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Accu-Chek Mobile:
l’autocontrollo senza striscia.
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50 test, senza striscia.

Accu-Chek Mobile è una rivoluzione nella misurazione della glicemia: 50 test su nastro,
all’interno dello strumento e un pungidito integrato con caricatore contenente 6 lancette.
Nessuna striscia reattiva e nulla da smaltire dopo ogni test. Con Accu-Chek Mobile è possibile effettuare
l’autocontrollo della glicemia in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, con grande praticità e rapidità.

Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo
dei prodotti della linea Accu-Chek e per richiedere
la sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.
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Introduzione

Premessa

N

L’

e abbiamo sentite tante sulle virtù miracolose
delle liberalizzazioni, in generale, e del sistema
farmacia italiano in particolare e sulla necessità di eliminare regole che renderebbero inefficiente il servizio
farmaceutico. Pregiudizi, ideologia, scarsa informazione, ma anche interessi economici, hanno cercato
di diffondere l’idea che l’organizzazione delle farmacie in Italia e l’impianto normativo che la sorregge
non siano la migliore garanzia della tutela della salute
dei cittadini. Ma è vero esattamente il contrario. Non
lo dicono solo Federfarma, parte in causa, o gli stessi
cittadini con ripetuti sondaggi: lo afferma a chiare lettere anche la più autorevole giurisprudenza italiana
ed europea. Perciò pubblichiamo quest’analisi del
professor Massimo Luciani, uno dei maggiori giuristi
italiani, che dimostra come sia la nostra Corte costituzionale sia la Corte di giustizia della Ue, in perfetta
sintonia, ritengano che quell’insieme di leggi (pianta
organica, orari e turni, divieto di conflitto di interessi
nella distribuzione del farmaco) su cui si basa il nostro
sistema sia conforme non solo alla Costituzione italiana, ma anche alla legislazione comunitaria, che, entrambe, pongono la salute tra i diritti fondamentali.
Il professor Luciani spiega con chiarezza che, secondo i massimi organi giuridici, quel bene inestimabile che è la salute è assicurato nel modo più efficace
non dalla deregulation, ma dall’esistenza di regole
precise e, in particolare, proprio da quel genere di regole che caratterizza il sistema italiano. Un sistema
che ha ben presente una verità decisiva: che la farmacia non è una semplice attività commerciale e il farmaco non è una merce come tutte le altre. Sono queste le fondamenta legislative su cui deve poggiare l’edificio della farmacia europea.
Annarosa Racca

attività di dispensazione al dettaglio di medicinali
non è una comune attività commerciale, sicché la
disciplina che la riguarda non deve essere ricalcata su
quella generale. Di questo non solo è perfettamente
consapevole la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, ma la stessa Corte di giustizia delle comunità europee lo ha affermato a chiare lettere in alcune recenti, assai importanti, pronunce. Questi indirizzi giurisprudenziali sono molto noti agli specialisti,
ma è opportuno fare il punto su quanto è accaduto
negli ultimi anni, anche perché il legislatore e alcune
delle nostre autorità amministrative, talvolta, sembrano non volerne o non saperne tenere pienamente
conto.
A questo proposito, basta pensare alla recente segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato del 1° settembre 2010, nella quale, in riferimento alle previsioni del d.d.l. n. 2079, relativo alle parafarmacie, si legge l’affermazione (davvero sorprendente, alla luce di quanto - lo vedremo - è stato
scritto in giurisprudenza) che il regime della pianta organica delle farmacie sarebbe di “ingiustificata restrittività” e che “il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici presenti sul territorio si traduce sostanzialmente nella protezione dei livelli di reddito
degli esercizi esistenti, ed in particolare delle farmacie
esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli
esercizi di vendita al pubblico dei farmaci”.
Vediamo, dunque, come sono andate le cose, esaminando tre problematiche che, negli ultimi tempi,
hanno particolarmente impegnato le due Corti:
a) pianta organica;
b) orari, turni e ferie;
c) gestione delle farmacie comunali.
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La giurisprudenza sulla Pianta organica

I

quella occasione la Corte era stata chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità costituzionale dell’art. 104 del r.d. n. 1265
del 1934, nella parte in cui limitava l’istituzione di farmacie in base al criterio topografico ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti: secondo il giudice remittente,
invero, la disposizione censurata avrebbe eccessivamente
limitato le possibilità di deroga, violando gli artt. 3 e 32
della Costituzione. La Corte fu di avviso opposto e dichiarò
non fondata la relativa questione, in quanto:
a) la disposizione censurata mirava ad “assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai
cittadini”;
b) la limitazione della facoltà di deroga ai comuni sotto una certa soglia di popolazione non era irragionevole, sia perché ciò rientrava “nella scelta discrezionale del legislatore”, sia perché “la mancata
estensione ai grandi comuni [...] non risulta irragionevole - date le particolari condizioni verificabili
nei piccoli comuni rurali - né dà luogo ad ingiustificata disparità di trattamento in quanto le situazioni
poste a raffronto non sono omogenee”;
c) “ai possibili inconvenienti lamentati dall’ordinanza
può in qualche misura ovviarsi in sede di revisione
biennale delle piante organiche”;
d) non vi era alcuna violazione dell’art. 32 Cost., in
quanto “la programmazione delle piante organiche
delle sedi farmaceutiche è principalmente finalizza-

