
CAPITOLO I
La responsabiLità 

deL farmacista e deL medico di base *

SOmmariO: 1. Premessa. L’istituto della responsabilità in generale – 2. La responsabilità pena-
le del farmacista. Principi generali del diritto penale – 2.1. Struttura ed elementi caratteriz-
zanti dell’illecito penale – 2.2. L’elemento psicologico del reato – 2.3. Profili soggettivi: 
qualifiche soggettive e concorso di persone nel reato – 3. La responsabilità del medico di 
base, profili penali – 4. La responsabilità disciplinare. Profili generali – 4.1. La respon-
sabilità disciplinare: sanzioni e misure cautelari – 4.2. Cenni sull’illecito disciplinare del 
farmacista – 4.3. Cenni sull’illecito disciplinare del medico di base. 

1. Premessa. L’istituto della responsabilità in generale

La responsabilità è l’idoneità di un soggetto (persona fisica o giuridica), ad 
essere chiamato a rispondere di determinati atti o fatti che configurino la 
violazione di una norma giuridica che imponga un obbligo, un dovere o un 
divieto.

Di seguito si affronteranno alcune questioni giuridiche riguardanti 
non la generalità dei consociati, ma le specifiche categorie dei soggetti 
che esercitano la professione sanitaria con particolare riguardo al settore 
farmaceutico: il medico di base e il farmacista. L’attività farmaceutica è 
incentrata sulla commercializzazione e sulla distribuzione di prodotti far-
maceutici o comunque medicamentosi, la cui natura pone la funzione del 
farmacista in posizione border-line tra la mera attività di commercio con 
fine lucrativo e l’attività di somministrazione di prodotti, rispondente alla 
finalità di garanzia della salute pubblica. Funzionale all’attività farmaceu-
tica è quella del medico di base che, in quanto legittimato alla prescrizione 
dei farmaci, è il primum movens dei rapporti tra il cittadino-paziente e il 
Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

In particolare, saranno esaminate le questioni e gli aspetti giuridici, teori-
ci e pratici, legati alla gestione della farmacia, ai rapporti tra medico di base 
e farmacista e aziende farmaceutiche. Ciò non toglie che anche altre figure 

* Spettano a Vito Ippedico i par. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 4.1 e 4.2; a Chiara Picardi i par. 3 
e 4.3.
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professionali, direttamente connesse con questo tipo di attività, possano es-
sere di interesse: si pensi, ad esempio, al farmacista che dirige la farmacia 
(qualifica soggettiva che può non coincidere con quella di farmacista titolare 
di farmacia) ed a coloro che a vario titolo collaborano all’esercizio dell’at-
tività. Una delle norme principali in tema di responsabilità del farmacista 
(ancorchè essa fondi soltanto una responsabilità di natura amministrativa) 
è data dall’art. 122, co. 1 T.U.L.S., secondo cui la vendita al pubblico dei 
medicinali non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella 
farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Si profila quindi 
una forma di eventuale responsabilità concorrente tra i vari soggetti che par-
tecipano alla gestione della farmacia. 

La definizione di “responsabilità” che si è data in apertura necessita di 
maggiore approfondimento. Tale nozione è legata alla struttura della norma 
giuridica, nel senso che intanto può esservi responsabilità, in quanto vi sia 
un illecito assistito dalla minaccia di una sanzione, ed intanto può esservi un 
illecito, in quanto vi sia una norma giuridica o precetto, la cui inosservanza 
dà luogo all’insorgenza di un illecito: questo attiene al profilo “oggettivo” 
della responsabilità. Tuttavia, perché taluno possa essere ritenuto responsa-
bile, è necessario che vi sia da parte sua una qualche forma di partecipazione 
“psichica” all’atto o al fatto che sostanzia l’illecito: questo è il fondamento 
della “colpevolezza” del soggetto e attiene al profilo “soggettivo” della re-
sponsabilità.

A seconda della natura dell’obbligo o del divieto e della sanzione appli-
cabile, possono distinguersi diversi tipi di responsabilità: si configurerà una 
forma di responsabilità penale, amministrativa, civile o disciplinare a secon-
da che la condotta del soggetto attivo (medico o farmacista) implichi una 
violazione della legge penale (cioè la commissione di un reato), un illecito 
amministrativo, un torto civile ovvero rilevi sul piano disciplinare. 

Tali forme di responsabilità possono concorrere e coesistere in capo ad 
un medesimo soggetto. Una stessa condotta del soggetto attivo può infatti 
realizzare una pluralità di violazioni sia dello stesso genere (tutte violazioni 
della legge penale, o tutte violazioni di tipo amministrativo, etc.), sia di ge-
nere diverso, laddove con uno stesso fatto si violi una pluralità di norme e si 
commetta così un illecito penale, con possibili ricadute in termini di respon-
sabilità civile (ad esempio, risarcimento del danno) e con conseguenze anche 
sul piano disciplinare e amministrativo.

