
l’insaputa degli stessi operatori del siste-
ma farmacia e dei loro consulenti, che si
sono spesso trovati la sorpresa del prece-
dente giurisprudenziale tradottosi in leg-
ge. Su questa dovuta premessa, non può
essere certo sottaciuto che, in questi
tempi ventilati dai disegni normativi di li-
beralizzazione delle farmacie su cui Ro-
mae consulitur, molto spesso in senso
oppositivo per l’ottimismo della volontà
che si pone in contrasto con il pessimi-
smo propositivo della ragione (Punto Effe
del 29 settembre: Il grido; Punto Effe del
27 ottobre: Un’ipotesi sovversiva), la giu-
risprudenza si sta movendo in termini
espliciti e non si può certo nascondere

che ciò possa rappresentare un autore-
vole contributo de jure condito per il legi-
slatore de jure condendo.

QUESTIONI PIÙ O MENO NOTE
Ne sono un esempio due recenti decisio-
ni del Giudice amministrativo.
La prima in materia di proiezioni farma-
ceutiche: questione ben nota, e la secon-
da in materia di farmacie succursali:
questione meno nota.
Il Consiglio di Stato, validando una deci-
sione del Tar della Toscana, ha recente-
mente dichiarato non manifestamente
fondata la questione di illegittimità costi-
tuzionale della Legge regionale Toscana
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Q uesto osservatorio legale ha
sostenuto da sempre l’assun-
to kelseniano secondo cui l’in-

terpretazione normativa che conta anche
in campo farmaceutico sia data dalla giu-
risprudenza di un giudice togato: ciò te-
nuto anche conto di come la giurispru-
denza che si è formata nel tempo nel re-
lativo ordinamento sezionale che discipli-
na il sistema farmacia pianificato sul ter-
ritorio sia stata molto spesso ortopedica
di situazioni normative confuse se non
contraddittorie, al punto che la stessa le-
gislazione si è evoluta nel tempo seguen-
do tracce giurisprudenziali: si pensi alla
disciplina dei moduli di gestione delle
farmacie comunali (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1)
ovvero alla assegnazione extra ordinem
delle farmacie private (Consiglio di Stato,
Sezione V, 8 febbraio 2010, n. 591).
Questo è però avvenuto in termini non
sempre coerenti, cui molto spesso il Giu-
dice delle Leggi ha dovuto porre rimedio:
si pensi al contenzioso in materia di orari
e turni delle farmacie: Corte Costituziona-
le, 4 febbraio 2003, n. 27; di sanatoria
delle gestioni provvisorie: Corte Costitu-
zionale, 10 marzo 2006, n. 87; di con-
corsi per l’assegnazione di sedi farma-
ceutiche: Corte Costituzionale, 28 di-
cembre 2006, n. 448; di dispensazione
di medicinali Sop: Corte Costituzionale,
14 dicembre 2007, n. 430; di pianta or-
ganica delle sedi farmaceutiche: Corte
Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 76;
Corte Costituzionale, 13 novembre 2009,
n. 295: il che più delle volte è occorso al-



in quanto sopperisce alle stesse esigenze
ed opera allo stesso modo», salvo poi ri-
tenere che «premesso che in questa ma-
teria la potestà legislativa regionale in-
contra solo i limiti dei principi fondamen-
tali stabiliti con legge dello Stato e quello
della garanzia dei livelli minimi di assi-
stenza, pare evidente che né l’uno né l’al-
tro di detti limiti sia violato per il fatto che
si consenta un limitato incremento del
numero degli esercizi farmaceutici» (in
quanto) «va notato che i rapporti numeri-
ci vigenti nella legislazione statale sono
stati determinati nell’ormai non recente
1968 (Legge n. 475) e che da allora sono
intervenute variazioni che hanno prodot-
to una rilevantissima espansione della
domanda pro capite di farmaci: ci si rife-
risce all’istituzione del Servizio sanitario
nazionale (1978) nonché il continuo pro-
gresso dell’arte medica (si pensi, fra l’al-
tro, alla crescente diffusione del consu-
mo di farmaci in funzione preventiva di
lunga durata, non connesso a manifesta-
zioni patologiche acute)» (Consiglio di
Stato, Sezione III, 13 aprile 2011, n.
2296): il tutto si è posto in contrasto con
il dictum del Giudice delle Leggi in mate-
ria di pianificazione del servizio farma-
ceutico (Corte Costituzionale, 13 novem-
bre 2009, n. 295).

