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1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Quinta, rimette, ai sensi dell’art. 234 del 
Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità 
europee le questioni pregiudiziali, in relazione alle 
norme degli artt. artt. 152 e 153 del Trattato, 
riguardo alle seguenti questioni: a) “Se sia 
compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato 
dell’Unione Europea la presenza di un’unica sede 
farmaceutica nei comuni con popolazione inferiore 
a quattromila abitanti”; b) “Se sia compatibile con 
gli artt. 152 e 153 del Trattato dell’Unione Europea 
l’assoggettamento dell’istituzione della seconda 
sede farmaceutica, nei comuni con popolazione 
superiore ai quattromila abitanti, a condizioni quali 
l’eccedenza di popolazione di almeno il cinquanta 
per cento dei parametri, la distanza di almeno 
tremila metri dall’esercizio esistente, e la presenza 
delle particolari esigenze dell'assistenza 
farmaceutica in rapporto alle condizioni 
topografiche e di viabilità, da valutare a cura sia 
delle unità sanitarie (aziende sanitarie locali) sia 
dell’ordine professionale locale o comunque delle 
amministrazioni competenti in tema di 
organizzazione e controllo del servizio di assistenza 
farmaceutica”.  
2. Ai sensi dell’art. 104 del testo unico delle leggi 
sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934, come sostituito 
dall'art. 2, della legge n. 362/1991, l’apertura e 
l’esercizio delle farmacie costituisce un pubblico 
servizio soggetto ad autorizzazione. In base all’art. 
2 della legge 2 aprile 1968 n. 475, la distribuzione 
delle farmacie per ogni comune è determinata, in 
base alla pianta organica, approvata dalla regione 
nella quale è stabilito il numero, le singole sedi 
farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, 
stabilita, con i criteri contenuti nel D.P.R. n. 
1275/1971, con provvedimento definitivo della 
regione. Secondo l’art. 1 della legge n. 475/1968, 
come sostituito dall'art. 1, della legge n. 362/1991, 
l’autorizzazione ad aprire ed esercitare una 
farmacia è rilasciata dall'autorità competente per 
territorio. In conformità all’art. 1, co. 2 della legge 
n. 475/1968 come sostituito dall'art. 1, della legge 
n. 362/1991, il numero delle autorizzazioni per ogni 
comune è stabilito in modo che vi sia una farmacia 

ogni 5.000 abitanti, nei comuni con popolazione 
fino a 12.500 abitanti, e una farmacia ogni 4.000 
abitanti negli altri comuni. La popolazione 
eccedente è computata, ai fini dell'apertura di una 
farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento 
dei parametri stessi.  
3. Il trasferimento degli esercizi farmaceutici 
nell’ambito della stessa sede è regolato dall’art. 13 
commi 2 e 3 del DPR n. 1275/1971, secondo il 
criterio che “il locale indicato per il trasferimento 
della farmacia deve essere situato ad una distanza 
dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e 
comunque in modo da soddisfare le esigenze degli 
abitanti della zona. La distanza è misurata per la via 
pedonale più breve tra soglia e soglia delle 
farmacie”.  
4. Ad avviso del Collegio, il limite di distanza 
stabilito dall’art. 2 della legge n. 362/1991, per le 
farmacie di nuova istituzione, rappresenta, per i 
comuni cosiddetti minori (con popolazione cioè 
inferiore ai 5.000 abitanti) un vincolo aggiuntivo e 
più gravoso rispetto a quelli, generali, consistenti 
nell’esistenza di una pianta organica ed nella 
distanza di duecento metri per il trasferimento degli 
esercizi farmaceutici nella medesima sede. Nei 
comuni minori, spesso caratterizzati da una o più 
frazioni che orbitano intorno al capoluogo, il 
vincolo dei tremila metri per l’apertura di nuove 
sedi farmaceutiche è solo diretto ad evitare che 
l’utenza del singolo esercizio esistente non si 
deprima oltre determinati livelli ed a preservare la 
costanza degli utili di gestione, a prescindere 
dall’efficienza e dall’efficacia delle modalità con le 
quali il servizio viene reso.  
5. La rarefazione del servizio farmaceutico sul 
territorio, che consegue al limite di distanza, 
provoca difficoltà della popolazione 
nell’approvvigionarsi di prodotti essenziali per la 
tutela della salute in considerazione dei presupposto 
al quale è ancorato il limite stesso che prescinde 
dalle effettive condizioni locali quali il 
collegamento, la morfologia del territorio, e l’età 
media della popolazione, senza che ciò corrisponda 
ad alcun effettiva esigenza, se non quella della 
salvaguardia dell’utile dell’esercizio per la modalità 
in cui il servizio viene reso, in condizioni di unicità 
per ciascun ambito territoriale.  
