orari e dei turni di servizio delle
farmacie territoriali.
Anche qui è ben noto il fatto. In un ricor-
so amministrativo in cui era stata messa
in discussione la rigidità degli orari e dei
turni di servizio delle farmacie territoriali,
così come disciplinati con legge regiona-
le, il Tar del Lazio, con Ordinanza 31 lu-
glio 1988 n. 1028, ha rimesso in via pre-
giudiziale la questione esegetica sulla
compatibilità della normativa nazionale
con gli articoli 41, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
152 e 153 del Trattato CE sulla libera
concorrenza. In una parola, se sia com-
patibile con la normativa comunitaria
una normativa nazionale (nella fattispe-
cie la L.R. Lazio n. 26/2002) che ponga
limiti e vincoli obbligatori per le farmacie,
riguardanti l’orario di apertura massimo
consentito, l’imposizione della chiusura
domenicale infrasettimanale e festiva, e
la chiusura per ferie per un periodo mi-
nimo stabilito.
La Corte di giustizia della Comunità eu-
ropea, con la sentenza 1 luglio 2010, C-
393/2008 ha dichiarato il ricorso irricevi-
bile, in quanto la interpretazione della

compatibilità della normativa nazionale
relativa agli orari e turni delle farmacie in
relazione alla possibilità di incremento
degli orari (giornaliero, settimanale e an-
nuale) di apertura delle singole farmacie
con la normativa comunitaria non è per-
tinente ai fini della decisione della causa
pendente avanti il Giudice nazionale e
spetta a quest’ultimo valutare tale com-
patibilità: nella specie, alla luce del det-
tato del Giudice delle leggi, il quale ha
già ritenuto che la normativa nazionale
sulla disciplina degli orari e dei turni del-
le farmacie si inserisce in un quadro nor-
mativo organico e unitario che tende ad
assicurare il diritto alla salute, il diritto
d’impresa dei titolari delle farmacie
(condizionato al limite dell’utilità sociale)
e l’efficienza del servizio pubblico se-
condo scelte discrezionali del legislatore
prive di profili di irragionevolezza, in
quanto esiste un nesso tra il contingen-
tamento delle farmacie (volto ad assicu-
rare la continuità territoriale e temporale
del servizio farmaceutico e ai farmacisti
un determinato bacino d’utenza) e la li-
mitazione degli orari delle stesse (volto a
garantire la rete capillare delle farma-
cie), concorrendo entrambi gli strumen-
ti alla migliore realizzazione del servizio
pubblico considerato nel suo complesso
come un unicum nell’ordinamento del
sistema farmacia (Corte Costituzionale,
4 febbraio 2003, n. 27) ed è quanto rile-
vato da questo osservatorio legale (cfr.
Punto Effe n. 5/2003: No alla liberazione
degli orari; Punto Effe n. 3/2007: Mer-
cante o speziale?).
Se ne deduce, da un lato, la indiscussa
coerenza della disciplina nazionale rela-
tiva agli orari e ai turni di servizio delle
farmacie, e, d’altro lato, che il vaglio di
tale disciplina è rimesso al Giudice na-
zionale senza indicazione alcuna da par-
te del Giudice comunitario.
Tutto questo s’è avuto attraverso un
semplice ratto d’Europa ovvero attingen-
do alle logiche poste a tutela della salute
e della concorrenza e del mercato: il che
non provocherà certo uno sconquasso,
ma certamente un’evoluzione nella pia-
nificazione delle sedi farmaceutiche e
dell’orario e dei turni di servizio delle far-
macie, secondo i criteri postulati dall’or-
dinamento farmaceutico italiano ma in
chiave comunitaria.

abitanti, il Consiglio di Stato, con Ordi-
nanza 14 aprile 2008 n. 1664 ha ri-
messo in via pregiudiziale alla Corte di
giustizia della Comunità europea la
questione esegetica sulla compatibilità
di tale normativa nazionale con il Trat-
tato della Unione europea (articoli 152
e 153) sulla protezione della salute e
sulla tutela della concorrenza e del
mercato. Il quesito è presto detto. Se
sussista una compatibilità con la nor-
mativa comunitaria della normativa na-
zionale che prevede:
a) la presenza di un’unica sede farma-
ceutica nei Comuni con popolazione in-
feriore a 4.000 abitanti;
b) l’assoggettamento dell’istituzione di
una sede farmaceutica nei Comuni con
popolazione superiore ai 4.000 abitanti
a condizioni quali l’eccedenza di popola-
zione di almeno il 50 per cento del para-
metro di 5.000 abitanti, la distanza di
3.000 metri tra le farmacie esistenti e la
presenza di particolari esigenze dell’as-
sistenza farmaceutica in rapporto alle
condizioni topografiche e di viabilità.

GARANZIE SUFFICIENTI
La Corte di giustizia della Comunità eu-
ropea - iscritta la questione (C-
315/2008) - ha risposto con rinvio ri-
cettizio alla Sentenza 1 giugno 2010
nei procedimenti C-570/2007 e C-
571/2007 - Principato de Asturias di cui
s’è già riferito in questo osservatorio le-
gale (vedi Punto Effe del 12 novembre
2009: Adelante Pedro, con judicio, e
Punto Effe del 15 luglio 2010: Las lan-
zas) e ha rimesso al Giudice nazionale la
verifica di tale compatibilità con partico-
lare riferimento alle caratteristiche de-
mografiche e territoriali quali garanzie
sufficienti a contemperare le riserve sta-
bilite dal legislatore nazionale in favore
dei farmacisti con la tutela della salute
pubblica. E il Consiglio di Stato, con Sen-
tenza 9 febbraio 2011, n. 862, «nell’otti-
ca del bilanciamento degli interessi evi-
denziato dalla Corte Europea - laddove
esclude la rigida applicazione delle rego-
le della distanza minima qualora le con-
dizioni ambientali non consentano di as-
sicurare un servizio farmaceutico ade-
guato - ha ritenuto che, in sede di appli-
cazione di tale criterio di pianificazione,
debba essere considerato lo stato dei
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