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2.0.100 

Il Relatore 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 

«Art. 2-bis 

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 in materia di distribuzione di 

farmaci) 

        1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  

        «4-bis. Al fine di eliminare gli ostacoli al processo di liberalizzazione dei 

farmaci da banco e di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari 

opportunità sul territorio nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato vigila che i distributori di farmaci all'ingrosso non escludano clienti venditori 

al dettaglio o pratichino nei loro confronti ingiustificate differenziazioni dei prezzi 

delle condizioni e dei tempi di vendita in funzione della tipologia di esercizio e, in 

caso di accertata e reiterata violazione, applica le sanzioni previste dalla legge 

istitutiva della medesima Autorità per l'abuso di posizione dominante». 

2.200 

Il Relatore 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

Art. 2. 

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali) 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi 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 princìpi e criteri direttivi: 

            a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una 

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

una farmacia, nonché l'introduzione di ulteriori criteri derogatori, in aggiunta a 

quello già previsto dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato 

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che tengano 



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; 

            b) ridefinire l'istituto del decentramento di farmacie, rendendo obbligatorio, 

eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede 

decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata; 

            c) armonizzare la disciplina della titolarità delle farmacie private affidate a 

singoli farmacisti, a società di persone costituite da farmacisti e a società 

cooperative a responsabilità limitata costituite da farmacisti, individuando anche il 

limite di età, comunque non superiore ai settanta anni, oltre il quale un farmacista 

non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società; 

            d) stabilire, fermo restando il diritto di prelazione dei comuni per 

l'acquisizione della titolarità del 50 per cento delle nuove farmacie, 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; 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; 

            e) prevedere che, in sede di prima applicazione, delle nuove norme 

concorsuali non possono partecipare ai concorsi i titolari di farmacia, fatta eccezione 

per i titolari di farmacie rurali sussidiate; 

            f) liberalizzare gli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli 

minimi di servizio che devono essere assicurati da ciascun esercizio. 

        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, per i profili di 

specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle 

competenti Commissioni parlamentari 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. 

        3. I commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 

1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. Al dodicesimo comma dello 

stesso articolo, le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''. 

        4. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come 

modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo 

le parole: ''per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto 

convenzionale'' sono inserite le seguenti: ''e per gli accordi inerenti alle convenzioni 

con le farmacie pubbliche e private''. 

        5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e 

successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei 

dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché 

tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata 

in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali 

attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i 

medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza 

dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente 

modifica della loro classificazione ai fini della fornitura». 

13.202 

Il Relatore 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 13. 

(Misure in materia di trasporto ferroviario) 

        1. Fino alla costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione da parte di 

quest'ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di 

utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 

188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti, 

nell'ambito dei compiti istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

presenti a legislazione vigente, vigila sul rispetto delle condizioni di non 

discriminazione e di apertura alla concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione 

di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003. 

        2. Il Ministero dei trasporti, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di 

vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci sulla 

media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare 

l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, attraverso le possibili azioni di accrescimento 



dell'efficienza da attuare. Entro tre mesi dal termine indicato nel primo periodo, il 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che 

lo richiedono e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari 

possono, rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i servizi non in grado 

di assicurare un equilibrio tra costi e ricavi ai sensi del presente comma. Per tale 

categoria di servizi il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare il carattere di 

universalità del servizio di trasporto ferroviario, definisce i contratti comportanti 

oneri di servizio che andranno finanziati, utilizzando anche una quota del canone di 

esercizio stipulato dal gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti 

commercialmente remunerativi. Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio 

pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall'articolo 38 della legge 1º 

agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. L'attuale 

regime contrattuale è prorogato per 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della 

presente legge. 

        3. All'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive 

modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

        ''2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al 

regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio 

pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di 

durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle 

caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a 

modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida mediante procedure 

concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i 

quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito 

delle risorse previste a legislazione vigente, nonché le compensazioni spettanti alla 

società fornitrice. Nell'ambito di tali procedure concorsuali sono inserite clausole di 

preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'affidamento del servizio, in 

favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi 

alla gestione precedente, e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare 

le necessarie misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori ed a garantire 

l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e 

dagli accordi collettivi. In applicazione dello schema generale di riferimento per la 

predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della 

mobilità), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 

1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 

febbraio 1999, i contratti prevedono altresì determinati livelli di prestazione del 



servizio e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli 

stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale. 

        3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per 

l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, 

comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: '', i contratti di servizio'' 

sono soppresse. 

        3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di 

cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 

modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di 

Trento e di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione 

degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 

1997, alla competenza delle medesime regioni e province, previa intesa con le 

stesse. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento 

delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e 

province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di 

cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266. 