l primo profilo del quale occuparsi è proprio quello della pianta organica, visto che è appunto in relazione ad
esso che la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di mettere in luce per la prima volta l’assoluta peculiarità dell’attività svolta dalle farmacie.
Qualche accenno a questa problematica, infatti, si trova già nella sent. n. 579 del 1987, che, sebbene raramente
sia ricordata, è significativa. Era censurato l’art. 35 della l.
23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui subordinava a
specifica autorizzazione amministrativa l’esecuzione dello
sfratto relativo ad una farmacia. Non si trattava, dunque,
direttamente, della questione della pianta organica. Ciononostante, nella motivazione che illustrava le ragioni del rigetto della questione, la Corte ebbe comunque modo di affermare che alla normativa sulla “dislocazione del servizio
farmaceutico sul territorio” era logicamente connesso anche il menzionato art. 35 della l. 23 maggio 1950, n. 253 e
che “la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all’ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si
esplica la relativa discrezionalità dell’autorità amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi,
ecc.”. Già in questa prima decisione, come si vede, la Corte aveva identificato e messo in luce il legame fra distribuzione delle farmacie sul territorio e regolazione amministrativa.
Di qualche anno successiva è la sent. n. 4 del 1996. In
IV
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ta proprio a garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell’interesse della salute
dei cittadini. Allo stesso scopo la legge prevede altresì strumenti per adeguare periodicamente dette
piante organiche ai mutamenti numerici della popolazione, nonché la rettifica topografica delle zone circoscrizionali delle sedi, anche con riguardo
alla dislocazione degli insediamenti abitativi”.
Già questa pronuncia, come si vede, aveva inteso sottolineare il valore primario del principio della programmazione delle sedi farmaceutiche, confermando la ragionevolezza dell’adeguamento periodico delle scelte programmatiche attraverso lo strumento della revisione della pianta organica e la correttezza dei criteri demografico e topografico, in un contesto normativo che garantiva e garantisce
pienamente il diritto alla salute dei cittadini.
In definitiva: la Corte costituzionale ha accertato che la
normativa sulla pianta organica opera un ragionevole contemperamento tra le varie esigenze in campo, tutte coordinate nella prospettiva della massima tutela del diritto alla
salute. Infatti, se l’apertura di un numero eccessivamente
esiguo di farmacie comprometterebbe senz’altro quel diritto, anche consentire l’apertura di troppe farmacie avrebbe
i medesimi effetti, poiché sarebbe compromessa la redditività di molte delle farmacie stesse, che scomparirebbero
dal mercato (sicché l’eccesso, paradossalmente, ma chiaramente, si rovescerebbe in difetto).

