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Cass. civ., sez. II, 12.11.2020, sentenza n. 25571 

X.Y. c./ Ministero della Salute e Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-

Trani 

È esente da vizi il procedimento disciplinare instaurato con la puntuale contestazione di specifici 

addebiti di cui l’incolpato abbia potuto prendere contezza esercitando consequenzialmente le facoltà 

difensive in sede di contraddittorio. Nel corso del procedimento disciplinare, che ben può essere 

interrotto nel caso di avvio di un procedimento penale vertente sui medesimi fatti, la selezione degli 

elementi probatori idonei a consentire il riscontro di profili di responsabilità spetta ai competenti 

organi deliberanti e, in sede di impugnativa, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie, mentre la cognizione della Suprema Corte, eventualmente adita con ricorso 

per violazione di legge, è limitata alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, viceversa 

esulandovi la verifica circa la sufficienza o razionalità della stessa. Costituisce fonte di 

responsabilità disciplinare, per violazione del codice deontologico, una pratica reiterata tradottasi 

nella omessa riscossione di quote di partecipazione a carico dell’assistito relative a ricette spedite 

in regime di convenzione con il SSN, da un lato, e nell’aver posto condizioni differenti di sconto alla 

clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati, dall’altro.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201112/snciv@s20@a2020@n25571@tS.clean.pdf
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La controversia, di cui la pronuncia in commento costituisce l’epilogo, trae origine dal ricorso in Cassazione 

proposto da un farmacista avverso la decisione della C.C.E.P.S. (Commissione Centrale per gli Esercenti 

le Professioni Sanitarie) che aveva confermato, seppur riducendo l’entità della misura sanzionatoria (da 45 

a 30 giorni di sospesione dell’attività professionale), la condanna in sede discplinare comminata dai 

competenti organi al ricorrente per avere questi, da un lato, omesso di riscuotere le quote di partecipazione 

a carico dell’assistito relative a ricette spedite in regime di convenzione con il SSN (violando l’art. 3, 

comma 2, d.P.R. 371/1998) e, dall’altro, praticato condizioni differenti di sconto alla clientela con 

riferimento ai farmaci non convenzionati (violando l’art. 32, comma 4, d.l. 201/2011 conv. in L. 241/2011): 

ponendo in essere una simile condotta, rilevante in termini di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., il 

responsabile aveva di fatto arrecato un pregiudizio, apprezzabile anche sul piano economico, ai titolari degli 

altri esercizi farmaceutici della zona. 

Con un primo ordine di censure viene denunciato il vizio di omessa motivazione sul duplice presupposto 

per cui gli addebiti non avevano formato oggetto di contestazione circostanziata ed era mancata la prova 

concreta del comportamento illecito. 

In proposito, la Corte rileva che i capi di incolpazione, in quanto specificamente contestati, sono risultati 

nella fattispecie idonei a garantire l’esercizio del diritto di difesa tanto nella fase preliminare, consentendo 

il deposito di una articolata memoria difensiva, quanto nella fase istruttoria, in chiave attuativa del principio 

del giusto procedimento, tenuto conto che l’incolpato era stato audito dopo aver acquisito contezza delle 

norme, anche deontologiche, ritenute violate. 

Un secondo ordine di doglianze si incentra sulla presunta assenza o contradditorietà della motivazione. 

Al riguardo, la Cassazione precisa che la valutazione delle prove a carico del ricorrente era stata 

correttamente svolta dal Consiglio dell’Ordine che aveva raccolto dichiarazioni concordanti di clienti ed 

altri farmacisti basandosì, altresì, sugli esiti degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. 

Con il terzo motivo si eccepisce la nullità del procedimento disciplinare a causa della sua abnorme 

riattivazione in quanto non preceduta da un espresso provvedimento di sospensione. Era accaduto, in 

particolare, che nelle more degli accertamenti in corso nella sede penale e in attesa dei relativi esiti, il 

giudizio disciplinare fosse stato “di fatto” sospeso per poi essere riattivato, a seguito della sopravvenuta 

archiviazione del procedimento penale, sul presupposto del rilievo comunque autonomo sul piano 

disciplinare attribuibile alle condotte poste in essere dal professionista. 

