
plementare attività svolta nell’area non
terapeutica soggetta a una autorizza-
zione commerciale (D.L.vo n.
114/1998).
Eccoli accontentati attraverso quella
che potrebbe sembrare una provoca-
zione ma che in fondo una provocazio-
ne non è, se - rimossa l’ansia per il
“cessato pericolo”- ci si dovesse render
conto che il rimanere cullati sull’amaca
di un acritico riferimento all’esercizio di
una professione liberale «connessa alla
tutela della salute umana» che può su-
bire «limitazione in forza di una disposi-
zione di legge» (articolo 3, comma 5,

lettera a, D.L. n. 198/2011 convertito
nella Legge n. 148/2011) non può pa-
rare in termini esaustivi il “pericolo”.
La professione farmaceutica viene in-
fatti svolta attraverso un’azienda orga-
nizzata in forma d’impresa economica
per garantire un servizio pubblico e so-
ciale: il che (in diritto) è molto di più e di
diverso dall’esercizio di una professio-
ne liberale connessa alla tutela della
salute umana. Se solo si sfoglia il Codi-
ce Civile si può constatare che l’articolo
2.238 prevede il regime dell’esercizio
di una professione quale elemento di
un’attività organizzata in forma d’im-

La chiave concessoria costitu-
zionalmente orientata quale
pregiudiziale ostativa alla libe-

ralizzazione delle farmacie paventata
nella manovra finanziaria dell’estate
(cfr. Punto Effe del 29 settembre: Il gri-
do) ha incontrato il consenso dei dodici
frequentatori di questo osservatorio le-
gale che si sono incuriositi sugli aspetti
propositivi palesati (ma sottaciuti) volti
a una razionalizzazione del regime con-
cessorio su cui si fonda il sistema far-
macia nell’area terapeutica della sua
attività (Legge n. 833/1978), mentre
non tiene qui in considerazione la com-
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in materia di «accesso ed esercizio delle
attività economiche previste dall’ordina-
mento vigente», che sono state indivi-
duate dall’articolo 3, comma 9, della
Legge n. 148/2011 e che si attagliano te-
stualmente all’attività economica per l’e-
sercizio delle farmacie (valga il riferi-
mento al testo della legge pubblicato sul
sito di Punto Effe). Questo dovrebbe in-
fatti avvenire tenendo in debito conto
che tali «restrizioni all’accesso e all’eser-
cizio della attività economica - fermo re-
stando quanto previsto dal comma 5 per
le professioni (articolo 3, comma 6, Leg-
ge n. 148/2011) - devono essere ogget-
to di interpretazione restrittiva» (articolo
3, comma 7, Legge n. 148/2011) e te-
nendo altresì conto che tale esclusione
può essere attuata mediante un Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta dei ministri compe-
tenti e di concerto con il ministro dell’E-
conomia, sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ma solo in
quanto «la limitazione sia funzionale a
ragioni d’interesse pubblico tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela

puntoeffe 57

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

della salute umana» (articolo 5, comma
11, lettera a, Legge n. 148/2011) ovvero
«la restrizione rappresenti un mezzo ido-
neo, indispensabile e, dal punto di vista
del grado d’interferenza nella libertà
economica, ragionevolmente proporzio-
nato all’interesse pubblico cui è destina-
ta» (articolo 5, comma 11, lettera b, in ri-
ferimento ai commi 8 e 9, Legge n.
148/2011). Se solo si sfoglia la Relazio-
ne della Autorità garante della concor-
renza e del mercato in sede di audizio-
ne avanti la Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato per l’esame congiunto
dei disegni di legge in materia di riordi-
no del servizio farmaceutico (Atti Sena-
to, 11 novembre 2010) si può nutrire
più che un dubbio metodico sulla ado-
zione de plano di una tale “esclusione”
se mai scollegate dal regime concesso-
rio di cui s’è detto.

SEMPRE E SOLO DI FARMACISTI
Di tal che s’è detto (e qui viene ripetuto
in una presbite prospettiva) come - fer-
mo restando la protezione del regime
concessorio a garanzia dell’interesse

presa (e non occorre scomodare Fran-
cesco Ferrara jr, L’azienda per l’eserci-
zio della farmacia, per saperne di più).