6. Negli Stati membri dell’Unione Europea, 
l’attività degli esercizi farmaceutici è regolamentata 
dalla direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985, 
concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
riguardanti talune attività del settore farmaceutico. 
A mente del primo “considerando” dell’anzidetta 
direttiva, è garantito ai titolari di un diploma, 
certificato o altro titolo in farmacia l’accesso in tutti 
gli Stati membri un campo minimo di attività nel 
settore ma non è assicurato il coordinamento di 
tutte le condizioni di accesso alle attività del settore 
farmaceutico e del loro esercizio. A mente del 
secondo “considerando” della direttiva stessa, la 



 Pag: 2 ORD CONS STATO V 1664_08 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

ripartizione geografica delle farmacie e il 
monopolio di distribuzione dei medicinali 
continuano ad essere di competenza degli stati 
membri. La dislocazione delle farmacie sul 
territorio, per quanto attiene alle distanze fra i 
singoli esercizi, non è, dunque, oggetto di specifica 
regolamentazione comunitaria. Si osserva però che 
la direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985, è 
stata emanata mentre era vigente il testo originario 
dei Trattati istitutivi della Comunità Europea, del 
25 marzo 1957, nel quale la tutela della salute 
umana e gli interessi dei consumatori non erano 
affatto prevista fra gli scopi di specifico rilievo 
comunitario. La protezione della salute umana e gli 
interessi dei consumatori sono, invece, oggetto di 
specifica regolamentazione nel testo del Trattato 
istitutivo dell’Unione europea successivo agli 
accordi di Nizza ed attualmente in vigore.  
7. Ritiene anzitutto il Collegio che la garanzia di un 
livello elevato di protezione della salute umana e 
l’indirizzo dell’azione comunitaria al 
miglioramento della sanità pubblica comportano 
che i principi contenuti nella direttiva 85/432/CEE 
del 16 settembre 1985 debbano essere interpretati 
non più con stretto riguardo alle condizioni di 
formazione e di accesso alla professione di 
farmacista e alle condizioni di esercizio di detta 
professione oggetto di diretta disciplina, ma che 
siano estesi anche alle condizioni in cui si svolge il 
servizio farmaceutico sul territorio, che, nell’attuale 
situazione, tenuto conto della vigenza citata sopra 
(§ 1.3, 1.4 e 1.5), limitano l’apertura di nuove 
farmacie, specie nei comuni cosiddetti minori e 
conseguentemente l’accesso alla professione ai 
possessori di un titolo valido.  
8. Il pieno rispetto delle competenze degli Stati 
membri in materia di promozione e protezione degli 
interessi dei consumatori impongono 
l’adeguamento della disciplina degli stati membri 
medesimi in tema di ripartizione degli esercizi 
farmaceutici sul territorio nazionale ai principi 
propri della Comunità in materia di esercizio delle 
attività commerciali, in quanto funzionali, come 
l’assistenza farmaceutica erogata mediante imprese 
individuali o societarie, alla tutela della salute.  
9. La mancanza di una legislazione comunitaria di 
armonizzazione o di coordinamento dell’attività 
farmaceutica non implica che gli Stati membri 
abbiano competenza esclusiva in materia di 
condizioni di gestione delle farmacie, data la 
necessità generale di assicurare la compatibilità del 
diritto interno con quello comunitario. E’, infatti, 
difforme all’insieme degli anzidetti principi la 
rarefazione del servizio che consegue alla disciplina 
stabilita dall’art. 1, della legge n. 362/1991 che per i 
comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, 
prevede una sede farmaceutica ogni 5.000 abitanti e 
stabilisce l’istituzione di una sola sede farmaceutica 
nei comuni con popolazione sino a 4.000 abitanti. 
E’ ancor più difforme dai principi sopra evidenziati 
la condizione stabilita dall’art. 2 della legge n. 

362/1991 per i comuni con popolazione con oltre 
4.000 abitanti, cosiddetti “minori”, che l’istituzione 
della seconda sede farmaceutica sia assoggettata al 
limite di distanza per il quale la farmacia di nuova 
istituzione sia lontana di almeno 3.000 metri dalle 
farmacie esistenti anche se ubicate in comuni 
diversi e al ricorrere delle condizioni delle 
particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in 
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità 
ed all’assenso dell'unità sanitaria locale e 
dell'ordine provinciale dei farmacisti competenti 
per territorio.  
