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Farmacia e diritto

La legge n. 124/2017, che ha esteso la possibilità 
di diventare titolari di una farmacia oltre 
che ai farmacisti persone fisiche e alle 

società di persone, anche alle società di capitali, ha 
sostanzialmente recepito, senza modifiche di rilievo, 
il regime delle incompatibilità previsto dalla legge n. 
362/1991, riferito a un diverso contesto normativo. 
Nell’ultimo periodo alcune importanti decisioni 
giurisprudenziali hanno tuttavia contribuito a 
dissipare molti dubbi interpretativi. 
La legge n. 124/2017 sulla concorrenza ha introdotto 
importantissime novità nel mondo delle farmacie, 
segnando il definitivo passaggio da una impostazione 
di tipo tecnico-professionale nella titolarità e gestione 
delle farmacie a una impostazione di tipo economico-
commerciale.  

Farmacisti 
e società

Infatti, la legge n. 124/2017, modificando l’art. 7, 
comma 1, legge n. 362/1991, ha esteso la possibilità 
di diventare titolari di una farmacia oltre che ai 
farmacisti persone fisiche e alle società di persone, 
anche alle società di capitali. In particolare, possono 
partecipare a una società di persone o di capitali 
titolare di farmacia farmacisti e “non farmacisti”. 
Inoltre, i soci possono essere persone fisiche, società 
di persone o di capitali, che a loro volta possono essere 
formate da altre società di persone o di capitali. 
A seguito della legge n. 124/2017, possono essere 
titolari di una farmacia:

Il tema continua a suscitare 
notevoli problematiche e criticità 
dal punto di vista pratico.  
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lettera b), legge n. 362/1991] riguarda “la posizione di 
titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di 
altra farmacia”;
• sussiste incompatibilità [art. 8, comma 1, lettera 
c), legge n. 362/1991] tra titolarità della farmacia e 
“qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.

Prima ipotesi di incompatibilità 
La prima incompatibilità (art. 7, comma 2, lege n. 
362/1991) riguarda “qualsiasi altra attività svolta nel 
settore della produzione e informazione scientifica 
del farmaco, nonché con l’esercizio della professione 
medica”.
Questa incompatibilità mira a evitare la partecipazione 
all’esercizio e/o gestione di una farmacia da parte 
di figure imprenditoriali o professionali portatrici di 
interessi privati potenzialmente in grado di confliggere 
con l’interesse pubblico a una ottimale dispensazione 
dei medicinali. In altri termini, la ratio del divieto risiede 
nell’esigenza di garantire al massimo l’indipendenza e 
l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci, 
soprattutto rispetto all’attività di prescrizione degli 
stessi, evitando così possibili conflitti di interessi.
Per quanto concerne la produzione e l’informazione 
scientifica del farmaco, l’incompatibilità riguarda sia 
il socio-persona fisica sia il socio-società. Allo stesso 
modo, anche per l’esercizio della professione medica 
l’incompatibilità non è riferita solo ai medici iscritti 
all’albo, cioè al socio-persona fisica, anche al socio-
società, qualora la società eserciti attività sanitarie che 
includano quella medica.
In proposito è intervenuta l’importante sentenza 
del TAR Marche 8 febbraio 2021, n. 106, la quale ha 
precisato che l’incompatibilità con l’esercizio della 
professione medica riguarda non soltanto il socio 
persona fisica iscritto all’albo, anche il socio società, 
qualora la società sia legittimata da statuto a esercitare 
attività sanitarie che comprendono quella medica.  
Quindi, per esempio, non può partecipare a una società 
titolare di farmacia una casa di cura, che generalmente 
eroga prestazioni mediche (come l’attività radiologica, 
di medicina nucleare ecc.). 
Viene così meno l’artificio, adottato abbastanza spesso 
per superare l’incompatibilità in questione, consistente 
nel costituire società intermedie, appositamente per 
la gestione di una farmacia, e partecipata da medici o 
case di cura. Questa incompatibilità, infatti, si estende a 

