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Indietro  

Numero 02608/2017 e data 13/12/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2017

 

NUMERO AFFARE 02374/2014

OGGETTO:

Ministero della salute direzione.

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Davide

Giuseppe Gullotta, in proprio e quale accomandatario e legale rappresentante p. t. di

Farmacia di Gullotta Davide & C. s.a.s. in Fiumefreddo (CT), contro il Ministero

HOME

Farm
acia

Virt
uale

.it



18/12/2017 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HFYYNZFIDCRZTDQ47KDCI6OKO4&q 2/9

della salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco (d’ora in poi: AIFA), nonché nei

confronti dell'Antica Farmacia del Corso dei Dottori Marcello Lucchetti e Patruno

Rosanna s.n.c. per l'annullamento: 

a) del decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2012, rubricato

"Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,

sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 21

dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012",

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario n.

204, Serie generale - n. 277, del 27 novembre 2012; 

b) della nota con cui l'AIFA ha inviato al Ministero della salute lo stralcio del

verbale della riunione del 26 e 27 settembre 2012 della Commissione consultiva

tecnico-scientifica con cui è stata approvata la modificazione del regime di fornitura

in C-SOP dei medicinali inclusi nell'allegato A, parte terza, del decreto del

Ministero della Salute 18/4/2012 e di ogni allegato. 

 

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del

Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;
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PREMESSO E CONSIDERATO.

1.) Il dottor Davide Giuseppe Gullotta, farmacista abilitato e regolarmente iscritto al

relativo Ordine professionale, è titolare di un esercizio commerciale avviato ai sensi

dell'art. 5, commi 1 e 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con

modificazioni, dell'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248) c.d. "parafarmacia", ubicato

in Mascali (CT), piazza Duomo n. 18, 19, e ha chiesto, con il ricorso straordinario in

oggetto, l'annullamento del decreto del Ministero della salute del 15 novembre

2012, n. 34681, poiché le previsioni del suddetto decreto non consentirebbero di

vendere, all'interno di un esercizio commerciale diverso dalla farmacia, medicinali

con obbligo di prescrizione medica non soggetti a rimborso da parte del servizio

sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201.

Al riguardo giova riferire che il Ministero della salute, previa acquisizione del

parere dell'AIFA, individuò, con il decreto 18 aprile 2012, 230 farmaci per la cui

vendita non era più necessaria la prescrizione medica (delisting) e che, pertanto,

potevano essere venduti anche all'interno del canale c.d. "parafarmacie".

Tale decreto fu impugnato dal ricorrente innanzi al T.A.R. per il Lazio e sostituito,

nelle more del giudizio, dal decreto qui gravato.

2.) Il ricorrente ha chiesto, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte

costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, l'annullamento degli

atti impugnati per i seguenti motivi:
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I.) violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; (eccesso di potere per) difetto di

motivazione, in quanto il decreto impugnato conterrebbe previsioni incomprensibili

e del tutto immotivate; in particolare, dalla lettura del provvedimento ministeriale

non sarebbe possibile intuire sulla base di quali criteri i prodotti farmaceutici di

fascia C siano stati catalogati nei tre rispettivi elenchi allegati al decreto, posto che

sarebbe stata unicamente richiamata la nota con la quale l’AIFA trasmise lo stralcio

del verbale della riunione del 26 e del 27 settembre 2012; non rileverebbe, nella

fattispecie, il disposto dell’art. 3 della l. n. 241/1990, attesa l’immediata lesività del

provvedimento;

II.) eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica e, in particolare, per

irragionevolezza, arbitrarietà e sviamento della funzione assegnata, in quanto i

farmaci di fascia C vendibili anche dal canale delle c.d. “parafarmacie” sarebbero

stati incrementati di soli 356 prodotti e ben 1.704 medicinali di fascia C, non

soggetti a rimborso da parte del S.S.N., continuerebbero ad essere distribuiti

esclusivamente dalla farmacie tradizionali, pari a circa il 95% dell'intera gamma di

prodotti medicinali presenti sul mercato, con la conseguente pretermissione delle

parafarmacie; alcune previsioni sarebbero poi irragionevoli, dal momento che si

sarebbe impedita la vendita di medicinali che, a dosaggi più alti, sarebbero già

venduti nelle parafarmacie; in ogni caso il decreto impugnato non avrebbe realizzato

le finalità di liberalizzazione del settore, in conflitto con le ratio ispiratrice della

normativa;
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III.) violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990; violazione delle

finalità determinate dalla legge e sviamento della causa tipica; violazione del

principio comunitario di proporzionalità, in quanto il decreto in questione si

porrebbe in contrasto con l'art. 32 del decreto-legge n. 201/2011 che consentiva, in

virtù dell'operazione di c.d. “delisting” dei farmaci in fascia C, la conseguente

commercializzazione di essi anche presso la rete di "parafarmacie" e nei c.d.