10. La limitazione degli esercizi e la distanza che 
deve essere osservata determina una generale 
difficoltà di approvvigionamento dei prodotti 
essenziali per la tutela della salute determinata dalla 
rarefazione dei singoli esercizi in territori 
geograficamente e morfologicamente diversi e dalle 
difficoltà nel raggiungere le sedi farmaceutiche, 
specie nei giorni festivi in relazione ai turni di 
chiusura dei singoli esercizi. Ancora, nei comuni 
cosiddetti minori, il pregiudizio per la tutela della 
salute è dovuto alla disagevole reperibilità dei 
prodotti farmaceutici non trova alcun 
giustificazione che non sia agevolare la posizione di 
ingiustificata rendita monopolistica dell’unico 
esercizio esistente. Le condizioni di unicità per 
ciascun ambito territoriale con cui il servizio viene 
reso nei predetti comuni non risponde ad altro 
interesse che non sia di assicurare un utile certo ai 
gestori dei singoli esercizi, perché diretto ad evitare 
che l’utenza dei singoli esercizi farmaceutici non si 
deprima oltre determinati livelli ed a preservare la 
costanza degli utili di gestione, a prescindere 
dall’efficienza e dall’efficacia delle modalità con il 
servizio stesso viene reso. La possibilità nei comuni 
minori di migliorare con la seconda sede 
farmaceutica la raggiungibilità del servizio viene 
infatti vanificata dal limite di distanza di almeno 
3.000 metri dalle farmacie esistenti che non 
risponde al alcuna logica se non quella di 
distanziare i singoli esercizi, vincolando l’apertura 
della seconda sede farmaceutica al rispetto di una 
determinata distanza, riproducendo, in tal modo e 
sotto altra veste il criterio di unicità del servizio 
farmaceutico.  
11. Non evita le anzidette difficoltà di reperimento 
dei prodotti farmeceutici, la possibilità per taluni 
esercizi commerciali -recentemente introdotta 
dall’art. 5 della legge n. 248/2006- di effettuare 
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco 
o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti 
non soggetti a prescrizione medica. In disparte la 
difficoltà economica per gli esercizi “di vicinato” 
(aventi superficie di vendita non superiore a 150 
mq. nei comuni con popolazione residente inferiore 
a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) 
di approvvigionasi e detenere i prodotti di 
considerevole specialità, rimangono logicamente 
esclusi dalla vendita negli anzidetti esercizi tutti i 
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prodotti soggetti a prescrizione medica, per la 
specializzazione e la peculiarità insite nella 
professione del farmacista che ne comportano il 
reperimento e la somministrazione soltanto in 
appositi esercizi oltre che ad opera di soggetti 
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al 
relativo ordine.  
12. Conclusivamente, l'ampiezza delle citate riserve 
a favore dei farmacisti appare sproporzionata 
rispetto all'obiettivo finale dell’art. 152 del Trattato, 
che rimane quello di tutelare la salute pubblica, 
essendo il contingentamento delle farmacie nei 
comuni minori e in quelli con popolazione fino a 
12.500 abitanti sostanzialmente finalizzato a 
garantire i livelli di reddito degli esercenti, piuttosto 
che a conseguire una razionale e soddisfacente 
distribuzione territoriale delle medesime, 
determinando invece ingiustificate posizioni di 
rendita monopolistica. È inoltre sproporzionata la 
latitudine degli anzidetti vincoli rispetto alla finalità 
dell’art. 153 del Trattato che contribuisce fra l’altro 
a salvaguardare la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori anche attraverso la 
tutela della loro salute.  

PREMESSO IN FATTO  
1. Nella qualità di titolare dell’unica sede 
farmaceutica del capoluogo del Comune di 
Roccafranca, il dott. Angelo Grisoli ha impugnato, 
con ricorso innanzi al Tar della Lombardia – 
Brescia, la deliberazione in epigrafe della Giunta 
Regionale della Lombardia che, in sede di revisione 
della pianta organica delle Farmacie del Comune di 
Roccafranca, ha disposto l’istituzione della nuova 
sede in frazione di Ludriano;  
2. Al Giudice di primo grado il ricorrente ha 
esposto:  
- nel comune di Roccafranca risiedono circa 4.476 
abitanti secondo il censimento del 2001, dei quali 
circa 2.900 nel Capoluogo e circa 850 nella 
frazione di Ludriano;  
- l’istituzione di una seconda sede farmaceutica non 
era possibile nel comune di Roccafranca sino al 
raggiungimento della soglia di 7.501 abitanti, in 
forza dell’art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 
362, che, per i comuni con popolazione sino a 
12.500 abitanti, prevede una sede farmaceutica ogni 
5.000 abitanti;  
- la regione si è avvalsa della deroga al criterio della 
popolazione stabilito dall’art. 104, r.d. 27 luglio 
1934 n. 1265 (Tuls), che, per i comuni con 
popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite 
di una farmacia per comune, prevede la possibilità 
delle regioni (e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano), di stabilire un limite di distanza per il 
quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 
3.000 metri dalle farmacie esistenti, quando lo 
richiedano particolari esigenze dell'assistenza 
farmaceutica in rapporto alle condizioni 
topografiche e di viabilità, sentiti l'unità sanitaria 
locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, 

competenti per territorio, anche se ubicate in 
comuni diversi.  