La conseguenza sfavorevole di un illecito è la sanzione, misura con fun-
zione generalmente retributiva ed afflittiva nei confronti del trasgressore. 
La scelta in ordine alla conseguenza sanzionatoria da riconnettere alla vio-
lazione della norma giuridica è rimessa alla discrezionalità del Legislatore: 
è l’organo legislativo a decidere se una violazione debba comportare l’ap-
plicazione di una sanzione penale, amministrativa o civile, e se sia possibile 
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il concorso tra le differenti sanzioni. Per la responsabilità disciplinare, il di-
scorso è, in parte, differente: in questo caso la discrezionalità nell’individua-
zione dell’illecito spetta alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 
per gli aspetti legati alla codificazione in apposito Codice Deontologico di 
categoria, mentre spetta al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento in con-
creto della responsabilità professionale del professionista iscritto all’albo1. 

Mentre è sempre possibile, sussistendone i requisiti, il concorso tra 
sanzione penale e conseguenze risarcitorie civili, così come è autonoma-
mente configurabile l’illecito disciplinare, qualche problema può sorgere 
in ordine al concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, essen-
dovi una duplicazione della risposta sanzionatoria2. In generale può dirsi 
che la scelta tra queste due tipologie di sanzioni e di illeciti è ispirata a due 
principi: il primo è il principio della proporzione tra l’importanza dell’in-
teresse giuridico tutelato dalla norma che si assume violata e l’offesa a 
detto interesse, nel senso che la reazione punitiva dell’ordinamento deve 
essere in ogni caso proporzionata con l’offesa arrecata; il secondo prin-
cipio è quello cd. di sussidiarietà della reazione penale rispetto ad altre 
forme sanzionatorie meno invasive della libertà del soggetto, in ossequio 
al tradizionale concetto secondo cui il ricorso allo strumento penale deve 
sempre costituire una extrema ratio: bisognerà quindi verificare se l’ag-
gressione del bene oggetto di tutela sia tale da far apparire non soltanto 
inidonee forme di tutela extrapenale, ma anche da rendere inevitabile il 
ricorso alla sanzione penale. 

1 V., amplius, Cap. I, par. 4 e ss. 
2 Non è questa la sede per approfondire l’argomento, ma pare opportuno ricordare che la 

giurisprudenza sovranazionale, in particolare quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo (Corte EDU), ha affrontato la materia stabilendo che, a prescindere dalla qualificazione 
che l’ordinamento di uno Stato dà ad una sanzione (penale o amministrativa), bisogna porre 
attenzione alla concreta portata afflittiva della sanzione, con la conseguenza che anche san-
zioni qualificate dall’ordinamento interno come “amministrative” possono essere considerate 
invece aventi natura “penale” dalla Corte EDU. Se quindi la sanzione formalmente “ammi-
nistrativa” viene riqualificata come sostanzialmente “penale”, ove applicata in via definitiva 
e valutata particolarmente afflittiva, la Corte EDU può inibire la duplicazione della sanzione 
per il medesimo fatto invocando il principio del ne bis in idem, che diversamente sarebbe 
violato. Si veda in proposito Corte EDU, sentenza 04.03.2014, Grande Stevens e al. c. Italia: 
la vicenda riguardava soggetti riconducibili ad una società automobilistica che erano stati 
sanzionati in via amministrativa per una condotta di manipolazione del mercato e nei cui 
confronti pendeva altresì un processo penale per i medesimi fatti. La Corte EDU ha anzitutto 
qualificato come “penale” l’illecito amministrativo applicato dall’ordinamento italiano, fa-
cendo riferimento alla sua giurisprudenza in tema di criteri tipici della cd. “materia penale”, 
sviluppatasi a partire dal caso Engel (Corte EDU, sentenza 23.11.1976, Engel c. Paesi Bassi; 
in punto di riqualificazione delle misure sanzionatorie, v. anche Corte EDU, Sez. II, senten-
za 27.09.2011, Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia). La Corte ha inoltre stabilito che i due 
procedimenti avevano ad oggetto lo stesso fatto, dal momento che il “fatto” va inteso con 
riferimento all’accadimento in concreto sanzionato, a prescindere dalla sussumibilità del fatto 
in due norme giuridiche diverse (amministrativa e penale).
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Nel presente capitolo verranno affrontate le principali questioni attinenti 
ai profili di responsabilità penale e disciplinare.

2. La responsabilità penale del farmacista. Principi generali del diritto 
penale

Può parlarsi di responsabilità penale del farmacista quando questi ponga in 
essere, nell’esercizio della professione, una condotta (attiva od omissiva) 
con dolo o colpa, da cui consegua un evento al quale l’ordinamento giuridico 
riconnette una sanzione di tipo penale. 