In merito, il Collegio si fa carico di evidenziare, da un lato, che il ritardo nell’adozione del provvedimento 

conclusivo del giudizio disciplinare non comporta la consumazione del potere sanzionatorio dell’Ordine 

professionale e, dall’altro, che il termine quienquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, 

decorre sì dalla commisione dell’illecito ma è interrotto dall’eventuale avvio del procedimento penale a 
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carico dell’incolpato a prescindere da un eventuale provvedimento di archiviazione in questa sede che, ove 

fosse poi adottato, determinerà la riattivazione del giudizio disciplinare e la ripresa del decorso del relativo 

termine prescrizionale. 

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la disparità di trattamento e l’ingiustizia 

della decisione gravata, avuto riguardo alla mancata irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di altri 

farmacisti che avevano commesso illeciti rilevanti sul piano deonotologico nella medesima area geografica. 

Qui, la Suprema Corte si limita a far leva sulla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, e sulla 

connessa adeguatezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie applicate, senza che possa assumere 

alcun rilievo la comparazione con comportamenti analoghi posti in essere da altri soggetti.  

La decisione in esame, di rigetto di tutti i motivi di ricorso, può essere letta in una cornice sistematica 

scomponendo l’analisi in cinque punti. 

1] Il codice deontologico del farmacista, nel testo approvato il 7 maggio 2018 dal Consiglio Nazionale della 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), chiarisce fin dal suo incipit quali sono i 

beni e i valori che esso intende tutelare: come, infatti, recita l’art. 1, comma 1, il codice «raccoglie le norme 

e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro 

della professione del farmacista ed è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e degli iscritti 

all’Albo». Ai sensi, poi, del successivo art. 2, comma 2, «tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a 

conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente codice deontologico ed a tenere sempre, 

anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare 

in nessun caso discredito alla professione» 

Quanto alle condotte vietate, rilevano le seguenti disposizioni: 

«Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo ogni atto che configuri 

concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del codice civile» (art. 3, comma 2, lett. c); 

«Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che disciplinano i 

rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e private costituisce per il 

farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare» (art. 

29, comma 1); 

«È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della 

professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze emanati dalle 

competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica» (art. 40, comma 4); 

«Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei 

comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a 

determinare la violazione» (art. 40, comma 6).  
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Dunque, nei confronti degli iscritti all’Albo, in quanto esercenti una delle professioni sanitarie costituite in 

Ordini (cfr., per i farmacisti, il D.Lgs. n. 258/1991), i provvedimenti disciplinari sono adottati nell’esercizio 

di un potere espressamente attribuito al rispettivo Ordine professionale, teso a garantire la conformità delle 

condotte degli stessi a norme e principi stabiliti nell’interesse pubblico al corretto svolgimento della 

professione. 

In altre parole, la deontologia, codificata nel modo sopra descritto, costituisce l’insieme dei principi e delle 

regole che ogni farmacista è tenuto ad osservare e a cui egli deve sempre ispirarsi, senza eccezioni legate 

all’ignoranza degli obblighi e dei divieti precritti dal relativo codice. 

2] Rilevante è, nondimeno, la disciplina dei termini del procedimento disciplinare.  

L’art. 51 del d.P.R. n. 221/1950 fissa in cinque anni la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti 

degli esercenti una professione sanitaria, salvo il compimento di atti interruttivi quali, ad es., la delibera del 

Consiglio dell'Ordine di promuovere l’azione medesima (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2012 n. 3706). 

La decorrenza del termine varia a seconda che l’azione venga proposta per la violazione di una norma 

deontologica, giuridica o tecnica che disciplina l’attività del professionista o, piuttosto, per un fatto o atto 

di rilevanza penale e, contestualmente, deontologica. 