CESSATO PERICOLO?
Del pari potrebbe risultare miope l’a-
spettarsi che l’attività economica per l’e-
sercizio delle farmacie possa essere sot-
tratta tout court, a norma dell’articolo 9,
comma 11, della Legge n. 148/2011, al-
la «libertà d’impresa» postulata dall’arti-
colo 3, comma 6, della Legge n.
148/2011 ovvero essere «esclusa, in tut-
to o in parte, dall’abrogazione delle re-
strizioni disposte ai sensi del comma 8»

La razionalizzazione del sistema farmacia
che ne esclude la liberalizzazione si pone in termini di riforma
del regime concessorio e degli istituti in cui si traduce

A CURA DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO, FIRENZE-ROMA

Un’ipotesi
sovversiva?

>
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pubblico connesso alla tutela della sa-
lute umana in cui si muove - sia palese
l’esigenza di una razionalizzazione del
regime concessorio su cui si muove il
sistema farmacia di contro alla evolu-
zione di modi di vita nella società in cui
si muove e delle diversificate prestazio-
ni che vengono richieste alla sue strut-
ture e ad altre strutture a ciò abilitate
nonché in relazione al riordino della
professione farmaceutica che viene
svolta loro tramite e alla diversificazione
dei servizi loro richiesti. Il che comporta
una rivisitazione del sistema farmacia
(in termini di efficienza, efficacia ed
economicità) volta a rimuovere quelle
situazioni critiche che un secolo di legi-
slazione sezionale hanno stratificato in
suo danno e messo in discussione le li-
mitazioni alla sua pianificazione, orga-
nizzazione e attività in termini d’impre-
sa pur proporzionata all’interesse pub-
blico ed effettivamente «marginale l’in-
dubbia natura imprenditoriale dell’atti-
vità del farmacista» (Corte Costituzio-
nale, 11 marzo 2006, n. 87) e hanno
altresì trasferito tali criticità sul modello
della sua gestione in forma di azienda
monocratica ovvero di società (lucrativa
o cooperativa) ma sempre e solo di far-
macisti (articolo 7, Legge n. 362/1991
come modificato dall’articolo 5, Legge
n. 468/2006) e sull’ostracismo dato al-
le logiche del capitale e del mercato in
favore delle logiche della persona e del
servizio che rispondono invece alle logi-
che costituzionali del sistema farmacia
recepite nella disciplina normativa dei
suoi istituti nella misura in cui le prime
non tracimino sulle seconde, metten-
doli in discussione. 
S’impone così la necessità di una rifor-

ma strutturale che - nel pieno rispetto
di dette logiche renda plausibile l’esclu-
sione «in tutto o in parte» (articolo 3,
comma 11, Legge n. 148/2011) del si-
stema farmacia dalla «libertà d’impre-
sa» (articolo 3, comma 6, Legge n.
148/2011), ma nel contempo non privi-
legi rendite di posizione - possa incide-
re sulla disciplina del diritto d’esercizio
delle farmacie e del trasferimento ne-
goziale e successorio delle aziende a
questo afferente, ma faccia salve in via
transitoria le posizioni acquisite dai suoi
titolari e le legittime loro aspettative
consolidate nel tempo. Id est, quelle at-
tese volte a garantire, per quanto ri-
guarda le farmacie private, la continuità
delle aziende attraverso cui vengono
esercitate in forma d’impresa (secondo
l’orientamento di matrice comunitaria
che auspica delle facilitazioni nella suc-
cessione del suo titolare: Raccomanda-
zione Commissione UE, 7 dicembre
1994, n. 94/1969) e alla scelta del mo-
dello di gestione più consono e, per
quanto riguarda le farmacie comunali,
le ragioni che hanno condotto i Comuni
all’esercizio del diritto di prelazione sul-
le sedi farmaceutiche vacanti o di nuo-
va istituzione, quale servizio pubblico
locale d’interesse generale, e alla scelta
del modulo di gestione delle farmacie
più opportuno. S’impone altresì la ne-
cessità di una rivisitazione in termini di
appropriatezza e flessibilità degli istituti
in cui si articola il sistema farmacia pia-
nificato sul territorio.

