
macisti) ascritta agli Ordini professiona-
li, quali enti di diritto pubblico che per-
seguono finalità d’interesse generale e
sezionale di tutti i farmacisti iscritti ob-
bligatoriamente all’Albo professionale, e
“di” (farmacisti, di alcune categorie di
farmacisti) ascritta ai Sindacati di cate-
goria, quali associazioni soggettivate,
ma non obbligatorie, che perseguono
attività settoriali anche non omogenee
di alcune classi di farmacisti: il che ha
oggettive ricadute sulle conseguenti at-
tribuzioni delle rispettive competenze a
tutela della professione farmaceutica ri-
feribile agli uni e a tutela dei diritti e degli
interessi dei farmacisti che svolgono la
professione nelle varie posizioni funzio-

nali assunte, riferibile agli altri. Il reprint
delle tre relazioni del 1978 è stato pub-
blicato nel 2006 (su Ragiufarm n. 26)
per la loro presbite attualità.
Più specificamente il riferimento è alla
disciplina normativa e contrattuale che
regola teleologicamente le rispettive
competenze, atteso che «ciascuno do-
vrebbe limitarsi a quella che è la sua in-
clinazione: un’ugola non è un manico
di violino», come diceva Tartini.
Quanto agli Ordini la disciplina è, come
s’è detto, quella del DLCPS n. 233/1946
che (sul punto) non sarà certo innovata
dal Decreto delegato sulla Riforma degli
Ordini delle professioni sanitarie in di-
scussione al Parlamento.
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In questo momento topico per il de-
stino delle farmacie del bel Paese,
colpite dal vento della liberalizza-

zione delle loro aziende organizzate in
forma d’impresa per l’esercizio della
professione che garantisce sul territorio
un servizio pubblico e sociale - vento
che è stato ritenuto da alcuni (a spro-
posito) una bora carsica e da altri
(sempre a sproposito) un ponentino ro-
mano - questo osservatorio legale ritie-
ne di completare le riflessioni oppositi-
ve anticipate dal “grido” (Punto Effe
del 29 settembre) e quelle propositive
indicate dalla “ipotesi sovversiva”
(Punto Effe del 27 ottobre) con un rife-
rimento alle iniziative in atto e in poten-
za da parte degli enti esponenziali dei
farmacisti e di farmacisti che si dovran-
no muovere in tal senso.
Si pone allora come preliminare la que-
stione delle rispettive competenze e vie-
ne in mente il punto fermo indicato al ri-
guardo nel lontano 1978 da Paolo Bari-
le, Marcello Marchetti e Bruno Riccardo
Nicoloso (il cui studio legale si scusa per
la citazione che non vuol essere autore-
ferenziale) alla vigilia dell’entrata in vigo-
re della Legge istitutiva del Servizio sani-
tario nazionale n. 833/1978 nel conve-
gno fiorentino tenutosi su Ordini e Sin-
dacati professionali.
L’unicuique suum che trova la sua
mens nel DLCPS del 1946 per la ricosti-
tuzione degli Ordini professionali ben
distinti dai Sindacati di categoria - che il
ventennio fascista aveva unificato, soffo-
cando sia la professione sia il sindacato
- è stato allora sintetizzato nelle due pre-
posizioni “dei” (farmacisti, di tutti i far-



a) vigilare, sul piano nazionale, alla con-
servazione del decoro e dell’indipen-
denza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l’attività
dei rispettivi Ordini e Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano na-
zionale, tutte le iniziative di cui alla
lettera d) dell’articolo 3 del presente
decreto;

d) designare i rappresentanti della Fe-
derazione presso commissioni, enti
od organizzazioni di carattere inter-
provinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità
centrali nello studio e nell’attuazione
dei provvedimenti che comunque pos-
sano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la solu-
zione delle controversie di cui alla
lettera g) dell’articolo 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei componenti dei Consi-
gli direttivi degli Ordini e Collegi» (ar-
ticolo 15, DLCPS n. 233/1946).

