
macie, già prevista dall’articolo 39 bis
del Decreto legge n. 98/2011 convertito
nella Legge n. 111/2000 ma sostanzial-
mente reiterata nell’articolo 3 del Decre-
to legge n. 138/2011 (al momento in
corso di conversione) in riferimento alle

autorizzazioni amministrative che im-
pongano indebite restrizioni all’accesso
e all’esercizio delle professioni e delle at-
tività economiche nonché di limiti terri-
toriali, di distanza e di categoria merceo-
logica nell’ambito di un’impresa com-

Non si è spento (ma sale di
giorno in giorno nonostante le
benevoli rassicurazioni che

piovono di quando in quando) il “grido”
dei titolari di farmacia che si sono visti ri-
proporre la liberalizzazione delle loro far-
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stione pregiudiziale sul regime ammini-
strativo che le disciplina e in cui si muo-
ve la riforma di cui all’articolo 3 del De-
creto legge n. 138/2011 che lo ricondu-
ce in un ambito autorizzatorio tutto da
verificare.

SINONIMO DI PROGRESSO?
Non è la prima volta che il legislatore ha
inteso utilizzare il nomen juris di autoriz-
zazione nel fare riferimento a questo si-
stema culturale di servizi a tutela della
qualità e della dignità della vita attuata
attraverso la cura della salute e la terapia
del dolore - secondo una definizione or-
mai classica del sistema farmacia - ma
soprattutto non è la prima volta che il le-
gislatore ha inteso superare i limiti posti,
nelle logiche di tale sistema, alla sua pia-
nificazione, organizzazione e attività.
Tutto questo è avvenuto/avviene quan-
do, per contro, tali ambiti sono stati rite-
nuti legittimi e appropriati dalla giuri-
sprudenza comunitaria (Corte di Giusti-
zia UE, 19 maggio 2008, C-531/2006;
Corte di Giustizia UE, 10 giugno 2010,
C-570/2007) e dalla giurisprudenza co-
stituzionale (Corte Costituzionale 4 feb-
braio 2003, n. 27; Corte Costituzionale,
10 marzo 2006, n. 87; Corte Costituzio-
nale, 28 dicembre 2006, n. 448; Corte
Costituzionale, 14 dicembre 2007, n.
430; Corte Costituzionale, 28 marzo
2008, n. 76; Corte Costituzionale, 13 no-
vembre 2009, n. 295) in funzione del-
l’interesse generale cui è finalizzato il si-
stema farmacia, che vede, come s’è det-
to, una professione svolta attraverso
un’impresa organizzata per garantire un
servizio: interesse pubblico e sociale che
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prevale sulla tutela della concorrenza e
del mercato, ritenuta “marginale”, se-
condo il dettato del Giudice delle leggi
(Corte Costituzionale, 10 marzo 2006 n.
87), rispetto alla prospettiva del servizio
che viene garantito dalle farmacie sul
territorio in regime concessorio e non
autorizzatorio (Punto Effe n. 8/2008:
Equilibrate ragioni). Questa non è certo
la sede per una disputa sul nomen juris
dei due istituti quando, ancora una volta,
il Giudice delle leggi ha statuito che «i
farmacisti sono concessionari di un pub-
blico servizio» (Corte Costituzionale, 28
dicembre 2006, n. 448), con quel che
ne consegue sul relativo regime giuridi-
co, che viene postulato ancora in questi
termini anche dal Giudice di legittimità
(Corte di Cassazione, Sezione III, 3 no-
vembre 1993, n. 10825) e dal Giudice
amministrativo (Consiglio di Stato, Sezio-
ne IV, 1 ottobre 2004, n. 6409). 
La citazione appare opportuna quanto
significativa, perché dovrebbe non solo
mettere fine alla querelle che (da una
trentina d’anni) si è aperta a proposito (e
a sproposito) sulla natura dell’atto am-
ministrativo d’accesso all’esercizio delle
farmacie (Punto Effe n. 12/2007: Il ci-
mento dell’armonia e dell’invenzione),
ma perché consente di trarre già qui una
conclusione interlocutoria volta a mette-
re in dubbio la fondatezza dei propositi
di liberalizzare l’esercizio di un’attività
soggetta a una autorizzazione che auto-
rizzazione non è, e non può così essere
liberalizzata.