- il Comune di Roccafranca, con delibera n. 39 del 
25 ottobre 2001, aveva richiesto alla regione 
Lombardia, l’istituzione di una seconda sede 
farmaceutica per la frazione di Ludriano, dove 
abitano 900 persone di cui 124 
ultrasessantacinquenni, considerato che: la frazione 
dista tre chilometri e mezzo dal capoluogo, nella 
frazione operano tre ambulatori medici, la frazione 
è collegata al capoluogo da due strade molto 
trafficate e non è servita da comodi trasporti 
pubblici;  
- la Regione, con la deliberazione impugnata, n. 
VII/12532 del 28 marzo 2003, ha accolto le 
richieste del Comune ed ha istituito la nuova sede 
farmaceutica, motivando in relazione all’eventuale 
aumento del traffico nella frazione e alla sua 
recente espansione edilizia;  
3. Nei distinti quattro motivi di violazione dell’art. 
104, r.d. n. 1265/1934 (Tuls) e dell’art. 2, l.r. 
Lombardia 25 maggio 1983 n. 46, il dott. Angelo 
Grisoli ha censurato l’istituzione della seconda sede 
farmaceutica come segue: 
- la sede della seconda farmacia dista meno di tre 
chilometri dal proprio esercizio, come dimostra la 
planimetria asseverata;  
- la deroga al criterio della presenza dell’unica sede 
farmaceutica non è giustificata dalla distanza fra il 
capoluogo e la frazione, considerato il carattere 
pianeggiante del territorio che consente di coprire 
agevolmente lo spazio di tre chilometri;  
- l’istruttoria è stata affidata direttamente al 
Comune;  
- i presupposti sono fuorvianti quanto alla 
popolazione residente (gli anziani erano 804 
anziché 900 con una percentuale inferiore alla 
media nazionale e la presenza di 124 
ultrasessantacinquenni è irrilevante), agli 
ambulatori medici (1 anziché 3), alle due strade 
provinciali che agevolano i collegamenti (e non li 
ostacolano), alla sufficienza dei mezzi di trasporto 
pubblici dai quali la frazione è servita, alla 
modestia dell’insediamento residenziale (e non alla 
forte espansione);  
4. In primo grado si sono costituiti la Regione 
Lombardia e il Comune di Roccafranca contestando 
puntualmente i motivi del ricorso;  
5. Il ricorso è stato respinto dal Tar Lombardia - 
Brescia per le seguenti considerazioni:  
- il vincolo dei tre chilometri di distanza previsto 
dall’art. 104 r.d. n. 1265/1934 (Tuls) deve essere 
considerato anche in relazione alle particolari 
esigenze della assistenza farmaceutica che vanno 
valutate in concreto sia per le condizioni 
topografiche e di viabilità sia per le situazioni 
abitative e della popolazione residente in loco;  
- l’istruttoria demandata al comune è stata svolta 
correttamente;  
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- i presupposti motivazionali per l’istituzione della 
nuova sede erano congrui e rilevanti;  
- la distanza fra sedi è apprezzabile solo al 
momento di localizzazione dell’esercizio;  
6. La sentenza è appellata dal dott. Grisoli che ne 
deduce l’erroneità;  
7. Nel giudizio si sono costituiti la regione 
Lombardia e il Comune;  
8. Con separata istanza cautelare depositata il 22 
maggio 2007, il dott. Grisoli ha rappresentato 
l’imminenza del danno, sia per l’intervenuta 
ristrutturazione del Poliambulatorio della frazione 
di Ludriano con delibera consiliare n. 17 del 22 
dicembre 2006, onde poter accogliere la farmacia 
comunale, sia per l’aggiudicazione delle relative 
opere edilizie con determina n. 113 del 22 dicembre 
2006;  
9. Negli scritti difensivi delle controparti è 
evidenziata la pubblicità del servizio e la sua 
accessibilità che prevale su quella degli operatori 
alla massimizzazione degli utili;  
10. Nel corso della discussione nella Camera di 
Consiglio del 10 luglio 2007, è stato rappresentato 
il possibile contrasto fra le disposizioni nazionali in 
tema di distanze fra sedi farmaceutiche e quelle 
comunitarie in tema di diritto alla salute e di 
accesso ai farmaci nonché di libera concorrenza fra 
operatori del settore.  

CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. Ai sensi dell’art. 104 del testo unico delle leggi 
sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934, come sostituito 
dall'art. 2, della legge n. 362/1991, l’apertura e 
l’esercizio delle farmacie costituisce un pubblico 
servizio soggetto ad autorizzazione.  
1.1. In base all’art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 
475, la distribuzione delle farmacie per ogni 
comune è determinata, in base alla pianta organica, 
approvata dalla regione nella quale è stabilito il 
numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di 
ciascuna di esse, stabilita, con i criteri contenuti nel 
D.P.R. n. 1275/1971, con provvedimento definitivo 
della regione.  
1.2. Secondo l’art. 1 della legge n. 475/1968, come 
sostituito dall'art. 1, della legge n. 362/1991, 
l’autorizzazione ad aprire ed esercitare una 
farmacia è rilasciata dall'autorità competente per 
territorio.  
1.3. In conformità all’art. 1, co. 2 della legge n. 
475/1968 come sostituito dall'art. 1, della legge n. 
362/1991, il numero delle autorizzazioni per ogni 
comune è stabilito in modo che vi sia una farmacia 
ogni 5.000 abitanti, nei comuni con popolazione 
fino a 12.500 abitanti, e una farmacia ogni 4.000 
abitanti negli altri comuni. La popolazione 
eccedente è computata, ai fini dell'apertura di una 
farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento 
dei parametri stessi.  
1.4. Secondo la modifica apportata all’art. 104 r.d. 
n. 1265/1934 - testo unico delle leggi sanitarie, 

dall’art. 2 della legge n. 362/1991 (Apertura di 
farmacie in condizioni territoriali particolari) “le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza 
farmaceutica in rapporto alle condizioni 
topografiche e di viabilità lo richiedono, possono 
stabilire, in deroga al criterio della popolazione di 
cui all'art. 1 della legge n. 475/1968 e successive 
modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e 
l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per 
territorio, un limite di distanza per il quale la 
farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in 
comuni diversi. Tale disposizione si applica ai 
comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e 
con il limite di una farmacia per comune”.  
1.5. Il trasferimento degli esercizi farmaceutici 
nell’ambito della stessa sede è regolato dall’art. 13 
commi 2 e 3 del DPR n. 1275/1971, secondo il 
criterio che “il locale indicato per il trasferimento 
della farmacia deve essere situato ad una distanza 
dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e 
comunque in modo da soddisfare le esigenze degli 
abitanti della zona. La distanza è misurata per la via 
pedonale più breve tra soglia e soglia delle 
farmacie”.  
2. Nella revisione della pianta organica delle 
farmacie del Comune di Roccafranca, di cui al 
provvedimento del 28 marzo 2003 n. VII/12532 
della Regione Lombardia, è stata disposta 
l’istituzione della seconda sede farmaceutica in 
frazione di Ludriano.  
2.1. In adesione alla richiesta del Comune di 
Roccafranca di istituire la seconda sede 
farmaceutica per la frazione di Ludriano, la regione 
Lombardia si è avvalsa della deroga al criterio della 
popolazione stabilito dall’art. 104, r.d. n. 1265/1934 
(Tuls), ravvisando l’esistenza delle particolari 
esigenze dell’assistenza farmaceutica, rappresentata 
dal comune stesso con la delibera n. 39 del 25 
ottobre 2001.  
2.2. L’apertura della seconda sede è contestata nel 
ricorso di primo grado e nel presente appello dal 
dott. Angelo Grisoli, titolare dell’unica sede 
farmaceutica del capoluogo del Comune di 
Roccafranca, che afferma l’inesistenza sia della 
distanza minima di tre chilometri fra gli esercizi 
farmaceutici sia delle particolari esigenze 
dell'assistenza farmaceutica.  
2.3. Secondo i dati del censimento del 2001, la 
popolazione residente del comune di Roccafranca è 
di 4.476 abitanti dei quali circa 2.900 nel capoluogo 
e circa 850 nella frazione di Ludriano. L’appellante 
afferma che nel comune di Roccafranca non era 
possibile istituire una seconda sede farmaceutica 
perché l’art. 1, della legge n. 362/1991 prevede, per 
i comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, 
una sola sede farmaceutica ogni 5.000 abitanti.  
2.4. L’istituzione della seconda sede farmaceutica 
sarebbe stata possibile solo se la popolazione 
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residente del comune e della frazione avessero 
superato la soglia dei 7.500 abitanti, tendendo conto 
della popolazione eccedente rispetto ai 5.000 (cfr. 
retro 1-3).  
