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INTRODUZIONE  

 

Dal 2007 ad oggi la normativa e la realtà della farmacia sono cambiate radicalmente: 

l’aggiornamento del Codice Deontologico ne è stata una naturale conseguenza. 

Il legame tra farmaco, farmacista e farmacia è stato quasi completamente dissolto 

dapprima dalla possibilità di vendere alcuni medicinali al di fuori della farmacia, poi dalla 

possibilità per i non farmacisti e per le società di capitali di acquisire la proprietà della 

farmacia.  

Si estingue così la figura del titolare che comprendeva in un'unica persona sia la proprietà 

che la gestione della farmacia ed emerge la figura del direttore, un tempo residuale e 

limitata perlopiù alle sostituzioni, quale responsabile della gestione professionale.  

Il direttore però non ha l’autonomia che aveva il titolare poiché deve rispondere alla 

proprietà e, pertanto, potrebbe trovarsi nell'oggettiva difficoltà di rispettare le norme 

deontologiche qualora le direttive della proprietà fossero difformi: il dilemma sarebbe, in 

quei casi, tra il denunciare la proprietà all’ordine e perdere il lavoro oppure fare finta di 

nulla. 

Si rischia di avere farmacie di proprietà di farmacisti che devono rispettare le norme 

deontologiche e farmacie di proprietà di non farmacisti “meno” vincolate. Ambedue si 

confrontano nello stesso ambito territoriale con un innegabile vantaggio a favore delle 

seconde. 

La professione di farmacista si svolge in contesti lavorativi differenti per i quali, in alcuni 

casi, non è prevista l’iscrizione all’Albo professionale. Ciò determina l'inapplicabilità della 



potestà disciplinare dell’ordine e rende difficile stabilire norme comuni a professionisti che 

operano in settori differenti con interessi e problematiche diversi o, talvolta, contrastanti. 

Il codice riconduce nell’ambito disciplinare obblighi stabiliti da leggi dello Stato che 

prevedono sanzioni penali o amministrative determinando così il raddoppio dei giudizi e 

delle sanzioni. 

A volte le norme deontologiche – data la particolare natura - sono eccessivamente 

generiche pur avendo la potestà di incidere profondamente anche nella vita privata del 

farmacista (ad esempio: le norme sulla dignità e il decoro della professione). 

E’, tuttavia, un Codice al passo con i tempi, che cerca di mantenere diritta la barra della 

deontologia professionale in un contesto in continuo cambiamento e di questo va dato 

merito al Consiglio Nazionale della Federazione. 

Questo volume è rivolto a tutti i colleghi per approfondire la conoscenza del Codice stesso, 

quasi un vademecum per la consultazione, utile per i colleghi appena iscritti all’Ordine 

professionale così come per quelli più “anziani”. 

  

Valerio Cimino 
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