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delle pene, opera nella quale, dopo
avere condannato la pena di morte
e la tortura quali rimedi inutili se non
addirittura controproducenti nei
confronti dei reati, afferma con deci-
sione l’importanza della proporzio-
nalità tra i delitti e le pene previste.
Certo è che nel XVIII secolo tutto il
sistema penale era basato sulla
reclusione e le pene corporali, non
essendo stato introdotto ancora il
più raffinato concetto di illecito
amministrativo, punito oggi con san-
zioni pecuniarie e/o accessorie gra-

Se Cesare Beccaria (1738-1794)
consultasse il sistema sanzionatorio
che attualmente si applica alle infra-
zioni commesse dal farmacista nel-
l’esercizio della professione, proba-
bilmente aggiungerebbe un capito-
lo alla sua opera più nota: Dei delitti
e delle pene. In questo scritto il Bec-
caria, importante esponente dell’illu-
minismo, sostenne quei principi
che, almeno formalmente, ispirano
oggi i più avanzati sistemi sanziona-
tori. Cosa scriverebbe lo si può allo-
ra immaginare leggendo Dei delitti e
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SANZIONI 
INCOERENTI

Il sistema sanzionatorio

applicato alla farmacia è

molto spesso non

proporzionato e, nel suo

insieme, non omogeneo.

Questo deriva da un

insieme di norme previste

in momenti diversi e da

aggiornamenti non

coordinati tra loro

normativa farmaceutica
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vanti sul responsabile, senza un giu-
dizio come conclusione di un pro-
cesso. Nel nuovo capitolo, Cesare
Beccaria prenderebbe ad esempio
le sanzioni a carico del farmacista
come sanzioni sbagliate, perché
contrarie al concetto di proporziona-
lità tra il valore del bene sociale cal-
pestato commettendo l’illecito e la
sanzione relativa.

La principale funzione
sociale della pena è
infatti quella di
deterrente a cadere
nell’illecito ovvero a
ricadervi una seconda
volta. L’azione
deterrente non è però
determinata dall’entità
della pena ma dalla
certezza della pena. In
tutti gli ambiti, a partire
da quello relativo alla
circolazione stradale
per finire nell’esercizio
professionale,
basterebbero infatti
pene lievi ma certe

Abbiamo tratto ispirazione, per
questo articolo, dalla osservazione
di come, a seguito di modifiche
legislative, aggiornamenti e ade-
guamenti, le sanzioni che colpisco-
no il farmacista per le infrazioni
commesse, abbiano raggiunto,
negli ultimi anni, il massimo della
sproporzione.
Essendo il sistema sanzionatorio
ormai basato quasi tutto sulle san-
zioni amministrative, è utile riportare
due casi a titolo puramente esempli-
ficativo del fenomeno: a) la dispen-

sazione di medicinali stupefacenti di
fascia A (ad esempio morfina p.i.)
su presentazione di una ricetta non
valida a qualsiasi titolo, è sanziona-
ta con il pagamento di una somma
da € 100,00 a € 600,00; in buona
sostanza, applicando la sanzione in
misura ridotta, € 200,00; b) per la
dispensazione di un medicinale
veterinario, soggetto a prescrizione,
in assenza di ricetta o con ricetta
non valida (scaduta, priva di alcuni
elementi ecc.) la sanzione va da €
10.329,00 a € 61.974,00 e, appli-
cando la sanzione in misura ridotta,
l’importo è di € 20.658,00 (ventimi-
laseicentocinquattotto). 
L’elenco può proseguire con altri
esempi: per il solo fatto che la
dispensazione è disciplinata dalla
normativa in materia di sostanze
stupefacenti (D.P.R. 309/90), la ven-
dita di una confezione di Tavor® in
assenza di ricetta è punita meno
severamente (€ 200,00 nella misu-
ra ridotta) rispetto allo stesso illeci-
to riguardante, ad esempio, un
Oki® (€ 600,00 nella misura ridot-
ta). Non vi è dubbio che l’eventuale
pericolosità della dispensazione, in
assenza di prescrizione medica, di
un farmaco a base di benzodiaze-
pine è maggiore rispetto a quella
determinata dalla stessa violazione
ma nei confronti di un antifiammato-
rio. Ciononostante l’entità della san-
zione è inversamente proporzionale
alla pericolosità dell’illecito. La
mancata detenzione in farmacia di
una sostanza obbligatoria (tab. n. 2
F.U.), della Farmacopea Ufficiale
vigente (con tutti gli aggiornamenti)
o della Tariffa Nazionale sono san-
zionate con la pena pecuniaria di €
20,66 (venti e sessantasei centesi-
mi), applicando sempre la sanzione
in misura ridotta. Se però manca un
apparecchio obbligatorio (tab. n. 6
F.U.), ad esempio l’alcoolometro
centesimale, la sanzione sale a €
3.098,74 nella misura ridotta (il dop-
pio del minimo della sanzione in lire