CORSI E RICORSI
Detta rifondazione si traduce in una
sorta di corso e ricorso storico (di vi-
chiana memoria) e ricorda quella af-

frontata agli inizi del secolo scorso dalla
prima legge di pianificazione del servi-
zio farmaceutico: la Legge Giolitti n.
468/1913 che ha razionalizzato le nor-
mative di derivazione preunitaria attra-
verso un regime ordinario e un regime
transitorio per l’accesso e l’esercizio
delle farmacie pianificate sul territorio.
A tale legislazione, così come recepita
nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.
1265/1934 (e alla giurisprudenza for-
matasi al riguardo) ma rielaborata alla
luce dei principi costituzionali e delle
direttive comunitarie successivamente
intervenuti sull’ordinamento farmaceu-
tico, può essere fatto riferimento per
tracciare un’ipotesi operativa - del tutto
ipotetica e subordinata rispetto al pre-
giudiziale sbarramento a una acritica li-
beralizzazione del sistema farmacia -
che potrebbe porre, in via preliminare,
una netta distinzione tra le farmacie
che garantiscono in regime concesso-
rio il servizio farmaceutico come servi-
zio pubblico e sociale e sono integrate e
accreditate nell’ambito del Servizio sa-
nitario nazionale per la dispensazione
di medicinali (soggetti e non soggetti al-
la prescrizione medica) e di prodotti a
questi complementari nonché per la
prestazione di servizi accessori, rispetto
ad altre strutture non integrate nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale, ma
deputate in regime autorizzatorio an-
che alla dispensazione di medicinali
(non soggetti alla prescrizione medica).
Le une e le altre deputate a tale attività
sotto la direzione tecnico-professionale
di un farmacista soggetto alla vigilanza
per autocrinia di un Ordine professio-
nale. Le farmacie integrate nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale potreb-
bero essere poi distinte in:
a) farmacie di diritto ordinario, ricondu-
cibili a quelle afferenti a sedi farmaceu-
tiche vacanti o di nuova istituzione pia-
nificate sul territorio attraverso un più
flessibile strumento programmatorio di
revisione della relativa pianta organica
e affidate in concessione poliennale
(75 anni?) ai Comuni mediante l’eserci-
zio del diritto di prelazione e a un far-
macista privato mediante pubblico
concorso: farmacie ordinarie il cui dirit-
to d’esercizio possa essere trasferito in-
ter vivos dal titolare (pubblico o privato)
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insieme all’azienda a questo afferente e
possa essere trasferito mortis causa dal
titolare (privato) ai suoi eredi o dai suoi
eredi inter vivos per la residua durata
dalla concessione: nell’un caso come
nell’altro mediante trasferimento dell’a-
zienda e del diritto d’esercizio della far-
macia a un farmacista ovvero a una so-
cietà di farmacisti, ferma restando - tra-
scorso il termine della concessione - la
sua assegnazione mediante pubblico
concorso in concessione poliennale di
analoga durata a un farmacista, tenuto
però alla corresponsione di una con-
grua indennità d’avviamento al titolare
cessante o ai suoi eredi;
b) farmacie di diritto transitorio, ricon-
ducibili a quelle afferenti alle sedi far-
maceutiche già affidate per prelazione
ai Comuni ovvero assegnate a concorso
o per riconoscimento amministrativo di
un trasferimento inter vivos o mortis
causa a un farmacista privato ovvero a
una società di farmacisti: farmacie pri-
vilegiate in relazione delle quali potreb-
be essere prevista:
b1) per le farmacie comunali, la proro-
ga della titolarità del relativo diritto d’e-
sercizio per una durata poliennale - fino
al raggiungimento della durata delle
concessioni di diritto ordinario (75 an-
ni?) ovvero entro uno specifico arco di
tempo (30/20 anni?) - della relativa
concessione, estendibile alla durata del
contratto di servizio in atto per le farma-
cie gestite da una società a dominanza
pubblica o partecipata, fatta salva la
possibilità di un loro trasferimento ne-
goziale mediante gara a evidenza pub-
blica a un farmacista o a una società di
farmacisti e la loro trasformazione in
farmacie di diritto ordinario al termine
del regime transitorio;
b2) per le farmacie private, la proroga
della titolarità del relativo diritto d’eser-
cizio per una durata poliennale della re-
lativa concessione - fino al raggiungi-
mento della durata delle concessioni di
diritto ordinario (75 anni?) ovvero entro
uno specifico arco di tempo (30/20 an-
ni?) - estendibile alla durata della vita
del titolare, se persona fisica, ovvero a
una diversa durata (quella della vita del
socio direttore?) se ne sia titolare una
società di farmacisti, fatta salva la pos-
sibilità di un loro trasferimento inter vi-

vos o mortis causa per la residua dura-
ta della concessione a un farmacista o
a una società di farmacisti e la loro tra-
sformazione in farmacie di diritto ordi-
nario al termine del regime transitorio.