CONCESSIONARI
DI UN PUBBLICO SERVIZIO
Perché? Perché l’Autorità sanitaria -
competente a disciplinare il servizio far-
maceutico, secondo la normativa regio-
nale di dettaglio (quomodo et quando)
che dà attuazione alla normativa statale
di principio (an et quod) che lo regola
(articolo 32, Legge n. 833/1978 in riferi-
mento all’articolo 117 della Costituzione)
- attraverso tale atto dispositivo non ren-
de possibile l’esercizio di un diritto (quel-
lo di svolgere il servizio farmaceutico sul
territorio) che già apparteneva al suo de-
stinatario, ma fa sorgere tale diritto in fa-
vore di questi: ciò con preciso riferimen-
to alla natura essenziale del servizio far-
maceutico (articolo 1, Legge n.

merciale che richieda limitazioni di eser-
cizio sia in forma individuale sia in forma
societaria.
Id est le farmacie, che sono considerate
una «figura di tipo ibrido, in quanto (il lo-
ro titolare) è al contempo un professioni-
sta intellettuale, un concessionario di un
pubblico servizio e un imprenditore»
(Consiglio di Stato, Sezione quarta, 1 ot-
tobre 2004 n. 6409) meglio, costituisco-
no un «unicum di professione, struttura
e servizio» (Corte Costituzionale, 4 feb-
braio 2003, n. 27), e così rientrano ine-
quivocabilmente nella previsione nor-
mativa in questione: ciò tenuto conto
che l’equilibrio tra detti elementi non po-
ne antinomia di sorta tra professione e
struttura (impresa), che viene invece au-
torevolmente risolta in favore della prima
sulla seconda per escludere l’applicazio-
ne alle farmacie dalla ipotizzata liberaliz-
zazione (Punto Effe del 15 settembre: de
relato nell’editoriale), ma con un assun-
to che non pare decisivo. 
A monte di ogni altra considerazione di
illegittimità costituzionale (anche) per
eccesso di potere legislativo che potreb-
be inficiare la previsione normativa in
questione - che peraltro pone una mani-
chea contropposizione tra il concetto di
liberalizzazione (sinonimo di progresso)
e quello di razionalizzazione (sinonimo
di regresso) tutta da dimostrare sul pia-
no ontologico prima ancora che su quel-
lo logico - e a tacere di ogni ulteriore con-
siderazione di merito legislativo sulle
cause d’esclusione dalla sua applicazio-
ne, postulata dalla stessa normativa, se
riferita, come vedremo, all’accesso e al-
l’esercizio delle farmacie, si pone la que-

La farmacia non è un’attività soggetta 
ad autorizzazione ma una concessione, quindi non può
essere liberalizzata. Semmai razionalizzata

A CURA DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO, FIRENZE-ROMA
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146/1990) e alla sua incidenza sui prov-
vedimenti ampliativi ed equiparativi del-
la sfera giuridica del soggetto (privato o
pubblico) deputato a garantire lo svolgi-
mento di tale servizio attraverso una
struttura pianificata sul territorio nonché
per la decisiva attinenza alla valenza
pubblicistica del rapporto che viene in-
staurato a tal fine dall’Autorità sanitaria
con le farmacie che lo assicurano (Con-
siglio di Stato, Adunanza plenaria, 31
maggio 2002, n. 5).
Questa valutazione si pone nell’evoluzio-
ne normativa dell’ordinamento di settore
che si è andato sviluppando dalla sem-
plice previsione di un libero esercizio
delle farmacie - già sottoposte ad auto-
rizzazione dalla prima Legge sanitaria
dello Stato unitario (n. 2248/1865: Alle-
gato C) - attraverso le (successive) Leggi
sul servizio farmaceutico (n.
5849/1888, n. 418/1913, n. 475/1968,
n. 362/1991) che le hanno pianificate
sul territorio, introducendo un regime
amministrativo del relativo esercizio, fino
alla Legge di riforma sanitaria (n.
833/1978) che ha fatto propri i principi
enunciati dagli articoli 3, 32 e 38 della
Costituzione sul diritto alla qualità e alla
dignità della vita garantito attraverso la
cura della salute e la terapia del dolore.
Tali principi si traducono nel diritto all’as-
sistenza sanitaria, assicurata dallo Stato
sociale attraverso il pluralismo organiz-
zatorio del Servizio sanitario nazionale: il
che ha inciso sullo stesso ruolo delle far-
macie e del servizio farmaceutico che lo
Stato ha assunto come finalità propria
per garantirla loro tramite (articolo 28,
Legge n. 833/1978) “per conto” delle
sue strutture (articolo 8, comma 2, lette-
ra a, D.lvo n. 502/1992 come modificato
dall’articolo 9, D.lvo n. 517/1993) ovvero
“d’incarico” di tali strutture (articolo 8,
lettera a, Legge n. 405/2001).
Tutto questo è avvenuto/avviene attra-
verso i provvedimenti amministrativi re-
lativi allo svolgimento del servizio farma-
ceutico come servizio pubblico «con-
cessioni-provvedimento» e relativi alla
erogazione dell’assistenza farmaceutica
come servizio sociale nel contesto del
servizio pubblico «concessioni-contrat-
to»: tali provvedimenti ampliano ed
equiparano la posizione giuridica dei ti-
tolari del diritto di esercizio delle farma-