Preliminarmente è opportuno spendere qualche parola sui principi fon-
damentali del diritto penale – qui richiamati nelle loro linee essenziali – che 
costituiscono il necessario punto di partenza per valutare la penale respon-
sabilità del soggetto attivo del reato. Proprio perché la pena criminale viene 
ad incidere su una delle libertà fondamentali dell’individuo (ossia la libertà 
personale) si pongono problemi di ordine costituzionale affinché l’apparato 
sanzionatorio penale sia compatibile con il sistema delineato dalla Costitu-
zione, che tutela le libertà fondamentali. 

I principi cardine cui si ispira il diritto penale sono3: 
1) il principio di materialità, secondo cui non può parlarsi di reato se la vo-

lontà di commettere un reato non si manifesta e materializza all’esterno 
della sfera psichica del soggetto attivo (cogitationis poenam nemo pati-
tur); 

2) il principio di offensività, essendo necessario, per applicare una pena, 
non soltanto che sia posto in essere un comportamento materiale, ma an-
che che tale comportamento importi una lesione o una messa in pericolo 
dell’interesse giuridico tutelato dalla norma; 

3) il principio di colpevolezza, in forza del quale un fatto può essere pe-
nalmente attribuito all’autore dell’illecito a condizione che gli si possa 
muovere un rimprovero4;

4) il principio secondo cui la responsabilità penale è personale: con questa 

3 Per tutti vedasi fianDaca, g. – muScO, e., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 
2014, 3 ss..

4 Questo principio può ulteriormente scomporsi in due aspetti che formano oggetto di 
valutazione in sede di accertamento giudiziale della penale responsabilità: si tratta, in primo 
luogo, dell’accertamento relativo all’eventuale non imputabilità del soggetto attivo, nel senso 
che laddove dovesse ravvisarsi la incapacità di intendere e di volere della persona al tempus 
commissi delicti (art. 85 c.p.), costei non sarebbe imputabile e pertanto non potrebbe essere 
sanzionata. In secondo luogo, è necessario verificare la partecipazione psichica del soggetto 
alla condotta dallo stesso posta in essere: a parte la sussistenza della coscienza e volontà della 
condotta, un soggetto è penalmente responsabile quando abbia posto in essere un comporta-
mento non solo materialmente, ma anche colpevolmente, cioè con dolo ovvero colpa (v. artt. 
42, co. 2 e 43 c.p.).



5Capitolo I – La responsabilità del farmacista e del medico di base 

formulazione si è inteso da un lato escludere forme di responsabilità per 
fatto altrui, dall’altro accogliere il principio della responsabilità colpevole 
del soggetto autore della condotta penalmente rilevante. In questo modo, 
si rendono tendenzialmente incompatibili con la Costituzione quelle ipo-
tesi di responsabilità cd. oggettiva5, anche se una parte della dottrina ri-
tiene che la responsabilità oggettiva sia pur sempre una responsabilità 
personale, richiedendosi comunque che la condotta venga posta in essere 
con coscienza e volontà in ossequio alla regola generale dell’art. 42, co. 1 
c.p.6;

5) il principio di legalità, secondo cui l’azione dei pubblici poteri deve trovare il 
suo fondamento ed il suo limite in norme di legge. Questo impone che l’au-
torità giudiziaria, in quanto pubblico potere, non possa agire che sulla base 
di norme di legge, incontrando nelle stesse il limite, poiché gli stessi giudici 
sono soggetti alla legge7. Il fondamento normativo di questo principio del 
diritto penale nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali si rinviene 
nell’art. 25, co. 2 Cost. e nell’art. 1 c.p.8. Corollari di tale principio sono: 

5 Per responsabilità oggettiva la dottrina penalistica intende quella forma di responsa-
bilità consistente nell’attribuzione di un evento al soggetto sulla base del solo rapporto di 
causalità, indipendentemente dal concorso del dolo o della colpa. Pertanto, il soggetto attivo 
potrà rispondere penalmente anche se i risultati della sua condotta sono causati per caso 
fortuito (qui in re illecita versatur tenetur etiam pro casu). Forme di responsabilità oggettiva 
sono quelle legate ai delitti preterintenzionali, ai reati aggravati dall’evento e, per alcuni 
aspetti, ai casi di aberratio. Sulla conformità di questo tipo di responsabilità con la Costitu-
zione, si veda la complessa ed articolata C. Cost., 24.03.1988, n. 364. Non è questa la sede 
per approfondire l’argomento, ma è comunque utile tenere presenti i criteri indicati dalla 
Corte Costituzionale nella citata sentenza per la valutazione di una tale forma di respon-
sabilità. La Corte espressamente statuisce (par. 8) che nel quadro garantistico predisposto 
nella Costituzione, in riferimento all’art. 27, co. 1 e 3 Cost., “il principio di colpevolezza è 
indispensabile anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garan-
tirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e 
mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; 
e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella “non colpevole” e, pertanto, inevitabile 
ignoranza del precetto […]”; inoltre (par. 11), “non avrebbe senso la rieducazione di chi, non 
essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, “bisogno” di essere rieducato”. 
Da questi argomenti si fa tradizionalmente discendere il principio nulla poena sine culpa, 
ancorchè la stessa Corte riconosca che l’art. 27, co. 1 Cost. non contenga un tassativo divieto 
di responsabilità oggettiva. 