3. Ad avviso del Collegio, il limite di distanza 
stabilito dall’art. 2 della legge n. 362/1991, per le 
farmacie di nuova istituzione, rappresenta, per i 
comuni cosiddetti minori (con popolazione cioè 
inferiore ai 5.000 abitanti) un vincolo aggiuntivo e 
più gravoso rispetto a quelli, generali, consistenti 
nell’esistenza di una pianta organica ed nella 
distanza di duecento metri per il trasferimento degli 
esercizi farmaceutici nella medesima sede.  
3.1. Nei comuni minori, spesso caratterizzati da una 
o più frazioni che orbitano intorno al capoluogo, il 
vincolo dei tremila metri per l’apertura di nuove 
sedi farmaceutiche è solo diretto ad evitare che 
l’utenza del singolo esercizio esistente non si 
deprima oltre determinati livelli ed a preservare la 
costanza degli utili di gestione, a prescindere 
dall’efficienza e dall’efficacia delle modalità con le 
quali il servizio viene reso.  
3.2. La rarefazione del servizio farmaceutico sul 
territorio, che consegue al limite di distanza, 
provoca difficoltà della popolazione 
nell’approvvigionarsi di prodotti essenziali per la 
tutela della salute in considerazione dei presupposto 
al quale è ancorato il limite stesso che prescinde 
dalle effettive condizioni locali quali il 
collegamento, la morfologia del territorio, e l’età 
media della popolazione, senza che ciò corrisponda 
ad alcun effettiva esigenza, se non quella della 
salvaguardia dell’utile dell’esercizio per la modalità 
in cui il servizio viene reso, in condizioni di unicità 
per ciascun ambito territoriale.  
4. Negli Stati membri dell’Unione Europea, 
l’attività degli esercizi farmaceutici è regolamentata 
dalla direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985, 
concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
riguardanti talune attività del settore farmaceutico.  
4.1. A mente del primo “considerando” 
dell’anzidetta direttiva, è garantito ai titolari di un 
diploma, certificato o altro titolo in farmacia 
l’accesso in tutti gli Stati membri un campo minimo 
di attività nel settore ma non è assicurato il 
coordinamento di tutte le condizioni di accesso alle 
attività del settore farmaceutico e del loro esercizio;  
4.2. A mente del secondo “considerando” della 
direttiva stessa, la ripartizione geografica delle 
farmacie e il monopolio di distribuzione dei 
medicinali continuano ad essere di competenza 
degli stati membri.  
4.3. La dislocazione delle farmacie sul territorio, 
per quanto attiene alle distanze fra i singoli esercizi, 
non è, dunque, oggetto di specifica 
regolamentazione comunitaria.  
5. Si osserva però che la direttiva 85/432/CEE del 
16 settembre 1985, è stata emanata mentre era 
vigente il testo originario dei Trattati istitutivi della 

Comunità Europea, del 25 marzo 1957, nel quale la 
tutela della salute umana e gli interessi dei 
consumatori non erano affatto prevista fra gli scopi 
di specifico rilievo comunitario.  
6. La protezione della salute umana e gli interessi 
dei consumatori sono, invece, oggetto di specifica 
regolamentazione nel testo del Trattato istitutivo 
dell’Unione europea successivo agli accordi di 
Nizza ed attualmente in vigore nel quale, in 
particolare, si prevede:  
6.1. All’art. 152, che nella, definizione e 
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della 
Comunità è garantito un livello elevato di 
protezione della salute umana. L'azione della 
Comunità, che completa le politiche nazionali, si 
indirizza al miglioramento della sanità pubblica, 
alla prevenzione delle malattie e affezioni e 
all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute 
umana. ….. e che … l'azione comunitaria nel 
settore della sanità pubblica rispetta appieno le 
competenze degli Stati membri in materia di 
organizzazione e fornitura di servizi sanitari e 
assistenza medica.  
6.2. All’art. 153 che, la Comunità, al fine di 
promuovere gli interessi dei consumatori ed 
assicurare un livello elevato di protezione dei 
consumatori stessi, contribuisce a tutelare la salute, 
la sicurezza e gli interessi economici dei 
consumatori nonché a promuovere il loro diritto 
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione 
per la salvaguardia dei propri interessi.  