“corner” presenti presso le strutture della grande distribuzione e che si inseriva

dunque tra le misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività; il

decreto, sotto questi profili, sarebbe in conflitto con gli artt. 4 e 41 della

Costituzione;

IV.) violazione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, sia (da parte) dei

provvedimenti impugnati sia dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 241; manifesta irragionevolezza per contrasto con i valori emergenti all'impianto

costituzionale della Repubblica; manifesta irragionevolezza dell’art. 32, commi 1 e

1-bis, del decreto-legge n. 201/2011; incongruenza e contraddittorietà con le vigenti

disposizioni di legge; assenza di valutazione tecnico-discrezionale nella previsione

che attribuisce alle sole farmacie tradizionali la distribuzione dei “farmaci del

sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale” (art. 32, comma 1,

del decreto-legge n. 201/2011); richiesta di rinvio alla Corte costituzionale: a fronte

di un’assimilazione strutturale, organizzativa, tecnologica e professionale tra
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farmacie e parafarmacie, l’art. 32 affermerebbe irragionevolmente il principio

secondo il quale, nelle parafarmacie, possa ammettersi soltanto la vendita di farmaci

di fascia C per i quali non sia necessaria la prescrizione medica (e comunque al

netto dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via

parenterale); la previsione sarebbe inoltre in contrasto con i valori costituzionali

della tutela della salute e della concorrenza;

V.) violazione delle norme e dei principi del Trattato in tema di libertà di

stabilimento; libertà di concorrenza e libera prestazione dei servizi; richiesta di

rimessione degli atti alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE:

l’impianto normativo che sorregge il decreto impugnato sarebbe in contrasto con i

principi del diritto sovranazionale e con i Trattati dell’Unione europea.

3.) Il Ministero propende per il rigetto del ricorso.

4.) Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato. Difatti, sovvertendo l’ordine dei

motivi, va innanzitutto segnalato che la Corte costituzionale, con sentenza del 18

luglio 2014, n. 216, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui non consente agli esercizi

commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C

soggetti a prescrizione medica. Il Giudice delle leggi ha affermato che non è

irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C la permanenza dell'obbligo

della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie.
Farm

acia
Virt

uale
.it



18/12/2017 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HFYYNZFIDCRZTDQ47KDCI6OKO4&q 7/9

Infatti, anche se tra queste ultime e le farmacie sono ravvisabili una serie di elementi

comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono

assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute

dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del

principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato

orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della

«tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle

relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito

della medesima materia. Del resto, ha osservato la Corte, con l'art. 32 del d.l. n. 201

del 2011, il Legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità per le parafarmacie

di vendere medicinali di fascia C, mantenendo fermo il criterio della prescrizione

medica quale discriminante tra i farmaci necessariamente dispensati dalle farmacie e

quelli che possano esserlo anche dalle parafarmacie. D'altra parte, l'incondizionata

liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti non del tutto

prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente

dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col

conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a

garanzia della salute dei cittadini.

Le riferite considerazioni del Giudice delle leggi consentono di ritenere

manifestamente infondate le questioni poste dal ricorrente.Farm
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5.) Inoltre, sulla compatibilità della censurata normativa coi principi del diritto

dell'Unione europea, sotto il profilo della tutela della libertà di stabilimento, si è

pure pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea con le sentenze del 5

dicembre 2013, nelle cause riunite C-159, 160 e 161/12; del 1° giugno 2010, nelle

cause riunite C-570/07 e C-571/07 e nella sentenza 13 febbraio 2014, in causa C-

367/12. In particolare, con la pronuncia del 5 dicembre 2013, la Corte di Giustizia

ha definitivamente riconosciuto la compatibilità con il diritto comunitario dell'art.

32, comma 1-bis, del d.l. n. 201/2011 (v. §§. 61-66).

6.) Le precedenti considerazioni conducono al rigetto dei motivi terzo, quarto e

quinto.

7.) Le restanti censure, di cui ai motivi primo e secondo, possono essere trattate

congiuntamente e del pari debbono essere respinte. Muovendo invero dalla

compatibilità unionale della disciplina nazionale e dalla considerazione della sua

costituzionalità, discende la piena legittimità del decreto impugnato, con il quale è

stata data attuazione all’art. 32 del d.l. n. 201/2011.

Non è poi fondata la censura di difetto di motivazione. Difatti al decreto gravato, in

quanto atto generale, si applica il disposto dell’art. 3, comma 2, della legge n.

241/1990, secondo cui per tali atti la motivazione non è richiesta (a prescindere

dalla loro eventuale lesività).

Rientra, infine, nella discrezionalità tecnico-amministrativa, e non è sindacabile,

salvo il caso di plateale illogicità (di cui nella fattispecie non si ha evidenza alla
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stregua di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia

dell’Unione europea), la selezione dei farmaci somministrabili dalle parafarmacie.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti Gianpiero Paolo Cirillo

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà
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