DIRITTO TRANSITORIO
La disciplina delle farmacie private di
diritto transitorio qui ipotizzata ricalca,
salvi gli opportuni aggiornamenti, quel-
la di cui agli articoli 25, 26 e 30 della
Legge n. 468/1913 recepita nell’artico-
lo 369 del T.U. n. 1265/1934 su cui si è
consolidata la giurisprudenza relativa
alla proroga della durata poliennale (in
tal caso prevista in 20 anni) della relati-
va concessione per tutta la durata della
vita del suo titolare e al trasferimento in-
ter vivos e mortis causa in favore di un
erede farmacista ovvero di un erede av-
viato agli studi di farmacia, sempre che
questi non sia incorso nella decadenza
dalla qualità di studente ovvero non ab-
bia conseguito la laurea nel periodo or-
dinariamente previsto per il completa-
mento degli studi farmaceutici, e gli
venga affidata a tal fine la gestione
provvisoria della farmacia in alternativa
alla facoltà che gli venga riservata di
trasferire inter vivos la farmacia caduta
in successione anche con patto di re-
trovendita. Tale previsione è stata inter-
pretata in senso restrittivo anche a sal-
vaguardia dei diritti dei terzi.
Rimane al riguardo da prevedere per il
regime delle farmacie private di diritto
transitorio: 
a) il benefit per gli eredi del titolare e del
socio di società speziale avviati agli stu-
di di farmacia nel contesto dell’auspicio
comunitario sulla successione nelle
aziende familiari;
b) il benefit concorsuale per i soci di so-
cietà speziale e per gli eredi del titolare
che partecipino al concorso per l’asse-
gnazione della farmacia (al termine del
regime transitorio);
c) i benefit fiscali nel regime transitorio;
d) l’incompatibilità tra titolarità di far-
macia dei corner farmaceutici dei ne-
gozi di vicinato e della grande distribu-
zione (il cui direttore deve essere co-
munque abilitato alla dispensazione di
medicinali non soggetti alle prescrizio-
ne medica);
e) la ricaduta sull’ordinamento nazio-

nale (an et quod) che fissa i principi in
materia di pianificazione primaria (quo-
rum, distanze, deroghe, assorbimento,
ubicazione, assegnazione concorsuale,
riconoscimento amministrativo del tra-
sferimento negoziale e successorio, ge-
stione provvisoria) e di pianificazione
secondaria (succursali, dispensari,
proiezioni) nonché di organizzazione
(territorialità, moduli e modelli, direzio-
ne, responsabilità) del servizio farma-
ceutico sul territorio e fissa le regole per
l’esercizio dell’attività per lo scambio di
beni e servizi (regime, corrispettivo, ac-
creditamento) in particolare in tema di
assistenza farmaceutica Ptn e di servizi
complementari;
f) la ricaduta sugli ordinamenti regiona-
li (quomodo et quando) che ne danno
attuazione anche con funzioni concor-
renti nelle stesse materie, in particolare
in tema di assistenza farmaceutica Pht,
di assistenza integrativa e di servizi
complementari;
g) il regime convenzionale di livello na-
zionale e regionale per l’erogazione del-
le prestazioni a carico del Servizio sani-
tario nazionale.
In questa prospettiva si può affermare
che non può essere ragionevolmente
sostenuta una liberalizzazione del si-
stema farmacia ipotizzando una libertà
d’impresa collegata al velo di una auto-
rizzazione amministrativa (magari ac-
quisibile per fatti concludenti) che si
scontra con il regime concessorio che
investe tale sistema, ma non già in rife-
rimento all’esercizio di una libera pro-
fessione quanto invece all’esercizio di
una professione svolta attraverso un’a-
zienda organizzata in forma d’impresa
economica per garantire un servizio
pubblico e sociale: un inscindibile
«unicum di professione-struttura-ser-
vizio» (Corte Costituzionale, 4 febbraio
2003, n. 27) che richiede una rivisita-
zione in termini di appropriatezza e l’a-
dozione di scelte coraggiose.
È prevedibile, al riguardo, un gran la-
voro per i centri studi degli enti espo-
nenziali di categoria che dovranno af-
frontare tali problematiche (se si do-
vesse rompere l’amaca di cui s’è detto)
e l’ipotesi sovversiva qui delineata non
dovesse meritare solo una sommaria
esecuzione: mirate al petto.
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