7. Ritiene anzitutto il Collegio che la garanzia di un 
livello elevato di protezione della salute umana e 
l’indirizzo dell’azione comunitaria al 
miglioramento della sanità pubblica comportano 
che i principi contenuti nella direttiva 85/432/CEE 
del 16 settembre 1985 debbano essere interpretati 
non più con stretto riguardo alle condizioni di 
formazione e di accesso alla professione di 
farmacista e alle condizioni di esercizio di detta 
professione oggetto di diretta disciplina, ma che 
siano estesi anche alle condizioni in cui si svolge il 
servizio farmaceutico sul territorio, che, nell’attuale 
situazione, tenuto conto della vigenza citata sopra 
(§ 1.3, 1.4 e 1.5), limitano l’apertura di nuove 
farmacie, specie nei comuni cosiddetti minori e 
conseguentemente l’accesso alla professione ai 
possessori di un titolo valido.  
7.1. Ritiene inoltre il Collegio che il pieno rispetto 
delle competenze degli Stati membri in materia di 
promozione e protezione degli interessi dei 
consumatori impongono l’adeguamento della 
disciplina degli stati membri medesimi in tema di 
ripartizione degli esercizi farmaceutici sul territorio 
nazionale ai principi propri della Comunità in 
materia di esercizio delle attività commerciali, in 
quanto funzionali, come l’assistenza farmaceutica 
erogata mediante imprese individuali o societarie, 
alla tutela della salute.  
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7.2. Ritiene, infine, il Collegio che la mancanza di 
una legislazione comunitaria di armonizzazione o di 
coordinamento dell’attività farmaceutica non 
implica che gli Stati membri abbiano competenza 
esclusiva in materia di condizioni di gestione delle 
farmacie, data la necessità generale di assicurare la 
compatibilità del diritto interno con quello 
comunitario.  
8. E’, infatti, difforme all’insieme degli anzidetti 
principi la rarefazione del servizio che consegue 
alla disciplina stabilita dall’art. 1, della legge n. 
362/1991 che per i comuni con popolazione sino a 
12.500 abitanti, prevede una sede farmaceutica ogni 
5.000 abitanti e stabilisce l’istituzione di una sola 
sede farmaceutica nei comuni con popolazione sino 
a 4.000 abitanti.  
8.1. E’ ancor più difforme dai principi sopra 
evidenziati la condizione stabilita dall’art. 2 della 
legge n. 362/1991 per i comuni con popolazione 
con oltre 4.000 abitanti, cosiddetti “minori”, che 
l’istituzione della seconda sede farmaceutica sia 
assoggettata al limite di distanza per il quale la 
farmacia di nuova istituzione sia lontana di almeno 
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate 
in comuni diversi e al ricorrere delle condizioni 
delle particolari esigenze dell'assistenza 
farmaceutica in rapporto alle condizioni 
topografiche e di viabilità ed all’assenso dell'unità 
sanitaria locale e dell'ordine provinciale dei 
farmacisti competenti per territorio.  
8.2. La limitazione degli esercizi e la distanza che 
deve essere osservata determina una generale 
difficoltà di approvvigionamento dei prodotti 
essenziali per la tutela della salute determinata dalla 
rarefazione dei singoli esercizi in territori 
geograficamente e morfologicamente diversi e dalle 
difficoltà nel raggiungere le sedi farmaceutiche, 
specie nei giorni festivi in relazione ai turni di 
chiusura dei singoli esercizi.  
8.3. Ancora, nei comuni cosiddetti minori, il 
pregiudizio per la tutela della salute è dovuto alla 
disagevole reperibilità dei prodotti farmaceutici non 
trova alcun giustificazione che non sia agevolare la 
posizione di ingiustificata rendita monopolistica 
dell’unico esercizio esistente.  
8.4. Le condizioni di unicità per ciascun ambito 
territoriale con cui il servizio viene reso nei predetti 
comuni non risponde ad altro interesse che non sia 
di assicurare un utile certo ai gestori dei singoli 
esercizi, perché diretto ad evitare che l’utenza dei 
singoli esercizi farmaceutici non si deprima oltre 
determinati livelli ed a preservare la costanza degli 
utili di gestione, a prescindere dall’efficienza e 
dall’efficacia delle modalità con il servizio stesso 
viene reso.  
8.5. La possibilità nei comuni minori di migliorare 
con la seconda sede farmaceutica la raggiungibilità 
del servizio viene infatti vanificata dal limite di 
distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie 
esistenti che non risponde al alcuna logica se non 

quella di distanziare i singoli esercizi, vincolando 
l’apertura della seconda sede farmaceutica al 
rispetto di una determinata distanza, riproducendo, 
in tal modo e sotto altra veste il criterio di unicità 
del servizio farmaceutico.  