6 Si vedano in particolare antOLiSei, f. (a cura di Conti, L.), Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Milano, 2003, 388; cOntentO, g., Corso di diritto penale, vol. II, Bari, 1996, 175. 

7 Così recita l’art. 101 Cost.
8 L’art. 25, co. 2 Cost. recita: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 

che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. L’art. 1 c.p. (Reati e pene: disposi-
zione espressa di legge) così dispone: “Nessuno può essere punito per un fatto che non 
sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa 
stabilite”. Le due disposizioni citate, a parte una comune base, data appunto dal principio 
di legalità, presentano in nuce anche gli altri principi di tassatività e di irretroattività della 
legge penale.
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a) il principio della riserva di legge (cfr. art. 25, co. 2 Cost.): esso 
costituisce applicazione del principio di legalità in relazione alla 
“fonte di produzione” del diritto penale. Con tale principio, una nor-
ma di rango superiore – quale è quella costituzionale – riserva la 
disciplina della materia penale alla sola legge formale9 (o ad atti ad 
essa equiparati quanto alla loro forza di legge). In generale, questo 
implica da un lato che il potere di regolamentare la materia penale è 
attribuito in via esclusiva al Parlamento10; dall’altro che fonti subor-
dinate alla legge (ad esempio, le leggi regionali o i regolamenti go-
vernativi) sono inidonee ad introdurre norme incriminatrici penali11. 
Possono esservi casi in cui la norma penale richiama o rinvia ad una 
norma di rango secondario, ma in tali casi la fonte normativa secon-
daria non contribuisce alla creazione della norma incriminatrice, 
rilevando invece come presupposto fattuale della norma penale. Un 
esempio è costituito dalla normativa tecnica in materia di sostanze 
stupefacenti e psicotrope: i parametri fissati per ogni sostanza sono 
predeterminati dalla legge (in ossequio al principio di riserva di leg-
ge), mentre la disciplina di dettaglio, relativa ad elementi di natura 
eminentemente tecnica, sono rimessi dalla stessa legge a fonti se-
condarie;

b) il principio di tassatività: il principio di legalità sarebbe rispet-
tato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la norma incrimina-
trice penale non indicasse in modo sufficientemente determinato 
a quale condotta umana si connette una determinata sanzione. Se 
così fosse, vi sarebbe incertezza su cosa costituisce reato e cosa 
no. L’espressione “espressamente preveduto come reato” di cui 
all’art. 1 c.p. è il dato normativo cui può ancorarsi il principio 
di tassatività, che è quindi espressione del principio di legalità in 
relazione alla modalità di descrizione del fatto-reato. Per lo stesso 

9 Per “legge formale” si intende l’atto di esercizio della potestà legislativa ordinaria affi-
data dalla Costituzione in via generale al Parlamento.

10 Il principio della riserva di legge è posto in funzione di garanzia dei diritti di libertà, 
anche per evitare l’arbitrio dei poteri esecutivo e giudiziario. 

11 Il sistema delle fonti di produzione del diritto è articolato in vari livelli e comporta 
svariate questioni legate al rapporto tra le fonti, al loro rango, alla loro efficacia; si tratta 
di argomenti che esulano dalla presente trattazione: solo a titolo di esempio, si pensi, al 
ruolo ed all’incidenza che ha la normativa di fonte regionale, oppure all’adesione dell’I-
talia all’Unione Europea che comporta il continuo confronto della normativa nazionale 
con le norme di fonte comunitaria (questioni attinenti alla loro applicabilità diretta negli 
Stati membri, con quanto ne consegue in termini di possibili conflitti tra norme); si pensi, 
ancora, alle fonti sovranazionali, sia di fonte convenzionale (trattati internazionali), che 
di origine giurisdizionale, come ad esempio la giurisprudenza della Corte EDU che, entro 
certi limiti, ha incidenza diretta anche nell’ordinamento interno degli Stati firmatari della 
relativa Convenzione.
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ordine di motivazioni è vietato il ricorso all’interpretazione analo-
gica in materia penale;

c) il principio di irretroattività: si tratta di un principio valevole per la 
legge in generale (non soltanto per la legge penale), espresso dall’art. 
11, co. 1 disp. prel., secondo cui la legge non dispone che per l’avve-
nire e non può avere effetto retroattivo. Con riferimento alla materia 
penale, il principio è garantito e rafforzato dal già richiamato art. 25, 
co. 2 Cost., laddove dispone che la legge incriminatrice deve essere 
entrata in vigore prima della commissione del fatto, potendo quindi 
un soggetto essere condannato soltanto pro futuro e non per un fatto 
che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge 
come reato12. 

