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Se, per divertirci un po’, prendia-
mo il numero 39, scopriamo che
è la somma di cinque numeri

primi consecutivi (3 + 5 + 7 + 11 + 13) e
delle prime tre potenze di 3 (31 + 32 + 33).
Ancora: 39 sono le categorie di attività
che, secondo la tradizione ebraica, sono
vietate durante lo Shabbat; 39 volte nella
Torah ricorre la menzione del lavoro (o
della fatica); 39 sono i libri del Vecchio
Testamento nel canone protestante.
A quanto pare (secondo Wikipedia, fonte
di tutte le curiosità sopra riportate), 39
sarebbe anche un numero maledetto
nella tradizione popolare Afghana.
39 è, tra l’altro, anche il titolo di due
canzoni di altrettanti gruppi rock di tut-
to rispetto, i Queen e i Cure (nel secon-
do pezzo ricorre inquietante un verso
che dice, grossomodo «Il fuoco è quasi
spento e non rimane più nulla da bru-
ciare per alimentarlo»).
Per quei pochi lettori che ancora non
abbiano fatto ricorso a riti apotropaici,
l’elemento che li convincerà a toccare il
proverbiale ferro è la consultazione del-
la smorfia napoletana: il numero 39
rappresenta, infatti, il cappio al collo (‘a
funa n’ganna).
Esattamente il cappio che qualcuno
(che non si sa esattamente chi sia...)
avrebbe voluto mettere al collo della
farmacia, presentando in Parlamento
la - ormai famigerata - proposta di inse-
rire un terribile articolo 39 bis in sede di
conversione del Decreto Legge 6 luglio
2011, n. 98.
Tentativo miseramente abortito, come
vedremo, per… eccesso di furbizia del
redattore.
Il callido proponente aveva pensato
che, se avesse apertamente scritto una
norma a danno delle farmacie e in favo-
re dei parafarmacisti, qualcuno in que-
sto Paese dei veleni dove - incredibile
auditu - tutti sospettano di tutti, avreb-
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concorrenza” nell’accesso a tutte le pro-
fessioni (commi 1 e 2), e si vietano le re-
strizioni all’accesso, così definite:
1. limitazione del numero di persone

che sono titolate a esercitare una cer-
ta professione attraverso licenze o
autorizzazioni;

2.divieto di esercizio della professione
fuori da una certa area geografica;

3. imposizione di distanze minime;
4.divieto di esercizio in più sedi o in più

aree geografiche;
5. limitazione dell’esercizio ad alcune

categorie professionali o divieto nei
confronti di alcune categorie di com-
mercializzare taluni prodotti;

6.indicazione tassativa della forma
giuridica;

7. imposizione di requisiti professionali
in relazione al possesso di quote so-
cietarie;

8.imposizione di prezzi minimi o com-
missioni per la fornitura di beni e
servizi;

9.obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari.

Riflettete per un momento su questo
elenco: qual è l’unica attività, che coin-
volge professionisti, che abbia tutte
queste caratteristiche?
Avvocati, notai, medici, geometri, inge-
gneri, architetti, dottori commercialisti,
biologi e via elencando: chi tra costoro
esercita in forza di una licenza com-
merciale? Chi ha distanze legali mini-
me? Ma soprattutto: quale professioni-
sta di questo mondo si sente limitato
perché gli vietano di “commercializzare
talune categorie di prodotti”?
Verrebbe voglia di chiedere: di grazia,
in tutto l’orbe terracqueo quale profes-
sione (a parte quella più antica del
mondo) si svolge “commercializzando
beni e servizi”? Il commercio è l’esatto
contrario della professione: come si
studia sui manuali di Diritto privato per >
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le scuole superiori, il commercio si svol-
ge con contratti di compravendita, la
professione con contratto di prestazio-
ne d’opera intellettuale.
Insomma a cosa pensava chi ha redat-
to questo strano catalogo?
Verrebbe voglia di dire: «A bbello… Ce
sta ‘na parola sola: “Far-ma-ci-a”!».
Consentiteci anche un commento sul
piano tecnico: chi ha scritto l’articolo
39 bis è un giurista molto scadente.
Accomunare come se fossero un’unica
cosa professione e impresa significa
ignorare completamente l’ordinamento
giuridico italiano. È ben vero che nel dirit-
to comunitario l’attività professionale, a
dati fini (per esempio, tutela delle libertà
economiche) è equiparata all’attività
d’impresa. Ma nell’ordinamento costitu-
zionale italiano, la libera professione e l’e-
same di stato godono di una tutela am-
pia, assicurata dall’articolo 34, che guar-
da caso è collocato nel titolo II dei rap-
porti etico-sociali e non nel titolo III che
regola i rapporti (solo) economici.
Anche il nostro codice civile (art. 2238
c.c.) chiaramente distingue tra impresa
e professione; inutile quindi volere ri-
condurre forzosamente a unità le due
categorie.
Ancor più scadente si rivela la cono-
scenza dell’ordinamento farmaceutico
da parte del nostro (sempre callido) le-
gislatore-ombra, che sicuramente se si
presentasse alla Sapienza a sostenere
l’esame di Legislazione farmaceutica
verrebbe sonoramente bocciato.
Chi ha scritto le disposizioni voleva chia-
ramente sradicare tutte le norme che re-
golano la farmacia, e lo dimostriamo in-
dicando i punti da 1 a 7 dell’elenco di cui
sopra con accanto l’istituto del diritto far-
maceutico preso di mira:
1.via la pianta organica (art. 1, Legge