8.6. Non rappresenta un accettabile correttivo ai 
suddetti inconvenienti la possibilità, sempre 
prevista dall’art. 2 della legge n. 362/1991, di 
richiedere la valutazione delle aziende sanitarie 
locali e degli ordini professionali, sia per l’estrema 
elasticità e indeterminatezza dei criteri sia per 
l’interesse dell’ordine professionale, al quale 
appartengono anche i gestori privati di farmacie 
operanti in loco e interessati, perciò, alla 
rarefazione del servizio.  
8.7. Neppure evita le anzidette difficoltà di 
reperimento dei prodotti farmeceutici, la possibilità 
per taluni esercizi commerciali -recentemente 
introdotta dall’art. 5 della legge n. 248/2006- di 
effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci 
da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o 
prodotti non soggetti a prescrizione medica. In 
disparte la difficoltà economica per gli esercizi “di 
vicinato” (aventi superficie di vendita non superiore 
a 150 mq. nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni 
con popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti) di approvvigionasi e detenere i prodotti di 
considerevole specialità, rimangono logicamente 
esclusi dalla vendita negli anzidetti esercizi tutti i 
prodotti soggetti a prescrizione medica, per la 
specializzazione e la peculiarità insite nella 
professione del farmacista che ne comportano il 
reperimento e la somministrazione soltanto in 
appositi esercizi oltre che ad opera di soggetti 
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al 
relativo ordine.  
9. Conclusivamente, l'ampiezza delle citate riserve 
a favore dei farmacisti appare sproporzionata 
rispetto all'obiettivo finale dell’art. 152 del Trattato, 
che rimane quello di tutelare la salute pubblica, 
essendo il contingentamento delle farmacie nei 
comuni minori e in quelli con popolazione fino a 
12.500 abitanti sostanzialmente finalizzato a 
garantire i livelli di reddito degli esercenti, piuttosto 
che a conseguire una razionale e soddisfacente 
distribuzione territoriale delle medesime, 
determinando invece ingiustificate posizioni di 
rendita monopolistica. È inoltre sproporzionata la 
latitudine degli anzidetti vincoli rispetto alla finalità 
dell’art. 153 del Trattato che contribuisce fra l’altro 
a salvaguardare la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori anche attraverso la 
tutela della loro salute.  
Non si potrebbe opporre che l’art. 15 l. n. 475/1968 
dispone nel senso che è possibile chiedere 
assistenza farmaceutica presso qualunque farmacia 
tenuta ad erogare il servizio al pubblico.  
Infatti questa norma non assicura la incondizionata 
fruibilità dell’assistenza farmaceutica, soprattutto 
nelle situazioni di emergenza, in considerazione 



ORD CONS STATO V 1664_08  Pag: 7 

 

della necessaria distanza di 3000 metri tra farmacie, 
qualora si deroghi al criterio demografico (cfr. retro 
§ 1-4 e 1-5).  
10. Dall’insieme dei suindicati presupposti, la 
permanenza nell’ordinamento nazionale degli artt. 1 
e 2, della legge n. 362/1991 e dell’art. 2 della legge 
n. 475/1968 pone il seguente serio problema 
interpretativo:  
“Se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del 
Trattato dell’Unione Europea la presenza di 
un’unica sede farmaceutica nei comuni con 
popolazione inferiore a quattromila abitanti”.  
“Se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del 
Trattato dell’Unione Europea l’assoggettamento 
dell’istituzione della seconda sede farmaceutica, nei 
comuni con popolazione superiore ai quattromila 
abitanti, a condizioni quali l’eccedenza di 
popolazione di almeno il cinquanta per cento dei 
parametri, la distanza di almeno tremila metri 
dall’esercizio esistente, e la presenza delle 
particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in 
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, 
da valutare a cura sia delle unità sanitarie (aziende 
sanitarie locali) sia dell’ordine professionale locale 
o comunque delle amministrazioni competenti in 
tema di organizzazione e controllo del servizio di 
assistenza farmaceutica”.  
10.1. Rimane riservata agni altra questione sul 
presente giudizio cautelare, già sospeso con 
ordinanza n. 3523/07 del 10 Luglio 2007.  

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando 
sull’istanza cautelare indicata in epigrafe, ritenutane 
la rilevanza e la serietà, rimette, ai sensi dell’art. 
234 del Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle 
Comunità europee le questioni pregiudiziali 
indicate in motivazione , in relazione alle norme 
degli artt. artt. 152 e 153 del Trattato.  
Sospende il processo in corso fino alla definizione 
del giudizio sulle questioni pregiudiziali.  
Riserva ogni altra pronuncia all’esito dell’ordinanza 
di rimessione.  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
f.to Cesare Lamberti f.to Raffaele Iannotta  
IL SEGRETARIO  
f.to Agatina Maria Vilardo  
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