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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Il Ministero ha chiarito che la sospensione del requisito dell’idoneità si
applica anche ai farmacisti che intendano esercitare
la titolarità in forma societaria
Con riferimento alla circolare federale n. 9263 del 11.3.2015, si comunica
quanto segue.
La Federazione, a seguito di alcuni quesiti pervenuti circa l’applicabilità in
ambito societario della disposizione di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del
D.L. 192/2014, convertito dalla L. 11/2015, ha ritenuto opportuno sottoporre la
questione al Ministero della Salute (cfr all. 1), al fine di conoscerne l’avviso in
merito alla possibilità, anche per i farmacisti che intendano esercitare la titolarità
della farmacia in forma societaria, di avvalersi della sospensione dell’obbligo
dell’idoneità.
Con nota del 26.5.2015 (cfr all. 2) il Dicastero ha fornito il seguente
chiarimento: “ciò che emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell’art. 7
del DL 192/2014 è la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di
requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della
farmacia e, in particolare, del requisito dell’idoneità da parte del farmacista che
intende acquisire al titolarità della farmacia; titolarità, come noto, riservata a
persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità
limitata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 362/1991, che va letto in
stretta correlazione con le previsioni dettate per il trasferimento di titolarità
dall’art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.
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Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito
soggettivo dell’idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti
che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; ciò
anche in ragione dello stesso richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge
362/1991 che, per le predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci
farmacisti, dell’iscrizione all’albo e del requisito dell’idoneità previsto dall’art.
12 della legge 475/1968”.
Il Ministero ha inoltre evidenziato che “una diversa interpretazione della
norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la
titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun
motivo, discriminati, ai fini dell’acquisto della titolarità dell’esercizio della
farmacia, rispetto ai soggetti che esercitino la titolarità della farmacia in forma
individuale”.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

All.2

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

UFF. DIR

Roma

vnor/[atÒ@a)33Q$ft6

î I ruon
2fi5

Oggetto:Richiestachiarimenti sull'interpretazionedell'art. 7,
conrma4 quater della L. lU20l5
LGS 8
IIL Aw.
Maurtzio Borgo
Capodell' Uffuío I* gislttiv o
m.borso@sanita.ít
sesr. lesi slativo@saniîa.il
IIL Cons.
Cons.GiuseppeChiné
Capodi gabinelîa
s.chine@sanifa.it
sesr.caoogabinetto@saniîa.it

Con riferimento al parere reso da codesto spettabile Ministero in merito
all'interpretazione dell'art. 7, comma 4 quater, della Legge lll20l5, si rappresentaquanto
segue.
Alla scrivente sono stati posti alcuni quesiti in merito alla possibilità per i farmacisti
soci di società titolari di farmacia di avvalersi della sospensionedell'obbligo dell'idoneità
prevista da tale disposizione e di rivestire conseguentementela qualità di socio, sebbenein
possessodel solo requisito dell'iscrizione all'Albo.
Considerato che il requisito dell'idoneità è espressamenterichiamato anche dall'art. 7
della L. 36211991, in materia di gestione societaria delle farmacie, sembrerebbe che la
suddetta sospensione possa considerarsi riferita anche ai farmacisti che intendano
esercitare la titolarità in forma societaria.

In considerazionedella rilevanza della materia, st ritiene opportuno sottoporre la
questioneall'autorevole parere di codestoDicastero,al fine di una condivisione di tale
interpretazione.
Nel ingraziare per I'attenzione,si resta in attesadi riscontro e si porgono i migliori
saluti.
IL PRESIDENTE
(Sen.AndreaMandelli)
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Al Presidente della Federazione
nazionale unitaria dei titolari di
farmacia italiani- FEDERFARMAVia EmanueleFiliberto, 190
00185-Roma

Al Presidente della Federazione
Ordini Farmacisti Italiani-FOFIVia Palestron.75
00185-Roma
e P.c.
All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Richiesta di ulteriori chiarimenti in merito
all'art. 7, comma 4-quater,
del decreto legge 31 dicembrc 20'14, 19r;-;vertito,
con modifi cazioni,dalla
legge27 îebbraio201^i,n.1,1.
".
Si fa riferimento alle note di codeste Federazioni,
rispettivamente del 19 e 20
maggio u's', aventi analogo contenuto, con le
quali - facendo seguito ai chiarimenti
forniti dallo scrivente ufficio in merito alla corretta
interpreta zionedella disposizione
normativa in oggetto indicata - si chiede di fornire
un ulteriore chiarimento relativo
all'evenfuale estensione della prevista sospensione
del solo requisito soggettivo
dell'idoneità per il trasferimento della titolarità
di farmacia, anche ai farmacisti che
intendano esercitare la titolarità della farmacia
in forma societaria ai sensi dell,art. T
della legge362/1991.
Al riguardo, esaminatara questione, si ritiene

quanto segue.

Come evidenziato da questo Ufficio nel precedente parere, reso in ordine alla
corretta interpretazione della disposizione normativa in oggetto indicata, ciò che
emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell'art. 7 del DL lg2/20j,4 è ta
sospensionedell'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di
condizionit pecÍil trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del
requisito dell'idoneità da parte del farmacista che intende acquisire la titolarità della
farmacia; titolarità, come noto, riservata a persone fisiche, a società di persone
ed a
società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'art.
Z comma 1, della legge
362/1991, che va letto in stretta correlazione con le previsioni dettate
per il
trasferimento di titolarità dall'art. 12 dellalegge 475/'1.g68,e
successivemodifica zioni.
Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito
soggettivo
dell'idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti
che intendano
esercitarela titolarità della farmacia nelle forme societarie;
ciò anche in ragione dello
stessorichiamo al comma 2 del predetto art. 7 dellalegge g62/1gg1che,
per Ie predette
fattispecie,fa riferimento al possesso,per i soci farmacisti,
dell,iscrizione all,albo e del
requisito dell'idoneità previsto dail'art. 12 della legge
47s/1,g6g.
Tenuto conto, peraltro, della finalità perseguita dalla
norma di cui al comma 4quaterdell'art' 7 delDLl92/201,4- che ha disposto
la sospensione,seppur limitata nel
tempo' del predetto requisito - una diversa interpretazione
della nor ma de qua
rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano
esercitare la titolarità della
farmacia nelle forme societarie, che verrebbero,
senza alcun motivo, discriminati, ai
fini dell'acquisto della titolarità dell'esercizio
della farmacia, rispetto ai soggetti che
esercitinola titolarità della farmacia in forma individuale.