2.1. Struttura ed elementi caratterizzanti dell’illecito penale
Si è detto che può parlarsi di responsabilità penale del farmacista quando 
questi ponga in essere, nell’esercizio della professione, una condotta con 
dolo o con colpa, da cui consegua un evento al quale l’ordinamento giuridico 
dello Stato riconnette una sanzione di tipo penale e che consista in una effet-
tiva lesione (cd. reati di danno; e.g. interruzione del servizio farmaceutico: 
arg. ex art. 331 c.p.) ovvero in una messa in pericolo (cd. reati di pericolo; 
e.g. detenzione di medicinali guasti o imperfetti: art. 443 c.p.) di un interesse 
giuridico o un bene tutelato dalla norma penale. 

Secondo la tradizionale summa divisio, l’illecito penale può essere configu-
rato come delitto ovvero come contravvenzione. La differenza tra i due tipi non 
è ontologica, ma dipende dalla valutazione (di competenza del Legislatore) in 
ordine al disvalore del fatto-reato ed al maggiore o minore grado di offensività 
della condotta penalmente rilevante. 

Se dal punto di vista sostanziale delitto e contravvenzione non differisco-
no, le contravvenzioni si distinguono dai delitti in base ad un criterio for-

12 Anche il codice penale (entrato in vigore prima della Costituzione) contiene, seppur 
con forza di legge ordinaria, una enunciazione dello stesso principio. L’art. 2 c.p. non 
soltanto statuisce la irretroattività della norma penale incriminatrice (co. 1), ma prevede 
anche che, in caso di successione di leggi penali nel tempo, si applichi quella norma penale 
che risulti essere più favorevole al reo, ferma restando la intangibilità del giudicato (co. 
3). In altri termini, derogando al principio di irretroattività, se successivamente alla com-
missione di un fatto punito dalla legge come reato entra in vigore una legge che punisce in 
misura più lieve il medesimo reato per cui taluno è stato punito in applicazione della legge 
precedente (più rigorosa), potrà applicarsi la norma più favorevole al reo, ancorchè tale 
norma sia successiva. Conformemente a tale impostazione, nel caso in cui taluno venga 
condannato in base ad una norma incriminatrice che sia successivamente abrogata, non 
soltanto non si ha la ultrattività della legge penale, ma retroagiscono per il reo tutti gli 
effetti positivi, cessando l’esecuzione della pena e gli effetti penali se vi è stata condanna 
(co. 2).
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male, dato dalla diversa specie delle pene irrogabili per l’illecito (art. 39 
c.p.). Secondo l’art. 17 c.p., se l’illecito è punito con l’ergastolo, ovvero 
con la reclusione e/o con la multa si tratterà di un delitto; se invece è pu-
nito con l’arresto e/o con l’ammenda si tratterà di una contravvenzione13. 
Queste sono le pene principali, inflitte dal giudice con la sentenza penale 
di condanna. La irrogazione delle pene principali è presupposto neces-
sario per l’applicazione (eventuale, sussistendone i requisiti di legge) da 
parte del giudice delle pene accessorie14. Sono tali quelle che comportano 
una limitazione di capacità, attività o funzioni oppure rendono maggior-
mente afflittiva la pena principale e conseguono di diritto alla condanna 
come effetti penali di essa. 

Oltre che per il tipo di pena applicabile, la differenza tra delitti e contrav-
venzioni rileva anche per fini diversi, a causa delle particolarità che caratte-
rizzano il regime contravvenzionale: diversa è infatti la valutazione dell’e-
lemento psicologico a seconda che si tratti dell’uno o dell’altro tipo di reato 
(v. oltre).

Inoltre, per le contravvenzioni si prevede una specifica modalità estintiva 
dell’illecito, costituita dalla oblazione, che consiste nel pagamento, da parte 
del reo, di una somma di denaro determinata ex lege15. Tale pagamento estin-
gue il reato. L’ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l’oblazione 
cd. obbligatoria (art. 162 c.p.) e l’oblazione cd. facoltativa (art. 162-bis c.p.). 
L’oblazione del primo tipo è detta obbligatoria perché costituisce un diritto 
dell’indagato il cui esercizio non può essere impedito dal giudice, ed è ap-
plicabile esclusivamente alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce 
la sola pena dell’ammenda. Ove invece la contravvenzione sia punita con 
la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, potrà applicarsi soltanto il 
rimedio estintivo della oblazione facoltativa, così definita perché l’accogli-

13 L’ergastolo, la reclusione e l’arresto sono pene detentive, cioè restrittive della libertà 
personale dell’individuo; multa ed ammenda sono pene pecuniarie, consistenti nel pagamento 
di una somma di denaro.