da tre a diciotto milioni). Meritano di
essere citate anche le sanzioni
accessorie, quelle cioè che seguo-
no quella pecuniaria. È il caso della
vendita di medicinale soggetto a
prescrizione da rinnovare volta per
volta (sanzione pecuniaria in misura
ridotta di € 1.000,00 più, a discre-
zione dell’autorità, la chiusura della
farmacia da quindici a trenta gior-
ni). La medesima sanzione si appli-
ca anche alla vendita di medicinale
soggetto a prescrizione limitativa in
assenza dei requisiti del prescritto-
re (ad esempio: specializzazione
non compresa tra quelle previste),
sia che la ricetta sia ripetibile che
non ripetibile. Stride allora l’irrazio-
nalità di tali sanzioni con quelle pre-
viste in materia di stupefacenti,
uguali per tutte le sezioni della tab.
II, dalla morfina al lorazepam.
Ulteriori esempi sono riportati nella
tabella (assolutamente non esausti-
va) riportata a fianco. 
Fin qui si è detto delle sanzioni
amministrative, ma passando a
quelle penali, ormai limitate solo  a
qualche ipotesi, appare eclatante
l’applicazione, in sede processua-
le, delle pene di cui all’art. 443 del
codice penale in caso di vendita,
ma anche di semplice detenzione,
di medicinali scaduti. La norma
(codice penale del 1930) si riferisce
ai medicinali guasti o imperfetti
(reclusione da sei mesi a tre anni
più la multa, con la riduzione fino a
un sesto della pena in caso di ipo-
tesi colposa ex art. 452 c.p.). L’as-
senza nell’ordinamento di una
norma che sanzioni l’ipotesi, ben
diversa da quella immaginata dal-
l’estensore del codice penale, di
medicinali scaduti (l’obbligo di indi-
care la scadenza su tutti i medicina-
li risale al 1983) determina quindi
l’applicazione delle sanzioni penali
di cui sopra anche al caso di una
confezione di Aspirina® scaduta da
un giorno. E, è giusto si sappia,
ogni anno alcune centinaia di titola-
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ri e direttori di farmacie vengono
denunciati, processati e condanna-
ti, salvo rarissime ipotesi, per que-
sto reato. Ci preme citare un’altra
paradossale situazione tratta da
fatti realmente accaduti. La presen-
za in farmacia anche di una sola
confezione di stupefacente non
caricato nell’apposito registro, o
scaricato e non ancora consegna-
to, ha determinato la denuncia ai
sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90
(produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti e
psicotrope). Il reato ipotizzato, nella
misura di cui al comma 5 per la lie-
vità dell’illecito, prevede la reclusio-
ne solamente da uno a sei anni. 

Basterebbe una
norma capace di
distinguere, in base
all’elemento
psicologico del reato,
il trafficante o lo
spacciatore dal
farmacista solamente
distratto

Qual è la causa di una simile situa-
zione? Certamente dipende dalla
stratificazione di norme approvate
nell’arco di ottant’anni e aggiornate,
quando lo sono state, senza tenere
conto delle altre leggi (l’esempio
dei medicinali per uso umano e
veterinario è emblematico), ma
soprattutto dall’assenza di un
osservatorio attento della normativa
che regola il servizio farmaceutico,
avente l’obiettivo di dare credibilità
al sistema anche negli aspetti
negativi, come le infrazioni, senza
dimenticare i principi che Cesare
Beccaria ci ha voluto consegnare.

Illecito Norma Penale/
amministrativo

Sanzione

Assenza 
ricetta ripetibile

Mancata 
apposizione timbro
e data su ricetta
ripetibile

Assenza ricetta non
ripetibile

Ricetta limitativa
non conforme

Assenza ricetta 
per medicinale 
veterinario

Mancata 
conservazione 
documenti entrata 
e uscita veterinari

Assenza o nullità
ricetta stupefacenti
(tab. II sez. A-E)

Assenza sostanza
obbligatoria

Assenza 
Farmacopea 
Ufficiale

Assenza Tariffa
Nazionale

Assenza apparecchi
e utensili obbligatori

Vendita o detenzione
medicinali scaduti

Assenza o gravi 
irregolarità nella
tenuta del registro
stupefacenti

Violazione 
alle norme 
regolamentari 
sul registro 
stupefacenti

Artt. 88 e 148
D. Lvo 219/06

Artt. 88 e 148
D. Lvo 219/06

Artt. 89 e 148
D. Lvo 219/06

Artt. 91 e 148
D. Lvo 219/06

Artt. 70 e 108
D.Lvo 193/06

Artt. 71 e 108
D.Lvo 193/06

Art. 45 D.P.R.
309/90

Art. 123
T.U.L.S.

Art. 123
T.U.L.S.

Art. 123
T.U.L.S.

Art. 34 Reg. 
Serv. Fam e art.358

T.U.L.S.

Artt. 443 e 452
codice penale

Art. 68 co. 1,
D.P.R. 309/90

Art. 68 co. 1-bis,
D.P.R. 309/90

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

amministrativo

penale

penale

amministrativo

Da € 300 a € 1.800
(ridotta a € 600)

Da € 200 a € 1.200
(ridotta a € 400)

Da € 500 a € 3.000
(ridotta a € 1.000) 
ed event. chiusura

da 15 a 30 gg.

Da € 500 a € 3.000
(ridotta a € 1.000) 
ed event. chiusura

da 15 a 30 gg.

Da € 10.329 
a € 61.974

(ridotta a € 20.658) 

Da € 2.600 
a € 15.500

(ridotta a € 5.167)

Da € 100 a € 600
(ridotta a € 200)

Da € 10,33 
a € 206,58

(ridotta a € 20,66)

Da € 10,33 
a € 206,58

(ridotta a € 20,66)

Da € 10,33 
a € 206,58

(ridotta a € 20,66)

Da € 1.549,37
a € 9.296,22

(ridotta a € 3.098,74)

Reclusione da 6
mesi a 3 anni -

riducibile fino a 1/6
più la multa

Arresto sino a 2 anni
o ammenda da 
€ 1.549,37 a 
€ 25.822,84

Da € 500 a € 1.500
(ridotta a € 500)