cie che vengono così integrate nel plura-
lismo organizzatorio di beni, servizi e
strutture di cui s’è detto, per assicurare il
massimo livello tra una domanda cre-
scente (e pià matura) e un’offerta più
flessibile di assistenza sanitaria (articolo
1, D.lvo n. 229/1999).
In questo contesto non è mai stata e
(tanto meno ora è) esaustiva l’apodittica
affermazione che vorrebbe ricondurre
tale provvedimento nell’ambito delle au-
torizzazioni preventive tipiche di ogni (al-
tro) esercizio commerciale ancorché su-
bordinate al verificarsi di alcune condi-
zioni che ne assicurino la presenza sul
territorio in modo rispondente alle esi-
genze pubbliche, quando invece l’inte-
grazione delle farmacie nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale impone un
loro più diretto e infungibile collegamen-
to a tali esigenze, nel contesto dei princi-
pi fissati dall’articolo 41 della Costituzio-
ne sulla libertà d’impresa ma finalizzata
all’interesse generale, e così il rigore e la
trasparenza della azione amministrativa
fissata dall’articolo 97 della Costituzione
per garantire tale rapporto nel rispetto
della ripartizione delle competenze legi-
slative concorrenti dello Stato e delle Re-
gioni, postulata dall’articolo 117 della
Costituzione in materia farmaceutica. 

RESTRIZIONI INDISPENSABILI
Su tale esastilo costituzionale (articoli
3, 32, 38, 41, 97 e 117 della Costitu-
zione) si poggia il sistema farmacia pia-
nificato sul territorio e ogni normativa di
riforma non lo può/deve scalfire, sull’al-
tare della concorrenza e del mercato,
«per la contraddizione che nol consen-
te» almeno finché vige lo Stato sociale
voluto dalla Costituzione repubblicana

(Punto Effe del 12 maggio scorso:
Quartetto d’archi).
Di tutto questo si deve tenere conto per
valutare serenamente se la normativa di
liberalizzazione dell’accesso e dell’eser-
cizio delle professioni e delle attività eco-
nomiche sia riferibile all’esercizio della
professione farmaceutica che viene
svolta attraverso un’impresa economica
deputata a garantire in regime conces-
sorio un servizio pubblico e sociale ovve-
ro se per ciò stesso sia esclusa ex lege,
perché in contrasto con i principi fonda-
mentali della Costituzione, in danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità uma-
na e in contrasto con l’utilità sociale (ar-
ticolo 3, comma 1, lettere b, c, d, Decre-
to legge n. 138/2011), in quanto le rela-
tive restrizioni si pongono come indi-
spensabili per la protezione della salute
umana (articolo 3, comma 5, lettera a,
Decreto legge n. 138/2011) e sono fun-
zionali a ragioni d’interesse pubblico e a
questo proporzionate (articolo 3, com-
ma 11, Decreto legge n. 138/2011): il
che sarebbe sufficiente a validare l’e-
sclusione delle farmacie dalla previsione
di una loro liberalizzazione, che viene
così dettata dalla stessa normativa volta
a incentivare «la liberalizzazione e la pri-
vatizzazione ad altre misure per favorire
lo sviluppo» (Titolo II, Decreto legge
n.138/2011) nel testo trasmesso al Par-
lamento per la conversione in Legge.
La tranciante pregiudiziale qui esposta
non deve però far dimenticare l’esigenza
di una razionalizzazione del regime con-
cessorio su cui si fonda il sistema farma-
cia di contro alla evoluzione dei modi di
vita nella società in cui si muove e delle
diversificate prestazioni che vengono ri-
chieste alle sue strutture e ad altre strut-
ture a ciò abilitate (Punto Effe n.
16/2008: Le rouge et le vert) nonché al-
lo stesso riordino della professione far-
maceutica che viene svolta loro tramite.
Il che impone una rivisitazione del siste-
ma farmacia (in termini di efficienza, ef-
ficacia ed economicità) volta a rimuove-
re quelle situazioni critiche che un seco-
lo di legislazione sezionale hanno stratifi-
cato in suo danno e che mettono in di-
scussione la sua pianificazione, la sua
organizzazione e la sua attività anche in
termini d’impresa: tutto ciò senza usare
il cavalletto di Edward Munch.
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