Ancora, la sent. n. 27 del 2003 (sulla quale torneremo
più avanti), pur occupandosi del diverso (ancorché connesso) problema della regolamentazione degli orari e dei
turni delle farmacie, non ha mancato di confermare che la
scelta a favore di un vero e proprio “sistema di contingentamento” del numero delle farmacie si collega direttamente all’esigenza di garanzia della continuità temporale e territoriale del servizio farmaceutico in funzione del soddisfacimento dei bisogni (attinenti al diritto alla salute) della popolazione: “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai
cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio
ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza)” sono le
stesse che vengono perseguite con il regime pubblicistico
dei turni e degli orari e si connettono all’esigenza di non
“alterare quella che viene comunemente chiamata la rete
capillare delle farmacie”.
Non basta. La più recente sent. n. 76 del 2008 sembra
aver posto in materia un vero e proprio punto fermo. La
Corte doveva pronunciarsi su alcune questioni sollevate
dal Tar Friuli-Venezia Giulia, che (per riprendere la descrizione della problematica fatta dalla stessa Corte costituzionale) dubitava, “in relazione all’art. 32 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 104, comma 1, del
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie), come sostituito dall’art. 2 della legge
8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), nella parte in cui, subordinando l’istituzione di farmacie in deroga alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità, lederebbe il diritto alla
salute delle «fasce più deboli, seppur minoritarie, degli
utenti del servizio», per le quali sarebbe in ogni caso difficoltoso l’accesso alla sede farmaceutica”. Anche in questo
caso la risposta è stata netta:
a) “questa Corte ha già avuto modo di affermare che il
contingentamento delle farmacie è volto ad «assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato
bacino d’utenza» (sentenza n. 27 del 2003). La sintesi tra siffatte esigenze è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in modo che siano garantiti sia un adeguato ambito di operatività alle farmacie in attività, sia la piena efficienza a favore degli utenti del servizio farmaceutico”;
b) “il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione, non comporta
l’obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia
V
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condizione obiettiva all’istituzione di farmacie, al
contrario ne legittima la programmazione allo scopo «di garantire la più ampia e razionale copertura
di tutto il territorio nell’interesse della salute dei cittadini» (sentenza n. 4 del 1996 [...]”);
c) per questo, al contrario di quanto ritenuto dal remittente, non è irragionevole “la scelta di subordinare
l’apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all’accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto,
rendano difficili o limitino l’accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti”.
Che di un punto fermo si tratti lo si evince agevolmente, da ultimo, dalla sent. n. 295 del 2009, nella quale si è
chiarito che quello del contingentamento delle farmacie è
un principio fondamentale della legislazione dello Stato,
non derogabile dal legislatore regionale. In questa pronuncia la Corte ha citato e puntualmente condiviso tutti i precedenti in materia, già illustrati qui sopra, confermando
che “Il legislatore statale, disciplinando la distribuzione
territoriale delle farmacie, ha operato una scelta informata
ad una precisa logica: la «densità» delle farmacie deve essere più alta nei comuni con un maggior numero di abitanti” e sottraendo alla disponibilità delle autonomie territoriali sia la scelta che la logica che l’informa.
Sulla medesima lunghezza d’onda di questa consolidata giurisprudenza costituzionale è quella della Corte di giustizia europea.
Qui, il precedente che ci interessa è molto recente: si
tratta della sent. 1° giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti C-570/07 e C-571/07 (Blanco Pérez e Chao Gómez), e
relativa ad una questione pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias in riferimento alla legislazione asturiana sulle farmacie e alla sua compatibilità
con l’ordinamento comunitario e il trattato Ue (Tfue).
Le affermazioni principali della Corte di giustizia sono
le seguenti:
a) gli Stati membri sono competenti ad adottare “norme destinate all’organizzazione di servizi sanitari”,
ma “nell’esercizio di tale competenza [...] sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione” (punto 43);
b) è peraltro necessario tener conto del fatto che “la
salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal
Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il li-

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

VI

vello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da
uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli
Stati membri un margine discrezionale” (punto 44);
la direttiva 2005/36 lascia “la ripartizione territoriale delle farmacie alla competenza degli Stati membri” (punto 50);
le normative nazionali che prevedono una pianta
organica delle farmacie (ovvero distanze minime)
costituiscono “una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 Tfue” (punto 60);
nondimeno, “le restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono essere giustificate
da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto
necessario al raggiungimento dello stesso” (punto
61);
la normativa asturiana oggetto del giudizio “è applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza” (punto 62);
“risulta dall’art. 52, n. 1, Tfue che la tutela della sanità pubblica può giustificare restrizioni alle libertà
fondamentali garantite dal Trattato come la libertà
di stabilimento” (punto 63) e “restrizioni alla libertà
di stabilimento possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura
di medicinali sicura e di qualità” (punto 64);
“secondo la giurisprudenza della Corte, stabilimenti ed infrastrutture sanitarie possono essere oggetto
di una pianificazione” (punto 70) e questo vale anche per i “prestatori di servizi sanitari di farmacia”
(punto 71);
si deve rilevare che “esistono agglomerati che possono apparire a numerosi farmacisti particolarmente redditizi, e per questo più attraenti, come quelli
situati nelle zone urbane, ed altre parti del territorio
nazionale che invece potrebbero essere considerate
meno attraenti, come le zone rurali, geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate” (punto 72),
con la conseguenza che “non si può escludere che,
se non ci fosse alcuna regolamentazione, le farmacie sarebbero concentrate in località reputate attraenti, mentre in alcune località meno attraenti si
ritroverebbe un numero di farmacie insufficiente ad
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assicurare un servizio farmaceutico sicuro e di qualità” (punto 73);
l) si aggiunga che “qualora sussistano incertezze
sull’esistenza o sulla portata di rischi per la salute
delle persone, lo Stato membro può adottare misure
di protezione senza dover attendere che la realtà di
tali rischi sia pienamente dimostrata” (punto 74);
m) da ciò deriva che “uno Stato membro può ritenere
che sussista un rischio di penuria di farmacie in talune parti del suo territorio e, conseguentemente,
un rischio di inadeguato approvvigionamento di
medicinali quanto a sicurezza e a
qualità” (punto 75), sicché, “tenuto conto di questo rischio, uno
Stato membro può allora adottare una normativa che preveda
l’apertura di non più di una
farmacia per un certo numero
di abitanti” (punto 76);
n) una simile normativa è
“idonea a ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale, ad assicurare così

a tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico e, conseguentemente, ad aumentare la sicurezza e la qualità dell’approvvigionamento della popolazione in medicinali” (punto 78);
o) altrettanto ragionevole è una normativa che imponga una distanza minima tra le farmacie, allo scopo
di evitarne la concentrazione (punti 79-84);
p) più in generale, “la libertà di stabilimento degli operatori economici deve essere bilanciata con le esigenze di tutela della sanità pubblica e [...] la gravità
degli obiettivi perseguiti in tale settore può giustificare restrizioni che abbiano conseguenze negative,
anche gravi, per taluni operatori” (punto 90);
q) ovviamente, normative di questo genere debbono
essere adeguate, in concreto, a raggiungere gli
obiettivi perseguiti, ma la Corte ritiene che, nella
specie, si possa dare risposta affermativa a questo
interrogativo, perché la disciplina asturiana (che, è
bene notare, ha molti punti in comune con la nostra) è idonea e proporzionata allo scopo. Quel che
conta, in ogni caso, è che norme nazionali che impongano “limiti al rilascio delle licenze” di esercizio di farmacie sono legittime, quando presentano
caratteri di idoneità e proporzionalità (punto 114).
Queste lunghe citazioni testuali erano indispensabili per comprendere appieno la logica che ha
ispirato la Corte di giustizia. Essa
non ha affatto “dimenticato” (e come avrebbe potuto?) i princìpi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, ma ha identificato, con assoluta precisione,
alcuni valori ordinamentali che ne
giustificano la limitazione. Questi
valori, tra i quali campeggia, su
tutti, la protezione della salute,
non sono diversi da quelli considerati dalla nostra Corte costituzionale. Tra le due giurisprudenze,
pertanto, vi è una sintonia piena,
nel nome della tutela di beni fondamentali, direttamente attinenti
alla persona, che non possono essere pregiudicati da alcuna esigenza di mercato.
VII
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La giurisprudenza su orari, turni e ferie

A

legittimanti la compressione dell’iniziativa economica privata”. Come si vede, così ragionando, il regime pubblicistico dei turni e delle ferie (il tema degli orari non era oggetto
del giudizio innanzi ai Tar remittenti) veniva (esattamente)
fondato sulla peculiare natura e funzione dell’attività di dispensazione dei medicinali al pubblico, in una prospettiva
che - come vedremo in conclusione - si rivelerà feconda di
ulteriori sviluppi.
E’ nella già ricordata sent. n. 27 del 2003, però, che la
Corte costituzionale affronta con particolare incisività la
questione. Nella specie, era stato il Tar Lombardia a dubitare della costituzionalità degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l.
reg. Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, lamentando un presunto contrasto con gli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione. Il remittente aveva riconosciuto che il servizio svolto
dalle farmacie ha una valenza pubblicistica e che è in questa prospettiva che è stato istituito il regime del contingentamento e della pianta organica. Tuttavia, sosteneva che i
limiti di orario non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla
migliore distribuzione delle farmacie sul territorio e che le
farmacie vendono non solo farmaci, ma anche altri prodotti, con la conseguenza che la prospettiva della sent. n. 446
del 1988 avrebbe dovuto essere abbandonata e che la disciplina vigente avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale a causa della sua eccessiva rigidità. Il percorso argomentativo con il quale la Corte è giunta a risultati opposti è di estremo interesse e può essere così sintetizzato:
a) la tesi del remittente è che sarebbero sopravvenute

