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SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   

N° 1644 

  

2.200/3 

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI 

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 1 con il seguente: 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di mesi 6 dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al 

riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

            a) modificare i criteri di istituzione delle farmacie per assicurare la migliore 

assistenza farmaceutica sul territorio introducendo norme che consentano l'apertura 

di nuove farmacie sia in base ai criteri demografici, che in base ai criteri territoriali 

garantendo la diffusione del servizio farmaceutico su tutto il territorio nazionale, 

salvaguardando i bacini di utenza e tenendo conto delle farmacie già esistenti 

nell'individuazione delle aree carenti; 

            b) consentire aperture di farmacie in deroga ai criteri sopra citati solo in 

base a piani pluriennali di attuazione disposti dalle Regioni e dalla Province 

Autonome di Trento e Bolzano; le farmacie aperte in deroga devono essere 

comunque istituite in sedi distanti almeno 1.500 metri, per la via pedonale più 

breve, dalla farmacia più vicina già esistente; queste farmacie potranno essere 

aperte in aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie capolinea di linee 

internazionali, in centri commerciali ed in aree di servizio autostradali dove siano 

documentati passaggi di clientela superiori a 5.000 unità giornaliere od esistano 

superfici destinate unicamente alla vendita non inferiori ai 10.000 metri; 

            c) prevedere che le farmacie istituite in base ai nuovi criteri vengano 

assegnate per pubblico concorso basato esclusivamente su titoli, tra i quali la 

maggiore valutazione sarà riservata agli anni di servizio svolti effettivamente in 

farmacie aperte al pubblico; 

            d) prevedere che le farmacie aperte in deroga ai criteri stabiliti non possano 

essere previste in numero superiore al 5 per cento delle farmacie esistenti al 31 

dicembre 2007 e vengano assegnate per asta pubblica al migliore offerente; l'asta 

verrà organizzata dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ed il 

ricavato sarà destinato alla creazione di un fondo di sostegno per le farmacie 

disagiate operanti in comuni con popolazione residente inferiore ai mille abitanti; 



ogni farmacista o società di farmacisti o società di capitali che intenda partecipare 

alla gara dovrà comunicare il nome del farmacista destinato ad assumere l'incarico 

di direttore responsabile della nuova farmacia, farmacista che dovrà avere almeno 5 

anni di esperienza di lavoro in farmacie aperte al pubblico; 

            e) prevedere che il concorso per l'assegnazione di nuove farmacie venga 

svolto in ambito regionale ogni tre anni, generando una graduatoria permanente 

rinnovata ogni triennio che permetta di assegnare tutte le farmacie messe a 

concorso nel quinquennio; 

            f) prevedere che l'AIFA, in collaborazione con la Commissione per la 

Farmacopea, la FOFI e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di farmacia individui 

entro in 30 giugno 2008 una lista di farmaci che, per il tipo di principio attivo di uso 

consolidato, per la dose unitaria, per il numero di dosi contenute nella confezione 

possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie uni formando la legislazione 

italiana alla media di quanto avviene in tutti i paesi dell'UE con particolare riguardo 

a Francia, Germania, Spagna, Inghilterra ed Austria; da questo elenco sono 

tassativamente esclusi tutti i farmaci sottoposti all'obbligo di ricetta medica alla data 

di entrata in vigore dalla presente legge per almeno due anni. AlÌinterno di questa 

lista la stessa commissione individuerà entro il 31 dicembre 2008 una lista di 

farmaci, esclusivamente in forme farmaceutiche orali, che, in confezioni di non più di 

sei unità posologiche, possano essere venduti anche senza la presenza del 

farmacista; di questi farmaci ogni scontrino fiscale di acquisto non potrà contenere 

più di una confezione. Entrambi gli elenchi di cui sopra dovranno essere rivisti 

annualmente ed ogni farmaco per il quale fossero riferiti casi di abuso o segnalazioni 

di effetti collaterali dovrà essere nuovamente sottoposto all'obbligo di ricetta medica 

e venduto solo in farmacia. 

   

2.200/4 

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI 

All'emendamento 2.200, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «Il Governo 

adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un 

disegno di legge di riordino del settore delle farmacie». 

   

2.200/5 

ADDUCE 

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire le parole da: «Il Governo è 

delegato» fino a: «e criteri direttivi:» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad 

adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 



sentite le organizzazioni più rappresentative dei farmacisti titolari, dei farmacisti non 

titolari, e delle Associazioni dei consumatori, uno o più decreti legislativi finalizzati al 

riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri 

direttivi:». 

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la 

seguente:  

            «a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una 

diminuzione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione 

di una farmacia in modo da individuare un numero minimo di farmacie per garantire 

l'assistenza farmaceutica, introducendo nuovi ed efficaci criteri derogatori che 

permettano l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, con distanza fra gli esercizi 

farmaceutici stabilita in maniera inversamente proporzionale alla densità abitativa 

del comune, quando per mutamenti demografici, topografici o per nuovi 

insediamenti abitativi il servizio farmaceutico risulti carente e non risponda alle 

nuove esigenze della popolazione, tenendo conto anche della necessità di assicurare 

tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati 

luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri 

commerciali e grandi strutture di vendita»; 

        e la lettera d), con la seguente: 

            «d) stabilire nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla 

base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate 

maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie 

sussidiate e per coloro che hanno prestato la loro attività professionale nel settore 

farmaceutico quali dipendenti per almeno dieci anni, prevedere uno specifico 

punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli 

esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare 

il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non 

idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acquisto di una 

farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate 

a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; 

riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno 

tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso 

di conseguimento della farmacia.». 