GIURISPRUDENZA CREATIVA
Il Tar dell’Umbria non è stato da meno e
con una ancor più recente sentenza ha
stabilito che, nelle more dell’assegnazio-
ne a concorso della farmacia afferente di
una sede farmaceutica di nuova istituzio-
ne, possa essere aperta una farmacia
succursale in gestione provvisoria, anche
se non ricorrano i presupposti per la sua
istituzione (ma al contrario sia possibile la
previsione di un dispensario farmaceuti-
co temporaneo: articolo 6, Legge n.
362/1991). Questo è stato poi statuito
pur riconoscendo che «sulla base delle
previsioni testuali della normativa vigen-
te in materia (che, invero, appare disor-
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ganizzata, e forse poco aderente alle esi-
genze attuali del servizio farmaceutico),
nel caso in esame, a rigore, non ricorre-
rebbero i presupposti, né per l’istituzione
di una farmacia succursale, né per l’isti-
tuzione di un dispensario farmaceutico,
ma in questa situazione l’Amministrazio-
ne, dovendo far fronte alle esigenze del
servizio farmaceutico, scartata l’ipotesi
di attendere i tempi necessari della defi-
nizione della nuova graduatoria per l’as-
segnazione (definitiva) della sede, ha ri-
tenuto, nelle more, di applicare le dispo-
sizioni vigenti ed in particolare l’articolo
116 del Tuls nella parte in cui prevede
l’affidamento temporaneo della gestione
della farmacia, prescindendo dagli spe-
cifici presupposti a tal fine ivi previsti: in
questa prospettiva, anche alla luce dei
principi di buon andamento del servizio
e di imparzialità e trasparenza della
scelta del gestore, deve ritenersi legitti-
ma la decisione della Regione di optare
per lo strumento, quello della farmacia
succursale, che garantisce la comple-
tezza dei servizi offerti e comporta l’e-
spletamento di una procedura concor-
suale delineata sui principi che presie-
dono alla formazione della graduatoria
per l’assegnazione definitiva» (Tar Um-
bria, 28 giugno 2011, n. 181).
Nell’un caso, ma ancor di più nell’altro,
non è difficile il riferimento a una giuri-
sprudenza per così dire “creativa”: sa-
rebbe a dire che quel che non può esser
fatto ex lege, lo si può fare praeter legem
per ragioni d’interesse pubblico (che so-
no invece le ragioni che rendono al con-
trario coerente la pianificazione a trama
fissa delle farmacie: Corte Costituzionale,
n. 76/2008 e Corte Costituzionale n.
295/2009 già citate, e Corte di Giustizia
UE, 28 maggio 2009, C-531/06; Corte di
Giustizia UE, 1 giugno 2010, C-570/07).
Tutto ciò rappresenta ben più di una in-
terpretazione evolutiva della disciplina
normativa che regola il sistema farmacia,
ma si traduce in una giurisprudenza che
si pone ben al di là dello stesso anamorfi-
smo espresso nella galleria prospettica
del Borromini a Palazzo Spada (dove, co-
me ognuno ben sa, ha sede il massimo
collegio di giustizia amministrativa) e può
costituire un discutibile criterio ermeneu-
tico (molto elastico) di ogni futura disci-
plina normativa in materia di pianificazio-
ne sul territorio del servizio farmaceutico.

n. 36/2007 che ha previsto l’istituzione
della proiezione farmaceutica di una far-
macia nell’ambito della propria sede (ma
anche oltre tale ambito) in evidente con-
trasto con i principi fondamentali fissati
nell’ordinamento statale in materia di pia-
nificazione del servizio farmaceutico sul
territorio, facendo così diventar licito (a
Capalbio e Firenzuola) quello che è illeci-
to (a Tarquinia e Monghidoro) in sua leg-
ge (regionale). Questo è avvenuto perché
non è stato ritenuto applicabile alla fatti-
specie l’articolo 117 della Costituzione in
materia di competenza legislativa con-
corrente tra lo Stato (in punto di an et
quod) e le Regioni (in punto di quomodo
et quando) in materia farmaceutica, ma
così si è aperta la strada - in analogia alla
“proiezione farmaceutica toscana” - alla
“piola farmaceutica piemontese”, alla
“cascina farmaceutica lombarda”, al
“maso farmaceutico altoatesino”, alla
“barchessa farmaceutica veneta”, alla
“malga farmaceutica friulana”, alla “cà
farmaceutica emiliana”, alla “terrazza
farmaceutica ligure”, per non dire del
“casale farmaceutico umbro”, della “tor
farmaceutica laziale”, dello “stallo farma-
ceutico abruzzese”, della “masseria far-
maceutica campana”, del “trullo farma-
ceutico pugliese”, del “sasso farmaceuti-
co lucano”, dell’”ovile farmaceutico cala-
brese”, della “trazzera farmaceutica sici-
liana” e del “nuraghe farmaceutico sar-
do” (e chi più ne ha, più ne metta, e la or-
ganizzi a modo suo).
Peggio, il tutto si è avuto pur riconoscen-
do che la proiezione farmaceutica di una
farmacia è una nuova struttura farma-
ceutica di base (non prevista nella pianta
organica delle sedi farmaceutiche sog-
getta alla periodica revisione secondo i
criteri fissati a livello statale dalla Legge n.
362/1991: articoli 1, 2 e 5): recte, che «è
ragionevolmente sostenibile che la c.d.
proiezione non sia altro che un nuovo
esercizio farmaceutico assimilabile per
tutti gli effetti pratici a quelli già esistenti,
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