nche la problematica degli orari, dei turni e delle
ferie delle farmacie ha trovato una prima sistemazione nella nostra giurisprudenza costituzionale, per poi giungere all’attenzione della Corte
di giustizia.
Le pronunce più rilevanti della Corte costituzionale sono le sentt. nn. 446 del 1988 e 27 del 2003.
La prima riguardava questioni sollevate - rispettivamente - dal Tar Lazio e dal Tar Piemonte sull’art. 10 l. reg. Lazio
3 giugno 1975, n. 42, e sull’art. 3, comma 2, l. reg. Piemonte, 27 agosto 1982, n. 22, della cui costituzionalità si
dubitava perché, imponendo alle farmacie obblighi di
chiusura annuale per ferie e un ulteriore turno di riposo
settimanale, avrebbero violato l’art. 117 Cost., per contrasto con il principio fondamentale (stabilito dalle leggi dello
Stato) della continuità del servizio farmaceutico. La Corte
concluse nel senso dell’infondatezza di entrambe le questioni, in considerazione, da un lato, dell’inesistenza di
una normativa statale così rigida da escludere qualunque
margine di manovra per la legislazione regionale e, dall’altro, della specifica natura dell’attività del farmacista. E’
questo secondo profilo che risulta di particolare interesse.
La sentenza, infatti, osservò che tale attività “inerisce in
primo luogo ad un servizio di pubblica necessità le cui finalità non possono essere condizionate o snaturate con il
richiamo all’aspetto privato ed imprenditoriale dell’esercizio farmaceutico” e in base a questa decisiva premessa
constatò l’esistenza in concreto di “ragioni di utilità sociale
VIII
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nuove “condizioni di fatto e di
diritto” che indurrebbero a ripensare le conclusioni raggiunte dalla sent. n. 446 del 1988),
ma la Corte non è di questo parere;
b) anzitutto, “ una simile
operazione di rimodulazione
del dettato legislativo fuoriesce
dai compiti [della] Corte, la
quale deve limitarsi ad uno
scrutinio di legittimità costituzionale delle norme in questione. Ed in proposito non si può
non notare che il legislatore, seguendo criteri non irragionevoli, ha in realtà dettato una disciplina organica ed unitaria della
materia”;
c) invero, “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere
con il contingentamento delle
farmacie (assicurare ai cittadini la
continuità territoriale e temporale
del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza) vanno nello stesso
senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato più
volte osservato, l’accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari
di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente
chiamata la rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore,
un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli
strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico
considerato nel suo complesso”;
d) ne consegue che “la previsione legislativa di orari e
di turni non contrasta [...] con gli artt. 32, 41 e 97 della
Costituzione, in quanto, inserendosi nel predetto quadro
normativo, tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite
dell’utilità sociale) e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico, secondo scelte discrezionali del legislatore,
prive di profili di irragionevolezza e, quindi, conformi anche all’art. 3 della Costituzione”.

Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte di
giustizia è in piena sintonia con quella della nostra Corte
costituzionale, come dimostra la recente, importante, sent.
1^ Sez., 1° luglio 2010, Causa C-393/08 (Sbarigia), relativa
ad una questione pregiudiziale proposta dal Tar del Lazio
per verificare la compatibilità con il diritto comunitario
della disciplina degli orari e delle ferie delle farmacie, dettata dalla l. reg. Lazio 30 luglio 2002, n. 26. La Corte di
Lussemburgo, in verità, chiude la controversia con una
pronuncia in rito, dichiarando la questione pregiudiziale irricevibile, ma nel suo percorso argomentativo formula
considerazioni di notevole importanza per l’inquadramento dell’intera problematica.
Secondo il Tar, le restrizioni imposte dalla legge regionale sarebbero state incompatibili con il diritto comunitario, sia quanto ai princìpi in materia di libera concorrenza
delle imprese, sia quanto all’azione dell’Unione europea
per il miglioramento e la tutela della salute.
Di qui i due quesiti posti al giudice comunitario:
“1) Se sia compatibile con i principi comunitari di
tutela della libera concorrenza e della libera presta-
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La risposta della Corte di giustizia è netta. Infatti, fra
l’altro:
a) “alla luce delle specifiche circostanze della causa
principale, risulta evidente che l’interpretazione
dell’art. 49 CE, richiesta dal giudice del rinvio nella
sua decisione, non è pertinente”, e ciò perché “da
una giurisprudenza costante emerge che un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e
continua, esercita un’attività professionale in un altro Stato membro è soggetto al capo del Trattato CE
relativo al diritto di stabilimento e non a quello relativo ai servizi”;
b) “relativamente proprio alla libertà di stabilimento –
benché il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio non abbia espressamente chiesto alla Corte di
interpretare l’art. 43 CE – è manifesto che nemmeno l’interpretazione di tale articolo è pertinente nel
contesto della causa pendente dinanzi al giudice
del rinvio”;
c) anche “le altre disposizioni del diritto comunitario
in materia di concorrenza di cui il giudice del rinvio
chiede l’interpretazione, in particolare gli artt. 81
CE - 86 CE, risultano, del pari, manifestamente inapplicabili in un
contesto quale quello del procedimento principale”;
d) “risulta [...] manifesto che la normativa nazionale in esame nella
causa principale, relativa all’eventuale concessione di una deroga
per quanto concerne i periodi di
apertura di una farmacia situata in
una specifica zona municipale del
Comune di Roma, non è idonea, di
per sé o con la sua applicazione, a
pregiudicare il commercio tra Stati
membri” (punto 32).

zione dei servizi, di cui, tra l’altro, agli artt. 49 [CE] e
81 [CE - 86 CE], l’assoggettamento delle farmacie ai
sopra specificati divieti di poter rinunciare alle ferie
annuali e di poter rimanere liberamente aperte anche
oltre i limiti di apertura massima attualmente consentiti dalle disposizioni sopra specificate di cui alla [L.R.
26/02], e il necessario assoggettamento altresì, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della stessa L.R., per poter ottenere nel Comune di Roma la deroga ai divieti suddetti, alla previa discrezionale valutazione dell’Amministrazione (effettuata d’intesa con gli enti e organismi specificati nel medesimo articolo) della specificità dell’ambito comunale di ubicazione delle farmacie richiedenti;
2) Se sia compatibile con gli artt. 152 [CE] e 153
[CE] l’assoggettamento del servizio pubblico farmaceutico, benché finalizzato alla tutela della salute degli
utenti, a condizioni di limitazione o divieto, come
quelle stabilite dalla L.R. n. 26/2002, della possibilità
di incremento orario, giornaliero, settimanale ed annuale del periodo di apertura dei singoli esercizi farmaceutici”.