• i farmacisti iscritti all’albo e forniti di idoneità 
professionale;
• le società di persone (cui possono partecipare anche 
da soggetti non farmacisti);
• le società di capitali (cui possono partecipare soci non 
farmacisti o società di capitali o di persone);
• le società cooperative a responsabilità limitata.
Possono partecipare a una società (di persone o di 
capitali) titolare di farmacia persone fisiche anche non 
aventi l’abilitazione a farmacista. Inoltre, i soci di tali 
società possono essere anche società di persone o di 
capitali, che a loro volta possono essere formate da altre 
società di persone o di capitali. 
Invece, la direzione di una farmacia gestita da una 
società deve essere affidata a un farmacista che abbia 
l’idoneità.
Peraltro, la legge n. 124/2017 non ha abrogato l’art. 
112, comma 2, Tuls, che vieta il cumulo di due o più 
autorizzazioni in un solo soggetto. Dunque, né una 
stessa persona fisica né una stessa società (di persone o 
di capitali) possono essere titolari di più farmacie. 
In base alla legge n. 124/2017, la direzione di una 
farmacia, anche se gestita da una società, deve essere 
affidata a un farmacista. 

Il quadro normativo 
A fronte di tali novità, le norme sulle incompatibilità 
contenute nella legge n. 362/1991 sono invece rimaste 
sostanzialmente immutate. Queste incompatibilità, 
che fino al 2017 si applicavano ai singoli farmacisti, 
si applicano, in quanto compatibili, a tutti i soggetti 
che, in forma singola o societaria, siano titolari o 
gestori di farmacie. Ciò ha creato non pochi dubbi e 
criticità interpretative, alcune delle quali sono state 
via via dissipate a seguito di successivi interventi della 
giurisprudenza.
Gli artt. 7, comma 2, e 8, comma 1, legge n. 362/1991, 
così come modificati dalla legge n. 124/2017, prevedono 
sostanzialmente tre ipotesi di incompatibilità 
(sanzionate con la sospensione del farmacista dall’albo 
professionale, per un periodo non inferiore a un anno): 
• la prima incompatibilità (art. 7, comma 2, legge n. 
362/1991) riguarda “qualsiasi altra attività svolta nel 
settore della produzione e informazione scientifica 
del farmaco, nonché con l’esercizio della professione 
medica”;
• la seconda ipotesi di incompatibilità [art. 8, comma 1, 
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tutti i soci, persone fisiche (farmacisti 
e non farmacisti) e società (di persone 
e di capitali), di tutte le società titolari 
di farmacia, quale che sia il ruolo che 
vi assuma il soggetto che versi in una 
di queste condizioni e qualunque sia 
la misura della sua partecipazione 
(quindi, anche ai soci che partecipano 
con il solo conferimento di capitali). 
Ciò anche se la presenza di più società 
collegate e partecipate (le cosiddette 
scatole cinesi) può rendere arduo, di 
fatto, l’accertamento dell’esistenza 
di tale causa di incompatibilità, 
rendendo così possibili forme di 
elusione.
Diverso è il caso in cui, invece, 
alla società titolare della farmacia 
partecipi una società che abbia per oggetto statutario 
l’esercizio soltanto di prestazioni infermieristiche, di 
fisioterapia ecc. e, quindi, non attività riservate alla 
professione medica.
È stato anche chiarito (Consiglio di Stato, parere 
del 3 gennaio 2018) che l’incompatibilità tra la 
partecipazione alle società titolari di farmacia e 
l’esercizio della professione medica riguarda qualunque 
medico, sia che eserciti la professione sia che non 
eserciti e sia solo iscritto all’Albo professionale.