14 Dispone l’art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie): “Le pene accessorie per i delitti 
sono: 1) l’interdizione dai pubblici uffici; 2) l’interdizione da una professione o da un’arte; 
3) l’interdizione legale; 4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese; 5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis) l’e-
stinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall’e-
sercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la 
sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte; 2) la sospensione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle 
contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale 
determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle 
contravvenzioni”.

15 L’importo da versare è pari ad 1/3 ovvero ad 1/2 del massimo edittale dell’ammenda 
rispettivamente per il caso della oblazione cd. obbligatoria (art. 162 c.p.) e della oblazione cd. 
facoltativa (art. 162-bis c.p.).
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mento della domanda di oblazione diventa oggetto del potere discrezionale 
del giudice, che può anche escluderla. 

L’ordinamento prevede anche altre forme di sanzione che è possibile ap-
plicare nei casi previsti dalla legge, pur non trattandosi di pene in senso stret-
to, in quanto non conseguono ad una sentenza di condanna: le principali sono 
le misure cautelari16 e le misure di sicurezza17. Il riferimento alle sanzioni 
penali è fondamentale se si pensa che dall’applicazione di pene e di misure 
afflittive al farmacista o al medico responsabile della commissione di un 
reato discendono anche conseguenze in sede disciplinare.

In ogni caso, il reato – sia esso delitto o contravvenzione – è il risultato 
della coesistenza di un fatto materiale e di un atteggiamento della volontà 
del soggetto che pone in essere una determinata condotta cui si riconnetto-
no conseguenze penali. Il reato si considera generalmente composto da tre 
elementi18: 

16 In generale può dirsi che le misure cautelari sono provvedimenti provvisori ed urgenti 
adottati dall’autorità giudiziaria (non quindi da parte del Pubblico Ministero, che può soltanto 
richiederne l’applicazione) in presenza dei requisiti di legge (gravi indizi di colpevolezza ed 
esigenze cautelari: artt. 273 e 274 c.p.p.), prima di una pronuncia definitiva sulla colpevolezza 
e nel corso di un procedimento penale. Le misure cautelari incidono sulla sfera dei diritti e 
delle facoltà (le libertà personali, le disponibilità economiche) del soggetto privato compri-
mendole, al fine di salvaguardare determinate esigenze e di garantire ed assicurare l’effettività 
della decisione finale. Le misure cautelari sono suddivise in misure cautelari personali (artt. 
272-315 c.p.p.), che determinano una limitazione della libertà della persona (coercitive) ov-
vero del libero esercizio di facoltà giuridiche (interdittive) e misure cautelari reali (artt. 316-
325 c.p.p.), che incidono invece sul patrimonio determinando l’indisponibilità di cose o beni.

17 Le misure di sicurezza costituiscono mezzi di prevenzione individuale della delinquen-
za, ma devono essere tenute distinte dalle misure di prevenzione (disciplinate da apposita 
normativa). Le misure di sicurezza si applicano quando il comportamento del soggetto rivela 
una pericolosità sociale, attuale o potenziale, nei confronti della quale è necessario apprestare 
un mezzo di difesa dell’ordinamento. Loro finalità precipua è quella di prevenzione speciale: 
rieducazione, cura e difesa sociale. La misura di sicurezza si differenzia dalla pena perché 
richiede la pericolosità sociale e, pur se afflittiva, tende alla rieducazione; la pena presuppone 
invece una responsabilità personale accertata ed ha tradizionalmente funzione di reazione 
al delitto. Le misure di sicurezza possono essere di natura patrimoniale (cauzione di buona 
condotta; confisca), ovvero di natura personale. Queste ultime, a loro volta si suddividono in 
detentive (assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; ricovero in una casa 
di cura e di custodia; ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; ricovero in un riforma-
torio giudiziario) e non detentive (libertà vigilata; divieto di soggiorno in uno o più Comuni, 
o Province; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione 
dello straniero dallo Stato).

18 La dottrina prevalente aderisce alla teoria tripartita del reato: per tutti, fianDaca, g. – 
muScO, e., op. cit., 190 ss.. Non mancano Autori che sostengono la teoria bipartita, secondo 
cui gli elementi costitutivi del reato sono soltanto l’elemento oggettivo (il fatto materiale in 
tutti i suoi elementi costitutivi) e l’elemento soggettivo (l’atteggiarsi della volontà nelle forme 
del dolo e della colpa), mentre l’antigiuridicità non potrebbe integrare un elemento del reato 
in quanto essa è l’essenza stessa del reato che, in quanto fatto illecito, è per ciò stesso anti-
giuridico (in questo senso, antOLiSei, f., op. cit., 212). Altri Autori sostengono anche la teoria 
quadripartita, secondo cui ai tre elementi della teoria tripartita va aggiunto un quarto ele-
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1)  il fatto tipico, inteso come fatto materiale, comprensivo dei requisiti og-
gettivi (condotta (attiva od omissiva)19, evento20, nesso di causalità che 
deve sussistere tra condotta ed evento, nel senso che l’evento deve essere 
il risultato della condotta); 