Come si vede, pur nel contesto
di una pronuncia processuale, la
Corte di giustizia ha finito per confermare le peculiarità dell’attività
del farmacista, alla quale non si applicano, almeno per i profili sopra
segnalati, molti parametri comunitari che, invece, vanno rispettati
dalle comuni attività commerciali.
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La giurisprudenza sulla gestione
delle farmacie comunali

L’

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune
e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune
abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società
cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”.
Altre significative previsioni hanno fatto seguito a questa, ma quel che, nella prospettiva di questo scritto, conta
ricordare è che la disciplina ora riportata è stata oggetto di
giudizio da parte della Corte costituzionale.
Con la fondamentale sent. n. 275 del 2003, nel rilevare
che il regime normativo delle incompatibilità nelle gestioni
delle farmacie (che, fino alla pronuncia, operava con riguardo all’attività del solo farmacista privato) era stato posto dal legislatore “al fine di salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed
in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute”, la Corte costituzionale ha considerato “del tutto irragionevole” la
mancata estensione alle farmacie comunali di detto regime, in specie ove si consideri la finalità “di evitare eventuali conflitti di interesse”, in grado di ripercuotersi negativamente sul diritto alla salute.
Conseguentemente, con un dispositivo chiaramente additivo, la Corte ha “riscritto” la norma, statuendo “l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è in-

ultima questione è quella della gestione delle farmacie comunali. Come si sa, la l. 2 aprile 1968, n.
475, fissava il principio della riserva della titolarità
delle farmacie ai farmacisti, ma consentiva ai comuni di gestire essi pure farmacie, esercitando la facoltà di
prelazione. L’art. 9, comma 1, di tale legge, stabilendo che
“Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune
secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578”, non dettava direttamente una disciplina
puntuale e specifica delle modalità di gestione delle farmacie da parte dei comuni. Ne conseguiva che essa restava
regolata dalla normativa generale.
Una normativa ad hoc venne adottata solo con l’art. 10,
comma 1, della l. 8 novembre 1991, n. 362, che ha sostituito proprio il menzionato art. 9, comma 1, della l. n. 475
del 1968 e ha stabilito (e tuttora stabilisce, essendo ancora
in vigore) che “La titolarità delle farmacie che si rendono
vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà
dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle
farmacie di cui sono unici titolari;
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compatibile con qualsiasi altra attività nel settore della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”.
In altre parole, la Corte costituzionale ha stabilito che la
rilevanza degli interessi in gioco richiedeva di prevenire ed
eliminare in radice i conflitti di interesse anche solo potenziali, non essendo tollerabile, con riguardo alla salute dei
cittadini, anche la semplice situazione di pericolo (oltre
che, ovviamente, di effettivo pregiudizio). E questo, perché
una particolare cautela in materia era imposta dall’art. 32
della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale.
A questa sentenza della Corte costituzionale ha fatto seguito la dec. Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207,
nella quale è stata affermata l’illegittimità dell’affidamento
della gestione delle farmacie comunali a società di produzione, intermediazione e distribuzione del farmaco. Tale illegittimità, ha precisato il Consiglio di Stato, si fonda su intangibili valori costituzionali, sicché la ridefinizione della
disciplina legislativa operata dalla cit. sent. Corte cost., n.
275 del 2003, non può nemmeno essere sospettata di incompatibilità con la normativa comunitaria, con la conseguenza che non è prospettabile (oltre che - ovviamente - la
disapplicazione) la proposizione di una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. Infatti:
a) “secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia l’obbligo di rinvio della questione proposta davanti
ad un giudice nazionale di ultima istanza non è assoluto
ed inderogabile”;
b) “nella fattispecie in esame si versa in situazione di irrilevanza della questione interpretativa”, che era stata prospettata dai soggetti allora appellanti;
c) infatti, “la norma, della quale sarebbe dubbia la
compatibilità con alcuni principi del Trattato CE, non scaturisce dalla attività del potere legislativo, ma è il frutto di
un giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art.
134 della Costituzione”;
d) “la matrice costituzionale della norma in questione
assum[e] rilievo decisivo per il problema, che qui si pone,
del dovere del giudice procedente di investire la Corte di
Giustizia”, in quanto esiste una consolidata giurisprudenza
che “ha determinato l’elaborazione da parte della dottrina
costituzionalistica della teoria c.d. dei «controlimiti», che
rappresenta il naturale svolgimento del modo di intendere
il diritto comunitario nel suo rapporto con l’ordinamento
interno”;
e) secondo tale giurisprudenza, la norma comunitaria