Nella prima ipotesi, secondo un precedente orientamento della Cassazione, il termine quinquennale 

decorrerebbe non dal momento in cui si è verificata la violazione ma dalla data in cui l’Ordine procedente 

ha acquisito la conoscenza della violazione, se essa è di carattere istantaneo, in quanto si esaurisce nel 

momento in cui la violazione è stata posta in essere; se, invece, la violazione è protratta nel tempo, e dunque 

continuata, il decorso del termine di prescrizione prende avvio dal momento in cui è stato compiuto l’ultimo 

atto. Alla stregua di un più recente indirizzo il termine di prescrizione decorre dalla data di avvenuta 

commissione dell'illecito – e non da quella di conoscenza dello stesso da parte dell'organo disciplinare – 

sempre che il fatto non abbia rilevanza penale ovvero, in ogni caso, non sia stata avviata l'azione penale 

(Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2014 n.2430 e 7 maggio 2014 n. 9860). 

Nella seconda ipotesi (per un fatto o atto di rilevanza penale implicante un fatto a rilevanza deontologica), 

secondo un orientamento pregresso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’illecito 

disciplinare era individuato nella formale comunicazione della sentenza penale divenuta definitiva, in 

ragione dell’effetto interruttivo determinato dall’avvio del processo penale. Sulla base di un successivo e 

più recente orientamento della Cassazione, infine, è rimasto confermato che l’effetto interruttivo 

riconducibile all’avvio del processo penale permane per tutto il tempo di durata di quest’ultimo; tuttavia, 

dopo la conclusione del processo penale, il termine di prescrizione dell’illecito disciplinare ricomincia a 

decorrere quando la pronuncia penale diviene irrevocabile, e non più quando essa risulti essere stata 

comunicata all’ordine professionale (Cass. civ., sez. II, 31 dicembre 2014 n. 27560). 
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Va infine segnalato che, a fini prescrittivi, non possono essere invocate le disposizioni di cui alla L. n. 

241/1990 (art. 2), che fissano il termine entro cui devono essere conclusi i procedimenti amministrativi, 

atteso che il procedimento disciplinare è regolato dalle specifiche disposizioni contenute nel citato 

regolamento (Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002 n.15642). 

3] Nel sistema della responsabilità disciplinare del farmacista, un ruolo cruciale è giocato dalla C.C.E.P.S. 

attraverso l’esercizio delle sue funzioni istituzionali. 

In virtù di un orientamento seguito tanto dalla Corte di cassazione quanto dalla Corte costituzionale, la 

Commissione costituisce organo di giurisdizione speciale nell’espletamento della sua potestà disciplinare. 

La sua istituzione si deve al d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, che ne ha individuato la composizione, la modalità 

di designazione dei membri, le principali regole di funzionamento, l’ambito dell’attività giurisdizionale e i 

casi di impugnabilità delle decisioni. Il successivo regolamento di cui al d.P.R. n. 221 del 1950, capo V, 

cit., ha dato attuazione alle previsioni in punto di giurisdizione già presenti nella predetta normativa di 

rango primario. 

Fra le caratteristiche essenziali del procedimento giurisdizionale dinanzi alla Commissione vi è la 

circostanza che le sue decisioni possano essere impugnate innanzi alla Corte di Cassazione per motivi 

attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., oltre che per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, 

comma 7, Cost. 

Nonostante non siano mancate posizioni tese a qualificare la Commissione come collegio amministrativo 

anziché giurisdizionale, quel che sostanzialmente conta è che il sistema della c.d. giurisdizione 

professionale rimonta ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: una 

legislazione tanto risalente che, tuttavia, deve essere applicata conformemente ai superiori principî 

costituzionali e secondo una interpretazione costituzionalmente orientata nel rispetto delle garanzie di 

imparzialità e indipendenza che presidiano l’operato dell’organo in questione. 

La Corte costituzionale ha, del resto, precisato che la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali – per non 

incorrere nel divieto di cui all’art. 102 Cost. – è subordinata alla condizione che la rispettiva disciplina non 

contrasti con i canoni costituzionali consacrati dagli artt. 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale 

precostituito per legge) e 108 (indipendenza dei giudici). 

La C.C.E.P.S. conosce dei ricorsi presentati dal farmacista contro i provvedimenti adottati dal rispettivo 

Ordine in materia, fra l’altro, di irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

In tema, la Cassazione ha statuito che rientra nelle attribuzioni della Commissione il sindacato sulle 

valutazioni di carattere tecnico/specialistico formulate dall’organo disciplinare di prima istanza il quale, a 

sua volta e a fortiori, ha l’obbligo di esporre puntualmente le argomentazioni tecniche sulla cui base emerga 
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la fondatezza degli addebiti posti a base del provvedimento sanzionatorio per violazione del codice 

deontologico. 