   

2.200/8 

GIARETTA, GALARDI 



All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «determinati luoghi, 

come» aggiungere le seguenti: «località a forte vocazione turistica,». 

   

2.200/9 

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI 

All'emendamento 2.200, al comma 1 alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti 

parole: «considerando le farmacie già esistenti nel territorio». 

   

2.200/11 

FUDA 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: 

«individuando anche il limite di età, comunque non superiore a settanta anni, oltre il 

quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia 

gestita dalla società». 

   

2.200/12 

SCARABOSIO 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «, 

comunque non superiore ai settanta anni,» con le seguenti: «, comunque non 

superiore ai settantacinque anni,».  

   

2.200/13 

BORNACIN, CURSI, PARAVIA, DIVELLA 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «settanta 

anni» con le seguenti: «settantacinque anni». 

   

2.200/14 

MANINETTI, RUGGERI 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: «settantacinque».  

   

2.200/16 

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla fine della lettera c), inserire le seguenti 

parole: «e prevedere che dal diritto di prelazione siano esclusi tutti quei Comuni 

che, in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano 



alienato a qualunque titolo una o più farmacie o ne abbiano trasformato la titolarità 

in qualunque forma societaria con soggetti pubblici o privati».  

   

2.200/17 

GIARETTA, GALARDI 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «specifiche 

e differenziate maggiorazioni di punteggio» con le seguenti: « specifiche 

maggiorazioni di punteggio» e le parole: «prevedere uno specifico punteggio per 

l'attività svolta dal farmacista» con le seguenti: «e per l'attività svolta dal 

farmacista», e all'ultimo periodo, dopo le parole: «riservare una quota» aggiungere 

le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».  

   

2.200/22 

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI 

All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «società», 

con le altre: «nelle forme previste al comma c)». 

   

2.200/23 

BODINI 

All'emendamento 2.200, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:  

            «f-bis) prevedere la titolarità e la multititolarità delle farmacie per ogni 

persona fisica e giuridica, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla 

Commissione Europea e dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

italiana». 

   

2.200/25 

ADDUCE 

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 2 con il seguente:  

        «2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del 

Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni 

parlamentari, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della 

Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri 

sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di 

trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono 

emanati anche in assenza dei pareri». 



   

2.200/26 

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI 

All'emendamento 2.200 al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e per i profili di specifica competenza, del Ministro dello 

sviluppo economico» con le seguenti: «acquisito il parere del Ministero dello sviluppo 

economico e del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di loro 

specifica competenza». 

   

2.200/27 

ALLOCCA, TECCE 

All'emendamento 2.200, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Le farmacie autorizzate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e 

successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive 

modificazioni, possono vendere esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità 

medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, che verranno indicati in un 

elenco dettagliato definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presente comma non si 

applica alle farmacie comunali, rurali e a quelle ricadenti nei piccoli comuni entro i 

5.000 abitanti, per le quali continua ad applicarsi la legislazione vigente». 

   

2.200/28 

ADDUCE 

All'emendamento 2.200, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. I medicinali di cui all'art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006 

n.  219 possono essere dispensati negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 

1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 4 luglio 2006 n.  223. Tali farmaci possono essere dispensati nell'ambito di un 

apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in 

grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale 

non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura. Sono esclusi 

dalla possibilità di vendita i medicinali riferibili alle categorie terapeutiche L (farmaci 

antineoplastici e immunomodulatori), B (sangue e organi emopoietici) secondo la 

classificazione dei farmaci internazionale Anatomico Terapeutica Chimica (ATC) 

attualmente già gestita dal Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce 

le modalità di controllo in materia di vigilanza negli esercizi commerciali di cui all'art. 

5, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione, con modificazioni, 



del decreto legge 4 luglio 2006 n 223 contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto 

del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990». 

  

  

   

3.5 (testo 2) 

TECCE, CAPRILI, ALLOCCA, GALARDI 

Al comma 1, sostituire le parole da: «e con l'osservanza delle prescrizioni», fino alla 

fine del comma con le seguenti: «ferma restando l'osservanza delle prescrizioni 

igienico-sanitarie già previste per le imprese artigiane di produzione alimentare di 

cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443». 

   

3.7 (testo 2) 

Il Relatore 

Al comma 1, le parole: «i locali e gli arredi dell'azienda», sono sostituite dalle 

seguenti: «locali, arredi e contenitori nella disponibilità dell'azienda comprese le 

eventuali superfici ad essa adiacenti». 

   

3.0.1 (testo 2) 

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, 

PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Clausole contrattuali recanti oneri impropri a carico dei fornitori) 

        1. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato vigila e verifica, anche 

su segnalazione delle associazioni degli imprenditori, che la previsione di clausole 

contrattuali recanti oneri, diretti o indiretti, a carico del contraente per il suo 

inserimento nella lista dei fornitori o per l'accesso dei propri prodotti all'esposizione 

negli esercizi commerciali appartenenti a catene distributive, nonchè di altre 

tipologie di vendita promozionale comunque denominate, non configuri abuso di 

posizione dominante o pratica anticoncorrenziale ai sensi della legge 10 ottobre 

1990, n. 287».  

  

 