Seconda ipotesi di incompatibilità
La seconda ipotesi di incompatibilità riguarda “la 
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o 
collaboratore di altra farmacia” [art. 8, comma 1, lettera 
b), legge n. 362/1991).
La persona fisica o la società titolare di farmacia non 
può partecipare a una società (di persone o di capitali), 
cioè detenerne quote, la quale sia titolare a sua volta di 
farmacia. 
In proposito, nel parere del 3 gennaio 2018, il Consiglio 
di Stato ha chiarito che l’incompatibilità da parte del 
titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore 
di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma 
di partecipazione alle società di farmacia, senza 
alcuna limitazione o esclusione (per esempio, per la 
partecipazione di mero capitale). 
Sul punto, il Ministero della Salute, con nota 7 marzo 
2018, ha affermato che questa incompatibilità (come 
tutte le altre ipotesi di incompatibilità) si applica a tutti 

i soci, farmacisti e non, persone fisiche o società, e 
che quindi: 
• una società titolare di farmacia non può 
partecipare a un’altra società anch’essa titolare di 
farmacia; 
• un farmacista titolare individuale di farmacia, 
o direttore o collaboratore di farmacia, non può 
partecipare a una società titolare di farmacia. 
Questa tesi è avversata, peraltro, da parte della 
dottrina, la quale ritiene che l’incompatibilità si 
riferisca solo all’ipotesi di partecipazione a società 
diverse da quelle oggetto di società partecipate, 
con la conseguenza che un farmacista sarebbe 
pienamente legittimato a partecipare  ad altre 
società titolari di farmacia o ad assumere in essere 
il ruolo di direttore o collaboratore. 
Invece, è legittima la partecipazione di un socio 
(persona fisica o società) di una società (di 

persone o capitali) titolare di farmacia, a un’altra 
società (di persone o di capitali) anch’essa titolare di 
farmacia, nel limite del 20% degli esercizi esistenti in 
una regione, ai sensi della legge n. 124/2017. Ciò anche 
se il socio-persona fisica ricopra la carica di direttore o 
collaboratore di farmacia. 
L’incompatibilità con il “direttore” e il “collaboratore” 
di altra farmacia riguarda il solo socio-persona fisica e 
concerne l’ipotesi di farmacisti che operino in farmacie 
diverse da quelle di cui sono titolari società da loro 
partecipate.

Terza ipotesi di incompatibilità
Infine, sussiste l’incompatibilità tra titolarità della 
farmacia e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e 
privato” [art. 8, comma 1, lettera c), legge n. 362/1991].
Ad avviso del Consiglio di Stato (parere del 3 
gennaio 2018), nel perimetro di incompatibilità tra la 
partecipazione a una società di farmacia e qualsiasi 
rapporto di lavoro pubblico e privato rientrano, oltre ai 
rapporti di lavoro subordinato, anche quelle prestazioni 
che, sebbene autonome, vengono effettuate con una 
regolarità tale da risultare assorbenti. La ratio della 
norma sarebbe, infatti, quella di “evitare che il socio 
possa contrarre vincoli che impediscano un adeguato 
svolgimento delle prestazioni lavorative a favore della 
società e/o della farmacia sociale”.
L’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato è stata 
criticata da più parti, in quanto ritenuta eccessivamente 
rigorosa. In particolare, il Notariato (studio n. 75/2018) 
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ha sottolineato che, interpretando la norma in oggetto 
nel senso dell’incompatibilità dei soci con qualsiasi tipo 
di rapporto di lavoro pubblico o privato conseguirebbe 
che soci diversi dai farmacisti idonei potrebbero essere 
solo coloro che siano disoccupati o studenti, oppure 
imprenditori e professionisti. 
Questo significherebbe sostanzialmente rendere 
inapplicabile l’estensione della titolarità delle farmacie 
alle società di capitali, che, specie se di medie o grandi 
dimensioni, non potrebbero intestarsi una o più 
farmacie poiché la maggioranza dei loro soci sarebbero 
legati da un rapporto di lavoro con la società stessa o 
con un qualsiasi soggetto terzo. 
Secondo il Notariato, l’incompatibilità dovrebbe invece 
valere solo con riferimento ai farmacisti soci e/o 
direttori di farmacia, con conseguente possibilità, per 
il dipendente pubblico o privato, di detenere 
partecipazioni in società di gestione 
delle farmacie.
Sul punto è intervenuta la Corte 
costituzionale, con l’importante 
sentenza 5 febbraio 2020, n. 11. 
Secondo la Corte, la causa di 
incompatibilità prevista dall’art. 
8, comma 1, lettera c), legge 
n. 362/1991, non è riferibile ai 
soci di società di capitali titolari 
di farmacie che non siano ad 
alcun titolo coinvolti nella gestione 
della farmacia. La Consulta, infatti, 
ha osservato che l’incompatibilità con 
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato se era 
coerente con il modello organizzativo precedente 
alla legge n. 124/2017 (che, allo scopo di assicurare 
che la farmacia fosse gestita e diretta da un 
farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente 
a società di persone composte da soci farmacisti 
abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza 
dell’elemento professionale su quello imprenditoriale 
e commerciale) non lo è più nel contesto del nuovo 
quadro normativo di riferimento, il quale ammette 
che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private 
sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società 
di persone e società cooperative a responsabilità 
limitata, anche da società di capitali, consentendo 
così che la partecipazione alla compagine sociale 
non sia più limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e 
in possesso dei requisiti di idoneità. 