2)  l’antigiuridicità obiettiva, con la quale si intende designare la contrarietà 
del fatto materiale all’ordinamento giuridico, per cui il fatto non sarà an-
tigiuridico se giustificato o consentito in base ad una causa di giustifica-
zione che imponga o autorizzi quel determinato comportamento posto in 
essere; 

3)  la colpevolezza, cioè la volontà colpevole. Tale volontà può assumere la 
forma del dolo, ovvero della colpa, pur non mancando ipotesi di reato 
punibili anche a prescindere dal dolo o dalla colpa e sulla base del solo 
nesso causale, come nel caso del delitto preterintenzionale21. Secondo il 
disposto dell’art. 43 c.p., il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando 
l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissio-
ne e da cui la legge fa dipendere l’esistenza dell’illecito, è dall’agente 
non soltanto preveduto, ma anche voluto come conseguenza della pro-
pria azione od omissione. Può quindi dirsi che si ha dolo quando il fatto 
costituente reato è oggetto della rappresentazione mentale anticipata da 
parte del soggetto attivo ed è da questi voluto, sia con riferimento alla 
condotta che all’evento che si realizza. Il reato si dice invece colposo, o 
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, 

mento, costituito dalla punibilità del fatto (già valutato come antigiuridico e colpevole); nella 
punibilità rientrano le eventuali condizioni che fondano o escludono la punibilità, ad esempio, 
le condizioni obiettive di punibilità o le cause di non punibilità (in questo senso, marinucci, 
g. – DOLcini, e., Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, 171 ss.). 

19 Per condotta si intende il comportamento umano, manifestato e percepibile nel mondo 
esteriore che può consistere in una azione ovvero in una omissione. 

20 L’evento può essere inteso in due modi distinti: inteso in senso naturalistico, esso è l’ef-
fetto naturale della condotta umana che comporta una modificazione della realtà esterna (fisi-
ca o anche soltanto psicologica), suscettibile di percezione sensoria e materialmente causata 
da una condotta umana; inteso in senso giuridico, invece, esso si identifica con la stessa offesa 
all’interesse giuridico tutelato dalla norma penale. La differenza tra le due ricostruzioni si co-
glie bene se si distingue l’evento dall’interesse tutelato. Classico è il caso dell’omicidio, in cui 
l’evento naturalistico è la morte, ossia la cessazione delle funzioni biologiche dell’individuo, 
mentre l’interesse tutelato dalla norma è la vita. Orbene, ove si segua la prima tesi, possono 
ammettersi anche reati senza evento (e.g. omissione di soccorso); se invece si segue la secon-
da ricostruzione, l’evento è, per così dire, in re ipsa rispetto al reato, giacché la realizzazione 
di ogni illecito implica un’offesa ad un interesse giuridico tutelato dall’ordinamento. Seguen-
do la seconda tesi si segnala il rischio di non distinguere in modo compiuto l’evento: infatti, 
nei reati che si realizzano con il solo compimento di una determinata condotta, la condotta e 
l’evento – in senso giuridico – vengono a combaciare, mancando invece un evento in senso 
naturalistico (nuovamente può richiamarsi l’esempio del reato di omissione di soccorso). 

21 Cfr. art. 43, co. 2 c.p.
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ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fat-
to costituente reato quindi, pur se previsto, non è voluto dall’agente ma 
viene cagionato per inosservanza di regole cautelari quali la negligenza, 
l’imperizia, l’imprudenza22 ovvero per violazione di norme giuridiche. La 
natura dolosa o colposa del reato rileva principalmente ai fini della gra-
duazione della sanzione irrogabile, che viene ridotta nell’ipotesi colposa. 
Dolo o colpa sono richiesti per tutti i reati, siano essi delitti o contravven-

zioni. Tuttavia, la rilevanza dell’elemento psicologico differisce a seconda 
del tipo di illecito penale. Se si tratta di delitto, a meno che non sia espressa-
mente prevista la punibilità del delitto a titolo di colpa, del reato si risponde 
soltanto se esso è commesso con dolo (art. 42, co. 1 c.p.). Nel caso della 
contravvenzione, invece, ciascuno risponde della propria azione od omis-
sione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 42, co. 4 c.p.). 
Con tale dizione (condotta “dolosa o colposa”) deve intendersi che per la 
sussistenza del reato è necessaria almeno la colpa. In altre parole, la colpa è 
condizione necessaria e sufficiente al fine del perfezionamento dell’illecito 
contravvenzionale23. 