LO STATUTO DELLA FEDERAZIONE
Quanto al Sindacato, la disciplina è
quella del suo Atto costitutivo: articolo
3, Statuto della Federazione nazionale
dei titolari di farmacia.
«La Federfarma ha per scopo:
a) di tutelare in ogni sede, anche giuri-

sdizionale, e anche in una con le Or-
ganizzazioni aderenti, gli interessi
sindacali e professionali dei titolari
di farmacia;

b) di rappresentare le Organizzazioni
aderenti avanti gli organi tecnici,
giurisdizionali ed amministrativi del-
lo Stato e dell’Unione Europea nei
rapporti con Enti, Mutue, Ditte pro-
duttrici, Distributori intermedi ecce-
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tera ai fini economici e sindacali;
c) di provvedere, tramite il Consiglio

delle Regioni, alla nomina e alla de-
signazione dei propri rappresentanti
in tutti i Consigli, Commissioni, Enti
ed Organi in cui tale rappresentanza
sia prevista, ammessa o richiesta;

d) di collaborare in sede interregiona-
le, nazionale, sopranazionale ed in-
ternazionale con le Autorità compe-
tenti nello studio e nella soluzione
dei problemi della farmacia;

e) di esercitare le altre funzioni che le
competono a norma di legge o per de-
liberazione dell’Assemblea Nazionale.

La Federfarma può partecipare alla co-
stituzione di società o consorzi ovvero
acquisire partecipazioni in società o
consorzi quando l’Assemblea Naziona-
le lo giudichi utile o funzionale al rag-
giungimento degli scopi associativi.
Alla Federfarma è affidata la stipulazio-
ne delle Convenzioni e degli Accordi a
carattere interregionale, nazionale, so-
pranazionale ed internazionale con le
varie istituzioni, con il Servizio Sanitario
Nazionale e con gli Enti pubblici e pri-
vati, nonché la stipula dei Contratti Col-
lettivi Nazionali di Lavoro per il perso-
nale dipendente dalle farmacie.
Le Convenzioni e gli Accordi predetti de-
vono essere approvati dall’Assemblea
Nazionale, sentito il Consiglio delle Re-
gioni. Il Consiglio delle Regioni coordina
l’approvazione di Convenzioni e accordi
in sede regionale e provinciale».
Da qui nasce la distinzione ontologica e
funzionale (anche in campo farmaceu-
tico) degli Ordini professionali rispetto
ai Sindacati di categoria, ma la loro ben
diversa ma complementare posizione
non può certo essere conflittuale nella
misura in cui non si equivochino i rela-
tivi ruoli in funzione dei diversificati in-
teressi perseguiti. Delineate le compe-
tenze ex lege et ex contractu, questo
osservatorio legale si aspetta ora di
esaminare e di commentare con i suoi
dodici lettori (ovviamente solo sul piano
della coerenza giuridica) le proposte
che, in tali limiti, saranno avanzate al
prudente legislatore da parte degli enti
esponenziali “dei” farmacisti e “di” far-
macisti sulla liberalizzazione del siste-
ma farmacia, e non sembri questa ri-
serva un “trillo del diavolo”.

IL DECRETO 233/1946
«Al Consiglio direttivo di ciascun Ordi-
ne e Collegio spettano le seguenti at-
tribuzioni:
a) compilare e tenere l’albo dell’Ordine

e del Collegio e pubblicarlo al princi-
pio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del deco-
ro e dell’indipendenza dell’Ordine e
del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell’Ordi-
ne o Collegio presso commissioni
enti ed organizzazioni di carattere
provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le inizia-
tive intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità
locali nello studio e nell’attuazione
dei provvedimenti che comunque
possono interessare l’Ordine ed il
Collegio,

f) esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei sanitari liberi professio-
nisti iscritti all’albo, salvo in ogni ca-
so le altre disposizioni di ordine di-
sciplinare e punitivo contenute nelle
leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interporsi, se richiesto, nelle contro-
versie fra sanitario e sanitario, o fra
sanitario e persona o enti a favore
dei quali il sanitario abbia prestato o
presti la propria opera professionale,
per ragioni di spese, di onorari o per
altre questioni inerenti all’esercizio
professionale, procurando la conci-
liazione della vertenza e, in caso di
non riuscito accordo, dando il suo
parere sulle controversie stesse»
(articolo 3, DLCPS n. 233/1946).

«Al Comitato centrale di ciascuna Fede-
razione spettano le seguenti attribuzioni:

Il trillo
del diavolo
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