
farmacie quali strumenti ordinario e
derogatorio della relativa programma-
zione. In tale contesto la circoscrizio-
ne territoriale delle sedi farmaceuti-
che prevista dalla pianta organica
(che ne subisce la ricaduta) appare ai
più una riserva di caccia da difendere

o da violare a seconda della posizione
assunta in armi dai farmacisti interes-
sati, ma talora anche da parte della
autorità sanitaria deputata a svolgere
la funzione amministrativa del relativo
adeguamento alle esigenze farma-
ceutiche della popolazione nel relati-

Irepertori di giurisprudenza da
quasi un secolo (la Legge Giolitti
che ha fissato la pianta organica

delle farmacie è del 1913) sono ricchi
di riferimenti alla lotta epica tra il crite-
rio demografico e il criterio topografi-
co di pianificazione territoriale delle
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Decentramento   



l’articolo 1, Legge 2 aprile 1968, n.
475 come modificato dall’articolo 1
della presente legge».

NESSUN DIRITTO REALE
Vale al riguardo in termini decisivi la
interpretazione che ne è stata recen-
temente data cogliendo nel segno dal
Giudice amministrativo (Tar Lombar-
dia, Milano, Sezione III, 13 settembre
2010, n. 5664) secondo cui «gli in-
crementi demografici o gli sposta-
menti di popolazione non costituisco-
no gli unici presupposti sulla base dei
quali può essere disposta la modifica
della pianta organica delle farmacie ai
sensi dell’articolo 5 della Legge n.
362/1991. Detta disposizione, infatti,
è norma a fattispecie non tassativa, in
quanto destinata ad operare in pre-
senza di ogni situazione che appaia
oggettivamente riconducibile al tipo di
interesse pubblico sotteso alla norma
attributiva del mantenere i livelli del
servizio pubblico già assicurati alla
popolazione con il rischio di pregiudi-
care gli standard dell’assistenza far-
maceutica. Ne consegue che la scelta
di spostare una farmacia in zona più
centrale e contigua ad una serie di
servizi di utilità sociale (come la scuo-
la materna, l’ambulatorio infermieri-
stico, l’ufficio servizi sociali di tutela
ed aiuto alla persona) non è in sé irra-
gionevole fermo restando che la sua
opportunità non può essere soggetta
al sindacato che il giudice ammini-
strativo può compiere in sede di giuri-
sdizione di legittimità».
In questa prospettiva - sgomberata da
subito la logica della riserva di caccia
di cui s’è detto nell’ottica della conces-
sione amministrativa che non attribui-
sce al farmacista titolare di una farma-
cia un diritto “reale” sulla circoscrizio-
ne territoriale in cui la può aprire, ma
un semplice interesse legittimo al
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mantenimento di un tale ambito della
sede farmaceutica, che può essere tu-
telato solo se coincida con l’interesse
pubblico a un adeguato soddisfaci-
mento delle esigenze farmaceutiche
della popolazione residente sul territo-
rio che ne costituisce il bacino d’uten-
za - si può ragionevolmente ritenere
che, al momento della revisione della
pianta organica delle sedi farmaceuti-
che, possa essere dato corso in via
preliminare alla applicazione del crite-
rio urbanistico, ridelimitando la circo-
scrizione territoriale delle sedi farma-
ceutiche esistenti in funzione dei livel-
li del servizio farmaceutico che deve
essere assicurato sul territorio: ciò non
certo con un atto d’imperio, ma secon-
do un piano concordato con gli enti
esponenziali della professione farma-
ceutica e dei titolari delle farmacie esi-
stenti, d’intesa con l’autorità sanitaria
e i Comuni interessati, quali portatori
delle esigenze del servizio farmaceuti-
co e delle esigenze della popolazione,
e solo successivamente possa essere
dato corso alla applicazione del crite-
rio demografico e, ove consentito, di
quello topografico.
Il che non è certo una panacea, ma
potrebbe quanto meno evitare che in
uno stesso palazzo alberghino tre far-
macie (Perugia) o che una sede far-
maceutica sia delimitata dai muri di
un solo palazzo (Firenze), per non di-
re che verrebbe certamente meno un
contenzioso che non risolve certo il
problema ma lo alimenta.

vo bacino d’utenza. Eppure lo stru-
mento giuridico per una attenuazio-
ne di tale conflitto ci sarebbe già: ed
è la previsione dell’articolo 5 della
Legge n. 362/1991, la cui applicazio-
ne preliminare al momento della re-
visione periodica della pianta organi-
ca delle sedi farmaceutiche potreb-
be rendere meno traumatica, se non
inoperante, la contrapposta enfasi
del quorum demografico di pianifica-
zione (articolo 1, Legge n. 362/1991)
e della sua deroga (articolo 4, Legge
n.362/1991), che potrebbero essere
applicate de residuo.
È opportuno il testuale riferimento
normativo all’articolo 5 della Legge n.
362/1991, secondo cui:
♦ «Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti il Comu-
ne e l’Unità sanitaria locale competen-
te per territorio, in sede di revisione
della pianta organica delle farmacie,
quando risultino intervenuti muta-
menti nella distribuzione della popola-
zione del Comune o dell’area metro-
politana di cui all’articolo 17, Legge 8
giugno 1990, n. 142 anche senza so-
stanziali variazioni del numero com-
plessivo degli abitanti provvedono alla
nuova determinazione della circoscri-
zione delle sedi farmaceutiche»;
♦ «Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono auto-
rizzare, sentiti il Comune, l’Unità sani-
taria locale e l’Ordine provinciale dei
farmacisti, competenti per territorio,
su domanda del titolare della farma-
cia, il trasferimento della farmacia,
nell’ambito del comune o dell’area
metropolitana, in una zona di nuovo
insediamento abitativo, tenuto conto
delle esigenze dell’assistenza farma-
ceutica determinata dallo spostamen-
to della popolazione, rimanendo im-
mutato il numero delle farmacie in
rapporto alla popolazione ai sensi del-

Nel criterio urbanistico
di pianificazione
delle farmacie si pone
la chiave di lettura
della pianta organica

A CURA DELLO STUDIO
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