2.2. L’elemento psicologico del reato commesso dal farmacista
Ciò detto, ben può darsi che una condotta, normalmente punibile a titolo 
di dolo, possa essere punita anche se realizzata con colpa, nel qual caso 
la pena viene ridotta rispetto all’ipotesi dolosa. Ad esempio, nel delitto di 
commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) il dolo 
del farmacista consiste nella volontà e nella consapevolezza (e quindi nella 
intenzione) di detenere per il commercio o porre in commercio medicinali 
che siano guasti o imperfetti, conoscendone la condizione. Il reato è tuttavia 

22 Per negligenza si intende l’atteggiamento psichico di chi manca di attenzione nel com-
pimento di un’attività (ad esempio, la consegna da parte del farmacista di un medicinale diver-
so da quello indicato nella prescrizione o con dosaggio diverso o di un medicinale scaduto o in 
cattivo stato di conservazione). Di imprudenza può invece parlarsi quando un soggetto tiene 
una determinata condotta con avventatezza, senza ponderazione e senza adeguata valutazione 
degli interessi altrui (ad esempio, il consiglio di un rimedio terapeutico senza aver accertato 
la possibilità di reazioni allergiche del paziente al rimedio). Infine, l’imperizia è un’ipotesi di 
imprudenza qualificata, propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole 
tecniche non rispettate per ignoranza od inettitudine ad applicarle (ad esempio, l’errore nella 
preparazione galenica).

23 Cfr. fianDaca, g. – muScO, e., op. cit., 430; mantOvani, f., Diritto penale. Parte gene-
rale, Padova, 2011, 365 e ss. Della stessa opinione è anche antOLiSei, f., op. cit., 403 e ss., il 
quale però ritiene che questa lettura consente di postulare, nelle fattispecie contravvenzionali, 
una forma di colpa presunta, che si sostanzia in una inversione dell’onere probatorio. In altri 
termini, il giudice sarebbe dispensato dall’accertare l’elemento soggettivo nelle contravven-
zioni, ma – onde evitare di cadere in forme di responsabilità oggettiva – la presunzione è 
destinata a cadere ove il soggetto attivo dimostri l’assenza di colpa perché non può essergli 
rimproverata neppure la semplice imprudenza o negligenza.
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punibile anche se commesso con colpa: infatti il corrispettivo colposo della 
fattispecie dell’art. 443 c.p. è contemplato dall’art. 452, cpv. c.p. Qui la col-
pa consiste nella omissione o nel superficiale svolgimento (per negligenza, 
imprudenza o violazione di norme giuridiche) dei doverosi accertamenti da 
parte del farmacista. 

In cosa consistono il dolo e la colpa del farmacista? E come posso-
no essere provati tali elementi psicologici? Salvo le specificazioni che 
si faranno in sede di trattazione dei singoli reati nei capitoli che seguo-
no, in via generale può dirsi che i reati sono punibili a titolo di dolo ge-
nerico, consistente nella volontà e nella consapevolezza di realizzare il 
fatto-reato. Nell’ipotesi di reato menzionata in precedenza (art. 443 c.p.), 
ad esempio, il dolo è fondato sulla conoscenza – da parte del farmacista 
– della natura corrotta dei medicinali che si detengono. A riguardo, la 
prova dell’elemento soggettivo richiesto può ricavarsi dalla circostanza 
che tali medicinali si trovino insieme ad altri medicinali regolari e siano 
in numero tale da escludere che siano stati lasciati tra le scorte per mera 
dimenticanza del soggetto agente24.

La qualificazione della colpa richiede, invece, qualche precisazione. In-
fatti, non può prescindersi dal fatto che il farmacista è un professionista il 
quale, nell’ambito della sua branca professionale, deve avere una conoscen-
za maggiore di quella comune. Questo rilievo, ancorchè possa apparire ov-
vio, è importante per fondare la colpa professionale. Se tale caratterizzazione 
da un lato importa in capo al farmacista conoscenze e competenze proprie 
del suo ambito professionale, dall’altro implica una più rigorosa valutazione 
dell’elemento psichico in questione. 

La colpa professionale si riscontra nell’errore inescusabile che trova ori-
gine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali 
attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia 
tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati (nel caso di pre-
parazioni farmaceutiche ad hoc) o, infine, nella mancanza di prudenza o dili-
genza che non devono mai difettare nel farmacista così come nell’operatore 
sanitario in genere, essendo entrambi i soggetti chiamati – seppur a diverso 
titolo – a tutelare beni di rilievo costituzionale, quali la vita umana e la salute 
individuale e pubblica. La colpa, consistente nella generale inosservanza di 
norme precauzionali, comporta pertanto – ove sia relativa allo svolgimento di 
un’attività professionale particolarmente qualificata, quale può considerarsi 
quella del farmacista o del medico – l’insorgenza in capo al professionista 
di una peculiare posizione di garanzia nei confronti del soggetto destinatario 
del rapporto specialistico. 

24 In questo senso, ad esempio, Cass., Sez. I Pen., 10.01.1994, Barocci, in Cass. Pen., 
1995, 1832.