        3-ter. I contratti di cui al comma 2 devono recare in allegato una carta dei 

servizi, con l'indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi, la cui violazione 

deve comportare forme di ristoro in favore degli utenti, e devono prevedere lo 

svolgimento di indagini di mercato sulla soddisfazione degli utenti, svolte a cura e 

spese del gestore dei servizi secondo modalità concordate con il Ministero dei 

trasporti. Possono essere costituite Consulte degli utenti interessati al servizio 

ferroviario; alle Consulte è riconosciuta la facoltà di indicare le politiche da attuare, 

e caratteristiche degli orari e controllare l'attuazione dei contratto di servizio; le 

Regioni disciplinano la composizione delle Consulte, prevedendo anche la presenza 

di rappresentanti di associazioni degli utenti, e le modalità di azione delle 

medesime''. 

        4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 1 è 

inserito il seguente: 

        ''1-bis. Le imprese ferroviarie di cui al comma 1 sono libere di disciplinare le 

modalità di fornitura e commercializzazione dei servizi, con esclusione dei servizi 

forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, 

e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e 

successive modificazioni''. 



        5. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 5 

sono inseriti i seguenti: 

        ''5-bis. La valutazione della capacità finanziaria è condotta sulla base di un 

piano pluriennale di attività che specifica il programma degli investimenti e le risorse 

finanziarie che li sostengono. Il piano è corredato delle informazioni previste dalla 

normativa comunitaria. 

        5-ter. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria dei nuovi operatori 

l'Autorità dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali, a seguito di un'indagine 

conoscitiva di mercato, disciplina le modalità attraverso cui gli stessi devono 

dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti dal piano 

pluriennale di attività, potendo anche prevedere, ove ritenuto necessario, che il 

capitale sociale dell'impresa richiedente debba essere almeno pari a una quota del 

valore degli investimenti previsti per il primo anno di operatività dal piano 

pluriennale di attività di cui al comma 5-bis''. 

        5-quater. Per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di 

sicurezza, è valutato quale riferimento per l'accertamento del possesso dei prescritti 

requisiti il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle 

attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali, dai 

datori di lavoro e dai lavoratori comparabilmente più rappresentativi a livello 

nazionale. 

        6. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 7 è 

inserito il seguente: 

        ''7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministro dei trasporti verifica altresì la 

permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 

131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, 

con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese 

aventi sede all'estero o di loro controllate''. 

        7. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''tre anni, nei limiti delle risorse 

annualmente iscritte nel bilancio dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinque 

anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato''; 

            b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: ''nei limiti delle risorse annualmente iscritte 

nel bilancio dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti delle risorse iscritte 

nel bilancio pluriennale dello Stato''. 

        8. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 



            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        ''1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio 

dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese 

ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro dei trasporti, 

acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, 

previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, sono 

stabiliti il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e i 

corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Il decreto è pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità europee.''; 

            b) al comma 3, primo periodo, le parole: ''di circolazione'' sono sostituite 

dalle seguenti: ''dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti''; 

            c) al comma 10, le parole: ''e comunque non oltre il 30 giugno 2006'', sono 

soppresse. 

        9. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''delle tracce orarie 

richieste'' sono inserite le seguenti: ''e dei servizi connessi''; 

            b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''a ciascuna tratta o linea 

ferroviaria'' sono inserite le seguenti: ''o impianto''; 

            c) al comma 5, terzo periodo, le parole: '', e comunque non superiore a 

dieci anni'', sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Un periodo 

superiore a dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui 

investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di 

impegni contrattuali.''; 

            d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ''sotto forma di tracce 

orarie'' sono inserite le seguenti: ''e dei servizi connessi''. 

        10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le 

parole: ''sotto forma di tracce orarie'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le 

parole: ''sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi, di cui alle lettere b) e c) 

del comma 2 dell'articolo 20, necessari all'effettivo espletamento del servizio''. 

        11. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo 

le parole: ''sotto forma di tracce orarie'' sono inserite le seguenti: ''e dei servizi 

connessi''. 



        12. All'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il 

primo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso in cui siano sopravvenute modifiche 

nella configurazione societaria dei soggetti di cui al primo periodo e, in particolare, 

nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo da parte di un altro 

soggetto, il Ministro verifica la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo 

autorizzatorio di cui al primo periodo, con particolare riferimento alla condizione di 

reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate''. 

        13. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 

1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore 

biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 

2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, 

nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive 

modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 

effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 

38 della citata legge n. 166 del 2002. 

        14. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità 

operative per l'attuazione di quanto previsto dal comma 13. Dalla data di entrata in 

vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il 

biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 13. 

        15. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1º 

agosto 2002, n. 166, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle 

misure di cui al medesimo articolo 38 sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal 

comma 13 del presente articolo». 

  

   

   

 
 


