
sempre poco chiari o contraddittori, al
punto da rendere il lavoro dei giuristi
una fatica improba. Con la sensazione,
crediamo, di girare a vuoto. La cosa più
grave è che i testi di legge sono spesso
scritti in un “burocratese” di sempre più
difficile decifrazione. Quello che con-
venzionalmente chiamiamo “il legislato-
re” non solo scrive in modo contorto e
usando una terminologia a dir poco
criptica, ma fa spesso un uso arbitrario
delle norme grammaticali e sintattiche.
Con il risultato che il contenuto di artico-
li e commi si presta a interpretazioni
non univoche. Un paradosso, tra i tanti,
di cui all’incontro di Firenze la platea ha
avuto una dimostrazione tangibile.

zione proprio nei giorni cruciali del cam-
bio della guardia a Palazzo Chigi. Una
crisi palese ormai da tempo. «Siamo
preoccupati per tutto ciò che avviene a
livello politico ed economico», conside-
ra il presidente Venanzio Gizzi, «da me-
si manca un’interlocuzione istituzionale
sul sistema farmacia. Assofarm, da par-
te sua, ha in programma incontri con
l’Anci e con la Conferenza delle Regio-
ni». E nel frattempo Ferruccio Fazio è
decaduto dal suo incarico, sostituito da
Renato Balduzzi. Va pur detto che uno
dei vizi capitali del parlamentarismo al-
l’italiana è il proliferare di leggi, decreti,
regolamenti, pareri vincolanti e non,
sulla medesima materia, con esiti quasi
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Si temeva il maxiemendamen-
to, la cui approvazione in Par-
lamento ha preceduto le di-

missioni del governo Berlusconi. E inve-
ce nessuna sorpresa, le Camere hanno
confermato l’impianto del Decreto legge
138 del 13 agosto 2011 - quello della
seconda manovra estiva - che all’artico-
lo 4 afferma che i servizi pubblici locali
vanno liberalizzati, ma con qualche ec-
cezione: acqua, gas, trasporto ferrovia-
rio regionale e farmacie comunali. «Il si-
stema delle Comunali è già liberalizzato,
il sindaco ha molte possibilità di scelta»
ricorda Francesco Schito, vice presi-
dente di Assofarm, durante un semina-
rio fiorentino, organizzato dall’associa-
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Dunque, ricapitoliamo, con l’avvocato
Costantino Tessarolo, da lungo tempo
consulente giuridico di Assofarm, il pere-
grinare delle Comunali di legge in legge.
In principio era il 23-bis, si potrebbe dire.
L’articolo 23 bis, si intende, della Legge
133 del 6 agosto 2008, emanazione di
quel decreto Ronchi che si proponeva - in
applicazione della disciplina comunitaria
- di aprire i servizi pubblici locali alla con-
correnza. Un primo pericolo scampato,
visto che dalla nuova normativa furono
escluse le farmacie comunali. Poi venne
il referendum del giugno scorso, passato
alla storia come “referendum sull’ac-
qua”, ma che in realtà, per così dire, fece
di tutta l’erba un fascio, cancellando inte-
gralmente l’articolo 23 bis. Subito un bri-
vido freddo, nonostante la calura estiva,
ha percorso la schiena dei dirigenti nazio-
nali e locali delle Comunali, timorosi che
tutto ritornasse in gioco. Sì perché il pre-
detto legislatore ha pensato bene di ripri-
stinare il contenuto del 23 bis con il già ci-
tato art. 4 della 138/2011, che però pre-
serva le Comunali dal processo liberaliz-
zatorio. Altro pericolo scampato. Quanto
alle multinazionali della distribuzione in-
termedia, esse non possono entrare nella
proprietà delle farmacie private, ma nella
gestione delle Comunali sì. Anche qui
lunghe diatribe giuridiche, ma in definiti-
va alcuni Comuni di medie e grandi di-
mensioni hanno dato vita a società miste
pubblico-privato con le suddette multina-
zionali. La verità è che si naviga a vista e
nessuno può dichiarare con sicurezza
che la nicchia (o il bunker) nel quale si
trovano oggi le Comunali sarà salvaguar-
data per gli anni a venire. Tanto più quan-
do il vento delle liberalizzazioni - che in
Italia ha sempre soffiato debolmente -
non deriva da una convinzione profonda
ma più che altro da esigenze di bilancio.

