
Costituzione: il che non è certo dete-
riore al principio di libertà economi-
ca, ma ne colora il contenuto in ter-
mini d’interesse generale.
Non è certo questa la sede per
un’approfondita indagine sul rap-
porto tra le due normative ma vale
(come sempre) il riferimento al testo
del dettato costituzionale:
«L’iniziativa economica è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e priva-
ta possa essere indirizzata e coordi-
nata a fini sociali» (articolo 41);

«La Repubblica tutela la salute co-
me fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività (…)
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se
non per la disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso viola-
re i limiti imposti dal rispetto della
persona umana» (articolo 32).
L’esegesi sistematica delle due di-
sposizioni nel contesto del principio
di uguaglianza sostanziale (articolo
3 della Costituzione) per cui «tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale»,
che rappresenta il cardine della Car-
ta costituzionale, impone di trarre
precisi corollari che riguardano ap-
punto il sistema farmacia:

Si è accesa da non molto la
querelle sulla modificazio-
ne dell’articolo 41 della Co-

stituzione che viene ipotizzata dai
novelli padri (ri)costituenti della Re-
pubblica in chiave liberaleggiante
dei principi di iniziativa economica,
ed è immediato il riferimento alla
sua ricaduta sul sistema farmacia,
meglio all’azienda organizzata in for-
ma di impresa economica attraverso
cui viene svolta la professione far-
maceutica alla quale lo Stato sociale
affida un aspetto non marginale del-
la tutela della qualità e della dignità
della vita attraverso la cura della sa-
lute e la terapia del dolore, così co-
me postulato dall’articolo 32 della
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farmacie attraverso il sistema lata-
mente flessibile della pianta organica
(Corte Costituzionale n. 295/2009);
c) la cadenza temporale del servizio
svolto nel loro insieme dalla rete del-
le farmacie (Corte Costituzionale n.
27/2003);
d) la prevalenza dell’atto professio-
nale sulle marginali iniziative del-
l’impresa economica attraverso cui
viene svolto, su cui si fonda la re-
sponsabilità giuridico-professionale
ed etico-professionale dei farmacisti
che operano nel sistema e viene mo-
tivato l’oligopolio della loro attività
(Corte Costituzionale n. 87/2006).
Tutto questo entrerebbe in crisi se
mai i princìpi costituzionali che rego-
lano tale sistema entrassero in con-
flitto tra loro: il duo (articoli 3 e 32)
divenuto trio (articolo 41) e poi quar-
tetto (articolo 97) ha una sua logica
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stringente e non tollera manipolazio-
ni, come in un quartetto di Mozart
ove, se mai l’adagio del K 465 do-
vesse divenire un allegro, si provo-
cherebbe ben più di una dissonanza
rispetto agli altri movimenti e il quar-
tetto si frantumerebbe. Ovviamente
il parallelo è blasfemo ma fino a un
certo punto, in quanto lo squilibrio
(in chiave di concorrenza e di mer-
cato, cioè di semplice profitto della
azienda per l’esercizio della farma-
cia) tra i principi che regolano il si-
stema farmacia (in termini di servi-
zio pubblico e sociale a tutela della
qualità e della dignità della vita affi-
dato a una professione svolta attra-
verso un’impresa economica volta
all’utilità sociale) ne metterebbe cer-
tamente in crisi gli istituti, condizio-
nando in senso negativo il loro con-
trollo di legittimità.

a) la tutela della salute, espressa in
termini di tutela della qualità e della
dignità della vita, si pone come un
diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività: un diritto
(l’unico diritto considerato “fonda-
mentale” dalla Costituzione) di tutti
e di ciascuno;
b) l’iniziativa economica è libera nel-
la misura in cui è finalizzata a realiz-
zare una utilità sociale nel rispetto
della dignità umana.

PRINCÌPI
INDISSOLUBILMENTE CONGIUNTI
Da questi postulati consegue che
ogni azienda organizzata in forma
d’impresa per l’esercizio di un’atti-
vità economica non può porsi in
contrasto con finalità d’interesse ge-
nerale. Se poi l’esercizio imprendi-
toriale di un’azienda è lo strumento
attraverso cui viene svolta una pro-
fessione deputata a garantire un
servizio pubblico e sociale posto a
tutela della qualità e della dignità
della vita attraverso prestazioni volte
alla cura della salute e alla terapia
del dolore, i concetti di dignità uma-
na e di utilità sociale si confondono
tra loro insieme a quello di iniziativa
economica. È fin troppo facile ricon-
durre a un tale contesto il sistema
farmacia pianificato sul territorio: un
unicum di struttura (impresa), pro-
fessione (sanitaria) e servizio (pub-
blico e sociale) che garantisce ap-
punto con continuità temporale e
territoriale e nel rispetto del princi-
pio di trasparenza e razionalità (arti-
colo 97 della Costituzione) la tutela
dell’individuo e l’interesse della col-
lettività (articoli 3 e 32 della Costitu-
zione) attraverso un’attività econo-
mica finalizzata all’utilità sociale (ar-
ticolo 41 della Costituzione).
Su questa piattaforma di principi in-
dissolubilmente congiunti tra loro si
fondano gli istituti del sistema far-
macia e hanno avuto (in tal senso)
un controllo positivo di legittimità da
parte del Giudice delle leggi:
a) la riserva di legge del farmaco nel-
la disponibilità del farmacista (Corte
Costituzionale n. 448/2006);
b) la pianificazione territoriale delle

Articolo 41 della Costituzione e farmacia:
in che modo l’enfasi sull’iniziativa economica
può mettere in crisi il sistema
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