prevale sulla norma interna “se e fino a quando il potere
trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione
compiuta e immediatamente applicabile” (qui il Consiglio
di Stato cita la sent. Corte cost., n. 170 del 1984);
f) ciò significa che è stato conservato “uno spazio giuridico statale del tutto sottratto all’influenza del diritto comunitario, uno spazio nel quale lo Stato continua ad essere interamente sovrano, vale a dire indipendente, e perciò
libero di disporre delle proprie fonti normative. E’ appunto
l’area dei diritti fondamentali, la cui tutela funge da insopprimibile «controlimite» alle limitazioni spontaneamente
accettate con il Trattato”;
g) la sent. Corte cost., n. 275 del 2003, appunto, ha ritenuto “indispensabile alla tutela di un diritto fondamentale
dell’ordinamento, il diritto alla salute, la indicata modificazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 362 del
1991”;
h) in definitiva, non è “consentito che il giudice nazionale in presenza di una statuizione della Corte costituzionale che lo vincola alla applicazione della norma appositamente modificata in funzione della tutela di un diritto
fondamentale, possa prospettare alla Corte del Lussemburgo un quesito pregiudiziale della cui soluzione non potrà
comunque tenere conto, perché assorbita dalla decisione
della Corte italiana, incidente nell’area della tutela dei diritti ad essa riservata”.
Questa posizione del nostro Consiglio di Stato non ha
impedito, però, che la Corte di giustizia fosse adita dalla
Commissione europea, con un ricorso che mirava a far dichiarare la contrarietà al diritto comunitario del diritto italiano per come “riscritto” dalla sentenza della Corte costituzionale sopra ricordata. Si determinava, così, il rischio di
un contrasto frontale fra la nostra Corte costituzionale e la
Corte di giustizia, perché il diritto interno assunto ad oggetto del giudizio della seconda altro non era che il frutto dell’intervento della prima. Non solo, però, non si è determinato alcun contrasto, ma, una volta di più, fra le due Corti
si è registrata la più ampia sintonia.
Con la sent. Grande Sezione, 19 maggio 2009, Causa
C-531/06 - Commissione/Repubblica italiana (ma v. anche
la coeva e perfettamente conforme sent. Causa C-171/07 e
C-172/07 - Apothekerkammer des Saarlandes), la Corte di
giustizia ha disatteso le censure della Commissione.
E’ importante osservare che la sentenza contiene statuizioni di grande rilievo, prima ancora che sulla questione
più puntuale qui segnalata, su quella generale della titolaXII
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rità delle farmacie. Proprio in questa prospettiva generale, infatti, la Corte di giustizia ha affermato, preliminarmente, che
“né la direttiva 2005/36 né nessun’altra
misura di attuazione delle libertà di circolazione garantite dal Trattato prevedono condizioni di accesso alle attività del
settore farmaceutico che precisino l’ambito delle persone titolari del diritto di
gestire una farmacia. Di conseguenza, la
normativa nazionale dev’essere esaminata con riguardo alle sole disposizioni
del Trattato”. Tenendo presente il (solo)
Trattato, appunto, la Corte ha detto, a
chiare lettere, che una normativa nazionale come quella italiana, che prevede
che soci di società di gestione di farmacie possano essere soltanto farmacisti,
costituisce, sì, una restrizione alle libertà
di stabilimento e di investimento dei capitali (punto 45) ai sensi degli artt. 43 e 56, n. 1, del Trattato CE (ora artt. 49 e 63, n. 1, Tfue), ma è pienamente giustificata, sia in quanto si applica senza discriminazioni in base alla nazionalità (punto 50), sia in quanto concerne la dispensazione di beni come i medicinali, i quali hanno un
“carattere molto particolare”, perché il loro consumo grava
anche sulla spesa pubblica (punto 57) e perché essi “si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici” (punto 55) e possono avere - però - effetti
dannosi se non assunti in modo corretto (punti 56 e 57). Di
conseguenza, “con riguardo a tali rischi per la sanità pubblica e per l’equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza
sociale, gli Stati membri possono sottoporre le persone che
si occupano della distribuzione dei medicinali al dettaglio
a condizioni severe, con riferimento in particolare alle modalità di commercializzazione di questi ultimi e alla finalità di lucro. In particolare, essi possono riservare la vendita di medicinali al dettaglio, in linea di principio, ai soli
farmacisti, in considerazione delle garanzie che questi ultimi devono offrire e delle informazioni che essi devono essere in grado di dare al consumatore (v., in tal senso, sentenza Delattre, cit., punto 56)” (punto 58). Non solo: “A
differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per
definizione, una formazione, un’esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve
constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti” (punto 62), sicché “uno Stato membro