Dismettere i servizi pubblici
non tanto per favorire la libe-
ra concorrenza e il conse-
guente abbassamento (del
tutto teorico, si vedano le te-
lecomunicazioni) dele tariffe,
quanto per alleggerire le fi-
nanze pubbliche. Anche di
servizi che funzionano. «In
molti casi», ribadisce France-
sco Schito,  «la gestione delle
farmacie - nelle varie modalità previste
dalla legge, società mista con i privati
compresa - è un fattore produttivo im-
portante per i Comuni. Non un peso per
i bilanci municipali, ma una risorsa, vi-
sto che non di rado le aziende che am-
ministrano le farmacie fanno utili». La
preoccupazione, semmai, è che, in
tempi di vacche magre, i ripetuti tagli ai
trasferimenti da parte dello Stato indu-
cano i Comuni a vendere le proprie far-
macie, anche quando sono ben gestite,
per fare cassa.

IL SENSO DI UNA LEGGE
Dettagliatissima e ricca di spunti, a que-
sto proposito, la relazione dell’avvocato
Stefano Colombari, consulente anch’egli
di Assofarm. «Le farmacie comunali»,
chiarisce subito, «non devono sentirsi pri-
vilegiate, perché la normativa che le rego-
la è contemplata dalla legislazione comu-
nitaria». Il loro statuto non ha nulla di ano-
malo, sostiene Colombari senza mezzi
termini, semmai è la legislazione italiana
ad avere forzato la mano: «L’ordinamento
europeo prevede per la gestione dei ser-
vizi pubblici locali tre modalità: la gara a
evidenza pubblica, la società mista e l’in
house, cioè la gestione da parte di società
a capitale completamente pubblico».
Una possibilità, quest’ultima, ancora
consentita alle farmacie comunali ma
praticamente bandita per gli altri servizi

DI GIUSEPPE TANDOI

Le farmacie comunali saranno escluse dal programma
di liberalizzazione dei servizi pubblici.
Il sistema è già aperto e a un sindaco non mancano
le opzioni. Un seminario Assofarm a Firenze

pubblici locali. «Il vero scopo dell’art. 4»,
spiega Colombari, «è quello di sottrarre la
gestione dei servizi pubblici ai Comuni. È
vero che la gestione in house è ancora
contemplata ma, recita il comma 13, solo
se il valore economico del servizio non su-
pera la somma di 900.000 euro annui».
La Corte di giustizia, nei suoi pronuncia-
menti, ha individuato nell’in house una
forma di gestione a carattere ecceziona-
le, in quanto basata su un affidamento di-
retto, senza però porre rigide limitazioni
alla sua applicazione. Come invece fa,
sottolinea Colombari, la normativa italia-
na.  Tornando alle Comunali, traspare pa-
lese, dagli interventi dei relatori e dei diri-
genti locali che siedono in platea, un cer-
to disorientamento anche in relazione al-
le norme - che spesso si sovrappongono
a tutto discapito della chiarezza - relative
alla gestione dei beni e servizi e ai rappor-
ti con il personale. Questioni assai com-
plesse, che, dato il carattere prettamente
giuridico, non è il caso di affrontare qui.
Alla base di ogni controversia, la partico-
lare natura delle farmacie comunali, tito-
lari di una pubblica concessione e, al
contempo, operanti in Convenzione con il
Servizio sanitario nazionale. 
Un servizio pubblico locale un po’ sui ge-
neris e in ogni caso da difendere, in
quanto parte integrante di un sistema
che ha bisogno di essere modernizzato,
sì, ma non smantellato. 

Da sinistra, Francesco Schito e Venanzio Gizzi,
rispettivamente vice presidente  

e presidente di Assofarm
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