475/68 e s.m.i.) e via il riconosci-
mento Asl (art. 12 l. 475/68 e s.m.i.);
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be forse potuto pensare che egli inten-
desse favorire qualcuno. Nell’Italia in
cui tutti i politici sono sospettati di voler
favorire o le imprese amiche, o i fami-
liari, e in cui si tuona contro il conflitto
di interessi, insistere sul motto “dàgli al-
le farmacie!” potrebbe sembrare in urto
con la decenza: si grida - e giustamen-
te - contro le leggi ad aziendam; cosa
potremmo mai pensare di leggi ad ami-
cum o, peggio, se si dà retta alle voci su
chi sia il vero ispiratore della proposta,
addirittura ad coniugem?
Ed ecco che entra in gioco l’astuzia del
talentuoso e perifrastico aspirante legi-
slatore: se uso dei giri di parole - si sarà
detto tra sé e sé - nessuno capirà mai
dove vado a parare.
Così il nostro scaltro amico ha preferi-
to (mirabile, sopraffina strategia mi-
metica) prenderla da lontano per svia-
re i sospetti.
Ne è uscita una disposizione lessicalmen-
te e sintatticamente assai interessante.
La lettura del testo dell’articolo 39 bis
porta alla mente un vecchio sketch di
Giorgio Panariello che imitava Renato
Zero, canzonandone la proverbiale pro-
lissità. Se qualche lettore non se ne ri-
cordasse, un libera ricostruzione del dia-
logo potrebbe essere quella che segue.
R. Zero: «Rivolgo gli occhi a questa
massa azzurrina che ce sovrasta tutti e
alla quale potemo sempre rivolge’ li oc-
chi pe’ sentire ‘na sensazione de im-
mensità; questo spazio infinito sopra de
noi, questa traslucida atmosfera perva-
sa da li raggi der sole; questo campo
azuro ner quale pascolano, come tante
pecorelle, le nuvole bianche…».
Intervistatore: «Il cielo?».
R. Zero: «Ah, ce sta ‘na parola sola pe’
dillo?».
Provate a leggere in questa chiave l’arti-
colo 39 bis: si annuncia pomposamente
la “libertà di impresa” e “garanzia della

  n’ganna 39 bis: affascinante disciplina la numerologia…



2.via il limite provinciale alla proprietà
delle farmacie (art. 7, Legge 362/91
e s.m.i.);

3.via la distanza minima di 200 metri
(art. 1, Legge 475/68 e s.m.i.);

4.via al limite di 4 farmacie per le so-
cietà (art. 7, Legge 362/91 e s.m.i.) e
di una farmacia per le persone fisi-
che (art. 1, Legge 475/68 e s.m.i.);

5.questo è il capolavoro: la rimozione
della “limitazione dell’esercizio ad al-
cune categorie professionali o divieto
nei confronti di alcune categorie di
commercializzare taluni prodotti” sa-
rebbe, nella testa dell’autore, il viati-
co discreto alla liberalizzazione della
fascia A e della fascia C. Sostituite
“alcune categorie” con “i parafarma-
cisti” e “taluni prodotti” con “taluni
farmaci” et voilà, les jeux sont fait!;

6.via i limiti alle società di capitali (art.
7, Legge 362/91 e s.m.i.);

7.anche non farmacisti nelle società
speziali (art. 7, Legge 362/91 e s.m.i.).

