
Losanna, 27 agosto 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 27 agosto 2021 (2C_595/2020)

Accolto il ricorso contro la normativa argoviese sul servizio di 
emergenza per farmacisti

Il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  di  un  farmacista  del  Canton  Argovia
nell'ambito della normativa sul servizio di emergenza per le farmacie. Non c'è una
base legale sufficiente per obbligare un farmacista a partecipare finanziariamente
alla farmacia di emergenza centrale nell'ospedale cantonale di Aarau o a versare un
contributo sostitutivo. La normativa contestata non è compatibile con diversi diritti
fondamentali  nonché  con  la  disposizione  di  diritto  federale  relativa  al  "prestare
assistenza in casi di urgenza" che obbliga i farmacisti.

Nel 2015 l'Ordine dei farmacisti argoviese ha emanato un regolamento sulle farmacie di
emergenza. Ogni farmacia è stata assegnata a una regione di servizio di emergenza.
Nelle regioni di servizio di emergenza di Aarau,  Lenzburg,  nonché Suhrental  e basso
Wynental le farmacie interessate hanno fondato la "Apotheke im Spital Aarau AG" (AISA
AG).  Dal  1° luglio  2017  AISA  AG  gestisce  una  farmacia  nel  perimetro  dell'ospedale
cantonale di Aarau, che rimane a disposizione tutto l'anno 24 ore su 24 dei clienti fuori
orario. Nel 2016 e nel 2017 il  possessore di  una farmacia nella regione di  servizio di
emergenza di Aarau è stato invitato dall'Ordine dei farmacisti a partecipare ad AISA AG
(acquisto una tantum di azioni per fr. 11'000.- e concessione di un prestito di azionista di
fr.  20'000.-)  o  di  farsi  dispensare  dal  servizio  di  emergenza  e  pagare  un  contributo
sostitutivo. 
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Dopo che il  farmacista  non ha considerato  la  proposta,  l'Ordine dei  farmacisti  gli  ha
imposto un contributo sostitutivo di  fr.  5'000.-  per  il  secondo semestre 2017.  I  ricorsi
presentati  dal farmacista al  Consiglio di  Stato e al  Tribunale cantonale amministrativo
contro questa decisione non hanno avuto successo.

Il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  del  farmacista  nella  deliberazione  pubblica  di
venerdì.  Secondo la Legge federale sulle  professioni  mediche universitarie  (LPMed)  i
farmacisti  devono,  tra  l'altro,  partecipare  ai  servizi  di  emergenza conformemente alle
prescrizioni  cantonali.  La  legge  sanitaria  del  Canton  Argovia  prevede  il  servizio  di
emergenza per i farmacisti e demanda all'Ordine dei farmacisti la sua organizzazione.

Il regolamento sul servizio di emergenza dell'Ordine dei farmacisti prevede la possibilità
di una scelta limitata tra la partecipazione a una farmacia di emergenza centrale o il
pagamento di un contributo sostitutivo. Questo sistema è innanzitutto in contrasto con la
libertà d'associazione e con la libertà economica previste nella  Costituzione federale.
L'adesione obbligatoria a una SA non può essere ritenuta necessaria per la disciplina
del  servizio  di  emergenza;  con  riguardo  alla  libertà  economica,  un  tale  sistema  è
sproporzionato.  Prescindendo  da  ciò,  queste  limitazioni  dei  diritti  fondamentali
dovrebbero  essere  disciplinate  in  una  legge  formale  e  non  rimanere  a  livello  di
regolamento. La normativa lede poi il diritto superiore; da un'interpretazione risulta che
relativamente  alla  disposizione sulla  partecipazione al  servizio  di  emergenza previsto
nella LPMed non è lecito sostituire la prestazione personale del servizio di emergenza
con obbligazioni puramente finanziarie.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 2C_595/2020.
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