può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità [...], che la gestione di una farmacia da parte di un non
farmacista, a differenza della gestione affidata ad un farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica,
in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, poiché la finalità di lucro,
nell’ambito di una siffatta gestione, non incontra elementi
temperanti quali quelli [...] che caratterizzano l’attività dei
farmacisti [...]”. Si aggiunga, infine, che per la Corte di giustizia il riconoscimento della tutela degli eredi dei farmacisti deceduti non rende incoerente o contraddittoria la normativa italiana (punti 70-73), così come non la rende contraddittoria la previsione che le farmacie comunali possano
avere come titolari anche dei non farmacisti (punti 74-80).
Venendo, dunque, proprio alla gestione delle farmacie
comunali, e, per quanto qui specificamente interessa, la
Corte di giustizia ha affermato che: “la salute e la vita delle
persone occupano il primo posto tra i beni e gli interessi
protetti dal Trattato” (punto 36); “la tutela della sanità pubblica figura tra i motivi imperativi di interesse pubblico che
possono giustificare restrizioni alle libertà di circolazione
garantite dal Trattato quali la libertà di stabilimento [...] e la
libera circolazione dei capitali” (punto 51); “qualora sussistano incertezze circa l’esistenza o l’entità dei rischi per la
salute delle persone, lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali
rischi sia pienamente dimostrata” (punto 54); “si deve sotXIII
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tolineare il carattere molto particolare dei medicinali, che
si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro
effetti terapeutici” (punto 55); il diritto comunitario lascia
ampio margine agli Stati membri nel regolare il servizio di
farmacia; in ogni caso, il regime di incompatibilità tra attività di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di farmaci è
pienamente giustificato, anche dal punto di vista del diritto
comunitario, in quanto i produttori e i grossisti di farmaci
“potrebbero pregiudicare l’indipendenza dei farmacisti stipendiati incitandoli a promuovere i medicinali da essi pro-

dotti o commercializzati” (punto 64) e “lo Stato membro
interessato può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che i poteri di controllo dei comuni sulle società cui è affidata la gestione delle farmacie comunali non
siano adeguati ad evitare l’influenza delle imprese di distribuzione sui farmacisti stipendiati” (punto 103).
Anche a livello comunitario, dunque, è stato confermato che le esigenze di tutela della salute sono preminenti e
tali da pienamente legittimare limitazioni alle libertà degli
operatori economici.

Osservazioni conclusive

S

farmacia una posizione di privilegio con l’eliminare la
concorrenza entro determinati limiti demografici e territoriali; dall’altro, trattandosi di un servizio di pubblica necessità, ha imposto allo stesso farmacista l’obbligo di svolgere
la sua attività con l’adempimento delle prescrizioni dalle
leggi stabilite per questa particolare professione”.
La stessa Corte di giustizia era giunta alla conclusione
della peculiarità dell’attività del farmacista anche in sentenze più risalenti di quelle ricordate in precedenza e ora,
nelle pronunce Commissione/Repubblica italiana e
Apothekerkammer des Saarlandes, riprendendo note affermazioni già della sentenza 21 marzo 1991, causa
C-369/88, Delattre, ha ulteriormente affermato con chiarezza che “occorre sottolineare il carattere del tutto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente
dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici” (punto
55 della prima pronuncia).
La diffusa retorica delle “liberalizzazioni” dimentica
volentieri i dati giurisprudenziali che qui si sono riportati:
sarebbe bene, invece, che l’autorevolezza e la compattezza di quei precedenti fossero sempre ben presenti al nostro
legislatore e alle nostre autorità amministrative.

e da tutti gli importanti precedenti giurisprudenziali
si volesse trarre una comune indicazione di fondo
la si troverebbe, probabilmente, nella conferma della premessa da cui siamo partiti: la dispensazione
dei medicinali al dettaglio non è una comune attività commerciale, ma possiede peculiarità che la distinguono da
tutte le altre e che la rendono meritevole di una disciplina
specifica.
Come ha osservato la Corte costituzionale, “sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio” (sent. n. 448 del 2006) e tale servizio è
“preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute” (sent. n. 430 del
2007). Un’attività che ha queste caratteristiche non deve e
non può essere trattata come quella di chi venda cosmetici,
ortaggi o calzature, ma ha una connessione immediata con
l’interesse pubblico, che, in particolare, impedisce l’applicazione della comune disciplina della concorrenza. A tal
proposito, già la sent. n. 29 del 1957 aveva incisivamente
osservato che “L’organizzazione del servizio farmaceutico,
se da un lato ha creato al farmacista concessionario di una
XIV
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