Il processo davanti alla C.C.E.P.S. è governato dal principio costituzionale del contraddittorio (artt. 24, 111 

e 113 Cost.), con tutto quanto ne deriva circa la inviolabilità del diritto di difesa e la facoltà di nominare un 

difensore di fiducia per l’assistenza legale nel corso del giudizio.  

4] Una particolare menzione merita, altresì, il tema del controllo sulla motivazione nel giudizio per 

Cassazione: in tale sede non è possibile invocare una rivalutazione del materiale probatorio selezionato e 

delibato dal competente organo disciplinare, con effetto di sostituzione o duplicazione la funzione esircata 

da quest’ultimo. Come da plurmi e conformi precedenti giurisprudenziali, il ricorso per Cassazione avverso 

le decisioni della C.C.E.P.S. per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non si estende, 

infatti, alla verifica circa la sufficienza o adeguatezza della motivazione, restando circoscritto ad un 

sindacato estrinseco sulla insussistenza o mera apparenza della stessa. 

5] Quanto ai rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare, giova ricordare che l’autonomia 

dei due rispettivi ambiti incontra un inevitabile contemperamento tutte le volte in cui penda un 

procedimento penale in ordine ai fatti sottoposti al vaglio disciplinare. Ricorrendo una tale eventualità, è 

rimessa all’autorità disciplinare la scelta fra dar corso comunque al procedimento per la violazione 

deontologica, oppure attendere gli esiti delle indagini preliminari e/o del processo penale. Appare evidente, 

infatti, che quanto emerge in sede penale sia naturaliter destinato a orientare anche il procedimento 

disciplinare, eventualmente connotando nel senso di una maggiore gravità gli illeciti disciplinari perpetrati 

dal farmacista. Ciò spiega la legittimità di quella che la Corte di cassazione ha qualificato come “quescienza” 

del procedimento disciplinare, nelle more dalla definizione del procedimento penale, che nel caso di specie 

si è concluso con l’archiviazione della notizia di reato.  

  

Dottrina: 

Casella G., La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, in Cass. pen., 

2020, fasc. 10, 3541 ss. 

Fares G., La responsabilità disciplinare dell’operatore sanitario, in G. Corso – E. Balboni (a cura 

di), Le responsabilità in ambito sanitario, Torino 2011, 153 ss. 

Zoerle P., Sospensione del procedimento disciplinare ed efficacia extrapenale del giudicato nel 

settore delle libere professioni, in Proc. pen. Giust., 2020, fasc. 3, 732 ss. 

Precedenti giurisprudenziali: 

- C. Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4160; Id., sez. III, 31 maggio 2006 n. 12999 (sulla natura 

del ricorso per Cassazione avverso le decisioni della C.C.E.P.S.) 
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- C. Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2003 n. 9704 (sulla mancata estinzione del potere disciplinare 

tardivamente esercitato)  

C. Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 1991 n. 3556; Id., sez. un., 27 luglio 1998 n. 7347; Id., sez. un., 7 

agosto 1998 n. 7753; Id., sez. un., 6 novembre 1998 n. 11213; Id., sez. III, 5 febbraio 1999 n. 4761; 

Id., sez. III, 6 aprile 2001 n. 5141; Id., sez. III, 30 luglio 2001 n. 10389 (sulla natura giuridica della 

C.C.E.P.S.) 

- C. Cass. civ., sez. VI, 19 agosto 2011 n. 17417 (sulle attribuzioni della C.C.E.P.S. e sulla estensione 

del sindacato da essa svolto) 

- Corte cost., 23 dicembre 1986 n. 284 (sulle condizioni di legitttimità costituzionale degli organi di 

giurisdizione speciale) 

- Corte cost., 7 ottobre 2016 n. 215 (sulle necessarie guarentigie di imparzialità e indipendenza 

richieste ai membri della C.C.E.P.S.) 

- Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2018 n. 769 (sulle garanzie atte ad assicurare, non solo formalmente 

ma anche sostanzialmente, l’autonomia decisoria dei componenti della C.C.E.P.S.) 

 