ECCESSO DI GENERALIZZAZIONE
Quante coincidenze, vero? Peccato
che manchi una premessa fondamen-
tale: l’esercizio dell’attività professio-
nale del farmacista è cosa diversa e di-
stinta dall’esercizio della farmacia. La
farmacia è, per usare la felice espres-
sione del professor Nicoloso recepita
dalla giurisprudenza costituzionale,
un unicum di professione, struttura e
servizio; non è solo una forma di eser-
cizio della professione.
Nessun farmacista subisce alcuna li-
mitazione nell’esercizio della propria
professione: i limiti che regolano l’atti-
vità delle farmacie sono limiti all’atti-
vità di impresa, non allo status profes-
sionale. E tali limiti - ne abbiamo par-
lato fino alla noia - non contrastano né
con le norme costituzionali, né con le
norme comunitarie.
Insomma, a leggerlo bene, l’articolo 39
bis sarebbe stato anche inapplicabile
alle farmacie, che non sono una attività
professionale: allo stesso modo in cui il

medico proprietario e direttore di una
casa di cura sa distinguere tra la sua
professione medica e la gestione im-
prenditoriale della clinica, così il nostro
legislatore dovrebbe saper distinguere
tra professionista (farmacista) e impre-
sa/azienda (farmacia).
Diciamolo in modo volgare, ma chiaro. Al
banco, i farmacisti (tutti i farmacisti, tito-
lare e collaboratori allo stesso modo) so-
no professionisti con pari dignità profes-
sionale quando dispensano farmaco e
consigli. Ma il titolare, nel momento in cui
incassa il prezzo del medicinale, non fa il
professionista: in quel momento è, né
più ne meno, un commerciante.
È un espediente retorico dire che il “pa-
rafarmacista” subisce limiti nell’eserci-
zio della professione perché nella para-
farmacia (di cui può essere titolare an-
che un salumiere o un tabaccaio, pe-
raltro) non si può vendere la fascia C:
basta andare a lavorare in una farmacia
o presso un ospedale, ed ecco che mi-
racolosamente si tornano a maneggiare
tutti i medicinali.
Il limite non tocca la professione, ma
l’impresa. Si può discutere se sia auspi-
cabile o meno l’esistenza di tale limite;
entrambe le opinioni, pro e contro, so-
no rispettabilissime e noi abbiamo am-
piamente spiegato le ragioni della no-
stra; per cortesia, però, confrontiamoci
da persone serie, senza ipocrisia, sen-
za falsi sillogismi e senza retorica de-
magogica da quattro soldi.
Come sovente accade nelle favole (ri-
cordate la volpe e la cicogna?), chi si
crede un gran dritto finisce per fare una
magra figura: anche in questo caso,
l’eccesso di generalizzazione (seppure
posticcia) contenuta nell’articolo, che

per non citare la “farmacia” menziona-
va ripetutamente e in modo generico
tutte le professioni, ha generato una le-
vata di scudi di tutti i professionisti, che
siedono numerosi anche nei seggi par-
lamentari, e l’articolo 39 bis è misera-
mente naufragato.
Ci è andata bene, aggiungiamo noi: la
farmacia rischiava ’a funa n’ganna e
oggi, con le parole del Salmo 124, ver-
setto 7 è stata «liberata come un uccel-
lo dai lacci del cacciatore, il laccio si è
spezzato e noi siamo scappati».
Non abbiamo dubbi che i titolari sareb-
bero stati pronti, in caso di dibattito par-
lamentare notturno sull'approvazione
del 39 bis, a formulare una contropro-
posta autorevole e condivisa, visto che
se ne parla da anni.
Facciamo tesoro dell’esperienza, per-
ché certamente questo non sarà l’ulti-
mo tentativo di liberalizzare il settore, e
non tutti saranno così maldestri.
Prendiamo da spunto la recente mano-
vra appena approvata (Legge 111/2011)
che con un taglio lineare abbassa il
tetto della spesa farmaceutica territo-
riale al 12,5 per cento. Inutile sorpren-
derci: il “taglio” non è altro che la con-
trazione della spesa per effetto della ri-
duzione dei prezzi e dell’espansione
dei generici, contrazione ampiamente
prevista (su queste pagine ne parlia-
mo da quasi tre anni ormai). Ripesca-
te i nostri articoli con tanto di calcoli
previsionali: scoprirete che, a conti
fatti, in valore assoluto i tagli corri-
spondono ai risparmi preventivati già
due anni fa. Il che, più che sorprende-
re, dovrebbe costituire uno stimolo per
reagire e innovare.
Non si può restare ancora una volta im-
mobili in attesa speranzosa che tutto re-
sti come prima (senza nemmeno la gat-
topardesca parvenza del cambiamento):
come diceva Franklin Delano Roosvelt, ci
sono molti modi per andare avanti, ma
un solo modo per restare fermi.

10 puntoeffe

P A R L I A M O N E  T R A  N O I

È un espediente retorico dire che il “parafarmacista”
subisce limiti nell’esercizio della professione
perché nella parafarmacia non si può vendere la fascia C

Il limite non tocca la professione, ma l’impresa.
Si può discutere se sia auspicabile o meno l’esistenza 
di tale limite; entrambe le opinioni, pro e contro, 
sono rispettabilissime e noi abbiamo ampiamente 
spiegato le ragioni della nostra
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