
LUIGI ZOCCHI 
 
Sono nato a Varese il 30 giugno 1950 dove risiedo da sempre. 
Ho frequentato il Liceo scientifico Galileo Ferraris dove mi sono diplomato nel 1969. 
Mi sono poi laureato in Farmacia all’Università di Pavia nel 1974; sono diventato 
titolare della Farmacia di Lavena Ponte Tresa nel 1980. 
 
Sono sposato dal 1973 con Enrica ed ho tre figlie: Federica di 46, Chiara di 44 e Silvia 
di 40 anni ed ora anche tre nipotini. 
Una delle mie figlie, Chiara, è una giornalista professionista e scrittrice che ha 
pubblicato un romanzo di buon successo nel 1996 per l'Editrice Garzanti (OLGA, 
romanzo venduto in oltre 100.000 copie in Italia e tradotto in nove lingue straniere, 
compreso il giapponese) ed ora vive e lavora a Parigi. 
Mia figlia Federica lavora con me in farmacia ed è anche socia nella farmacia Piazza 
Libertà di Varese. 
Mia figlia Silvia, laureata e plurispecializzata in psicoterapia, sta per laurearsi anche in 
farmacia e mi affiancherà nel lavoro tra qualche mese. 
 
Dal 1976 ininterrottamente mi sono interessato degli aspetti istituzionali, sindacali, 
organizzativi ed imprenditoriali della mia categoria occupando ininterrottamente 
incarichi apicali a livello locale, regionale e nazionale nelle organizzazioni di categoria. 
Le posizioni che ricopro ancora attualmente sono quelle di Presidente della 
Associazione Titolari di Farmacia di Varese (da 30 anni) e vice-presidente  di 
Federfarma Lombardia (il Sindacato Regionale dei Farmacisti). 
Sono anche fondatore, presidente ed operativo in una società di consulenza 
aziendale e tributaria per le farmacie che si chiama FARMACCOUNT (circa 220 
farmacie assistite). 
 
In passato ho fondato, presieduto e diretto altre importanti aziende del settore 
farmaceutico come Federfarmaco, Farpro e Farmacademie. 
Sono stato molti anni anche nelle strutture nazionali di Federfarma, come Credifarma, 
Federfarma Servizi ed il comitato centrale di Federfarma. 
 
Parlo correntemente il francese, discretamente l’inglese e un po’ anche il tedesco. 
Per una diecina di anni sono stato relatore in materia di organizzazione farmaceutica 
presso la scuola superiore post universitaria del polo Universitario di Parigi  (ESSEC – 
Cergy Pontoise) in lingua francese. 
Sono stato anche relatore in innumerevoli congressi ed anche presso l’Università di 
Pisa, facoltà di farmacia. 
Mi sono interessato per lunghi anni dei problemi della ricerca, della produzione e 
della distribuzione dei farmaci. 
 
Politicamente sono stato iscritto ed attivo nel Partito Liberale negli anni settanta, con 
Piero Chiara segretario. 



Ho collaborato attivamente con Roberto Maroni nelle sue prime esperienze politiche 
in Lega Lombarda e sono diventato consigliere comunale a Lavena Ponte Tresa dal 
1993 al 1998. 
Successivamente sono stato eletto a Deputato, nel 1994 nel POLO DELLE LIBERTA' 
presentato dalla Lega Nord, ed ho ottenuto oltre il 65% delle preferenze. 
Per la mia esperienza professionale sono stato assegnato alla XII Commissione (Affari 
Sociali) della Camera dei Deputati. 
Sono poi uscito dal gruppo parlamentare Lega Nord per incomprensioni con alcuni 
personaggi allora dominanti per entrare in Forza Italia con cui sono rimasto iscritto 
fino al 2010. 
Nel 1996 sono stato nuovamente candidato alla Camera nel collegio di Varese 1, 
contrapposto all'On. Pivetti, allora Presidente in carica della Camera dei Deputati.  
Nonostante la difficile sfida che vedeva schierati a favore della On.Pivetti sia il 
Sindaco di Varese che il Presidente della Provincia di Varese che tutta la stampa e le 
televisioni locali, il risultato finale è stato favorevole alla stessa Pivetti solo per circa 
300 voti su circa 75000 votanti. 
 
Da allora ho collaborato fattivamente e continuativamente con molti esponenti di 
Forza Italia, ma anche di Lega Nord per le varie campagne elettorali, organizzando 
anche convegni ad hoc e campagne di comunicazione massiva. 
 
In particolare per le elezioni Europee tali iniziative hanno interessato candidati come 
Mario Mantovani e Mario Mauro in Lombardia e Raffaele Costa in Piemonte (tutti 
eletti).  
 
Più sistematica è stata la collaborazione con il Sen. Tomassini, del quale sono stato 
più volte mandatario elettorale e delegato ad occuparmi degli Enti locali in occasione 
delle diverse tornate elettorali nella parte nord della provincia di Varese. 
 
Sono stato inoltre al fianco del Senatore nella stesura ex novo di intere proposte di 
legge in materia sanitaria e farmaceutica e nell’approntamento, stesura e 
presentazione di un numero assai elevato di emendamenti a proposte e disegni di 
legge presentati da altri soggetti. 
Sono stato candidato alle elezioni regionali del 2010 ma, nonostante le circa 5.400 
preferenze, non stato eletto per una manciata di voti. 
 
Attualmente non sono organico né iscritto a nessun partito politico. 