In altri termini, secondo la Corte, poiché la legge n. 
124/2017 consente la titolarità di farmacie (private) 
in capo anche a società di capitali, di cui possono 
far parte anche soci non farmacisti, in alcun modo 
coinvolti nella gestione della farmacia o della società, 
a tali soggetti, unicamente titolari di quote del 
capitale sociale, non è più riferibile l’incompatibilità 
“con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato”, 
prevista dalla menzionata norma. La causa di 
incompatibilità in questione non è riferibile ai soci di 
società di capitali (titolari di farmacie) che si limitino 
ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo 
coinvolti nella gestione o direzione della farmacia. 
Ne consegue che a una società titolare di farmacia 
possono legittimamente partecipare, in qualità di 
soci, farmacisti e non, anche dipendenti pubblici o 
privati, come pure lavoratori autonomi che svolgano 
l’attività con carattere di prevalenza rispetto a 
qualsiasi altra prestazione lavorativa, a condizione 
che siano soci di mero capitale e non siano coinvolti 
in alcun modo nella gestione della farmacia o della 
società. 
Questo principio può essere esteso anche ai soci 
accomandanti, farmacisti e non, purché gli stessi 
non vengano in alcun modo coinvolti nella gestione 

della farmacia o della società. L’incompatibilità 
opera, invece, per i soci accomandatari e i soci di 
una Snc, i quali per definizione svolgono attività 
di gestione dell’esercizio sociale, come pure per 
amministratori, consiglieri di CdA, dirigenti apicali e 
direttori responsabili della farmacia. 
Il medesimo principio, tuttavia, non vale per le 
società costituite per la gestione di farmacie vinte 
in sede di concorso straordinario. Infatti, come 
recentemente ribadito dalle decisioni del Consiglio 
di Stato 20 luglio 2020, n. 4634, e del TAR Toscana 
20 febbraio 2020, n. 233, alla società costituita 
tra i vincitori di una farmacia in forma associata 
si applicano, per i primi tre anni dal rilascio 
della titolarità pro quota, tutte le condizioni di 
incompatibilità previste dall’art. 7, comma 2, e 
dall’art. 8, comma 1, legge n. 362/1991, compresa 
quella “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico 
e privato”. Decorso il triennio, ai titolari pro quota 
non si applicherà più tale incompatibilità, nei limiti 
precisati dalla sentenza della Corte costituzionale 
(purché, cioè, non vi sia alcun coinvolgimento nella 
gestione della società).  
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