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Conferimento delle farmacie 
gestite in via provvisoria da almeno cinque anni 

ONOREVOLI SENATORI. — Nella VII legisla
tura analogo disegno di legge fu presentato 
dal senatore Noè, ma non fu discusso per 
l'anticipato scioglimento delle Camere. 

L'oggetto del provvedimento che portia
mo al vostro esame si riferisce alla legge 
2 aprile 1968, n. 475, che diede un nuovo 
assetto giuridico al servizio farmaceutico. 

Il presente disegno di legge è diretto ap
punto a colmare una lacuna della legge so
pracitata, che il principio della trasferibilità 
della titolarità della farmacia, acquisito al 
nostro ordinamento positivo con legge 2 apri
le 1968, n. 475, indubbiamente faciliterà, 
anzi accentuerà favorendo il ricorso ad espe
dienti giuridici quanto mai pregiudizievoli 
al regolare svolgimento del servizio. 

È ancora da sottolineare che la deroga al 
principio tendenziale nel nostro ordinamen
to del pubblico concorso, che ha già subito 
una grave incrinatura con la statuizione del
la facoltà di trasferimento della farmacia, 
non è diretta a istituire privilegi a favore di 
una determinata categoria di persone, ma 
a disciplinare peculiari situazioni obiettive 

sorte prima della legge 2 aprile 1968, n. 475, 
per esigenze di pubblico interesse e tuttora 
esistenti. 

Infatti il conferimento in gestione prov
visoria delle farmacie vacanti o di nuova 
istituzione era imposto dalla necessità di 
assicurare il servizio farmaceutico, general
mente in piccoli centri privi di altra farma
cia, fino al conferimento definitivo della far
macia mediante pubblico concorso. 

I farmacisti che assumevano la gestione 
provvisoria affrontavano i rischi ed i sacri
fici connessi all'esercizio dell'attività in sedi 
disagiate con modeste prospettive di gua
dagno. 

La circostanza che, anche dopo l'introdu
zione del principio della libera trasferibilità 
delle farmacie vacanti per decesso del tito
lare e dopo l'espletamento di diversi con
corsi, un certo numero di farmacie vacan
ti o di nuova istituzione si trova ancora in 
regime di gestione provvisoria, dimostra che 
si tratta di sedi poco appetibili. 

D'altra parte è giusto ed umano preoccu
parsi anche della situazione personale dei 
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gestori provvisori, mediante l'opera dei qua
li si è provveduto ad urgenti ed indilazio
nabili necessità del servizio farmaceutico o 
mentre erano sospesi i concorsi o quando 
questi ultimi sono risultati deserti. 

I gestori a titolo provvisorio hanno im
pegnato opera professionale e mezzi finan
ziari in una situazione precaria per assicurare 
il servizio farmaceutico, per cui non è giu
sto che, se essi sono riusciti dopo tanti anni 
di sacrifici ad avviare un'azienda che offre 
ora prospettive di guadagno, si vedano pri
vati del frutto della loro opera. 

II disegno di legge di cui trattasi, mentre 
soddisfa l'esigenza di tutelare giustamente 
i gestori provvisori di farmacie vacanti o di 
nuova istituzione che non sono state confe
rite in via definitiva per così lungo periodo 
di tempo, non può dare luogo ad abusi. In
fatti, il presupposto che la gestione provvi
soria abbia avuto inizio almeno cinque anni 
prima dell'entrata in vigore della legge 
2 aprile 1968, n. 475, non si può ripetere 
in futuro. 

Si ritiene meritevole di tutela anche la 
situazione, peraltro eccezionale, del figlio 
o, in mancanza di figli, del coniuge del ge
store provvisorio che sia deceduto dopo l'en
trata in vigore della legge n. 475 del 1968, 
per cui è giusto che nel concorso per il 

conferimento della titolarità della farmacia 
al predetto concorrente venga riconosciuto 
il punteggio che il penultimo comma dell'ar
ticolo 7 della citata legge attribuisce al figlio 
o al coniuge del farmacista titolare, la cui 
farmacia venga messa a concorso. Né si deve 
dimenticare che esiste già in materia un 
precedente legislativo, sia pure della regio
ne Trentino-Alto Adige (legge regionale 9 no
vembre 1960, n. 27), per cui il disegno di 
legge in questione è diretto anche ad evitare 
una disparità di trattamento tra i gestori 
provvisori di farmacie nella predetta regio
ne e quelli di farmacie nel restante terri
torio della Repubblica. 

Il disegno di legge si compone di tre 
articoli. 

Con l'articolo 1 si prevede che i gestori 
provvisori di farmacie vacanti o di nuova 
istituzione, autorizzati alla gestione, hanno 
diritto a conseguire, a domanda, la titola
rità della stessa farmacia. 

Con l'articolo 2 viene disciplinata la pro
cedura per l'accertamento dei requisiti che 
legittimano il conferimento della titolarità 
della farmacia. 

Con l'articolo 3 si estendono al figlio e, 
in mancanza di figli, al coniuge del gestore 
provvisorio defunto le agevolazioni previ
ste dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, 
n. 475. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

I farmacisti, che gestiscono da almeno 
cinque anni prima dell'entrata in vigore del
la legge 2 aprile 1968, n. 475, una farmacia 
di nuova istituzione o vacante del titolare, 
ai sensi dell'articolo 129 del testo unico del
le leggi sanitarie approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, sono, su do
manda, autorizzati a mantenere in esercizio 
la farmacia in modo definitivo, purché que-
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st'ultima non sia già assegnata con regolare 
decreto al vincitore di pubblico concorso. 

Ai fini del computo dei cinque anni di 
attività di cui al comma precedente, sono 
cumulabili i periodi di gestione provvisoria 
di più esercizi farmaceutici, purché tra un 
periodo e l'altro non vi sia un'interruzione 
superiore ad un anno. 

Art. 2. 

Le domande, debitamente documentate, 
devono pervenire agli uffici delle autorità 
sanitarie locali competenti per territorio en
tro trenta giorni dalla data dell'entrata in 
vigore della presente legge. 

L'accertamento dei requisiti previsti dal
l'articolo precedente è effettuato, entro duf 
mesi dalla presentazione della domanda, 
dalla commissione giudicatrice di cui all'ar
ticolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 

Il decreto di autorizzazione all'esercizio 
definitivo è rilasciato dall'autorità sanitaria 
locale competente ed è, a tutti gli effetti, 
da ritenersi definitivo. 

Art. 3. 

In caso di decesso del farmacista avente 
diritto all'autorizzazione definitiva di cui 
all'articolo 1, prima di avere conseguito l'au
torizzazione stessa, al figlio o, in mancanza 
di figli, al coniuge del predetto farmacista, 
che partecipi al concorso per il conferimen
to della titolarità della farmacia, sono rico
nosciuti punti 10 complessivi nella categoria 
dei titoli relativi all'esercizio professionale, 
ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, 
della legge 2 aprile 1968, n. 475. 


