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SOMMARIO: 

Il nuovo Decreto di recepimento di norme europee permetterà, a farmacie e agli altri esercizi 

commerciali abilitati, di vendere, attraverso siti web, farmaci senza ricetta.  Per la definitiva 

applicazione regionale delle norme sulla vendita online potrebbe essere necessario un atto 

normativo regionale relativo alla scelta dell’autorità competente a concedere l’autorizzazione 

alla vendita.  Molto meno stringente l’operatività del nuovo sistema di contrasto alla 

contraffazione, la cui messa a regime potrebbe slittare al 2023. 

Novità legislative anche sul fronte del contrasto al fenomeno dei farmaci carenti: sono stati resi 

più stringenti gli obblighi di assortimento dei medicinali per i grossisti prevedendo, 

parallelamente, per le farmacie un’attività di segnalazione verso le Regioni per le mancate 

consegne da parte dei grossisti.  Le verifiche di tali segnalazioni potranno determinare 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 18.000 euro e la sospensione fino alla revoca nei casi 

più gravi, dell’autorizzazione del grossista. 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma n. 13696/317 del 2/8/11 e n. 17256/508 del 10/12/13. 

      

Lo scorso 7 Marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 17/2014 
(vedi all. n.1) che recepisce la Direttiva 2011/62 sul contrasto all’ingresso di medicinali falsificati 
nella filiera farmaceutica legale.  Tale atto normativo modificherà il D.Lgs. n.219/2006 che 
recepisce in Italia il Codice farmaceutico comunitario. 

Le nuove norme di derivazione europea hanno un duplice rilevante obiettivo per la 
categoria: fornire gli strumenti alle farmacie per verificare l’autenticità dei farmaci consegnati dal 
resto della filiera (industrie e grossisti); dare alle farmacie ed agli altri esercizi abilitati la possibilità 
di vendere online farmaci senza obbligo di ricetta.  Ulteriori disposizioni inserite nel Decreto 
riguardano l’attività di distribuzione all’ingrosso.  

Vi sono anche alcune norme inserite nel D.Lgs. n. 17/2014 - non rinvenibili nella direttiva 
UE - che modificano il quadro di riferimento normativo in merito alle obbligazioni di pubblico 
servizio a carico della filiera in caso di difficoltà nel reperimento dei farmaci.  

Prima di proseguire con l’analisi delle novità legislative, è importante sottolineare come 
molte delle modifiche normative introdotte dal Governo, dietro esplicita richiesta delle 
Commissioni parlamentari, siano state formalmente richieste da Federfarma.  

Vendita online di farmaci senza ricetta.  La vendita online di farmaci senza ricetta sarà 
permessa esclusivamente alle farmacie e a gli altri soggetti abilitati alla vendita di tali prodotti.  È 
vietata la vendita a distanza di farmaci etici.  



 
 

 

 

L’Autorizzazione alla vendita verrà concessa dalla Regione o da altre Autorità locali 
competenti.  La Regione potrà semplicemente comunicare l’ufficio regionale competente atto a 
concedere l’autorizzazione oppure individuare, mediante atto legislativo, l’Autorità locale a cui 
delega tale funzione. 

Altro aspetto importante della nuova normativa riguarda la responsabilità accordata al 
Ministero della Salute (in precedenza era responsabilità dell’Antitrust) nell’attività di repressione 
(oscuramento di siti) delle pratiche commerciali illegali in materia di vendita di farmaci online.  Il 
provvedimento amministrativo di contrasto dei siti illegali viene adottato dal Ministero in seguito a 
proposta dell’AIFA adottata nell’ambito di una Conferenza dei servizi creata ad hoc. In caso di 
mancata ottemperanza al suddetto provvedimento si applica una sanzione amministrativa da € 

20.000 a 250.000.  

Le farmacie che vorranno usufruire dell’opportunità della vendita online dovranno utilizzare 
un logo comune europeo.  Tale logo non è ancora stato scelto dalla Commissione UE tramite 
direttiva di esecuzione, che, secondo rumors provenienti da Bruxelles, sarebbe in via di 
approvazione.  Dalla data di pubblicazione di tale direttiva, il Governo avrà un anno di tempo per 
approntare il recepimento nazionale e farlo divenire, in tal modo, obbligatorio.   La farmacia non è 
tenuta a chiedere al Ministero la specifica autorizzazione alla pubblicità se pubblica, sul proprio sito 
web, fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento 
primario dei farmaci messi in vendita.  

Di seguito si elencano gli specifici requisiti richiesti al titolare di farmacia e al 
corrispondente sito web per ottenere l’autorizzazione pubblica alla vendita online. 

Il titolare di farmacia dovrà comunicare all’Autorità competente: 
� denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; 
� data d’inizio dell’attività di vendita a distanza; 
� indirizzo del sito web e ogni informazione pertinente ad identificare tale sito; 
� comunicazione, entro 30 giorni, di ogni cambiamento delle informazioni trasmesse, 

di cui ai precedenti 3 punti, pena decadenza dell’autorizzazione. 
A sua volta il sito web della farmacia dovrà contenere almeno:  

• il recapito dell’Autorità locale che ha concesso l’autorizzazione alla vendita; 
• il collegamento ipertestuale al sito web del Ministero della Salute, che dovrà 

garantire ai cittadini tutte le informazioni disponibili sulla legislazione vigente e sui 
rischi connessi all’acquisto illegale di farmaci online; 

• il logo comune europeo su ciascuna pagina del sito web.  Tale logo dovrà contenere 
un collegamento ipertestuale che rimandi alla lista di farmacie autorizzate posta sul 
sito del Ministero della Salute di cui al precedente punto. 

In aggiunta a tali informazioni, il sito web dovrà contenere le seguenti indicazioni stabilite 
dal D.Lgs. n.70/2003 (attuazione della c.d. Direttiva e-commerce): 

o nome, denominazione o ragione sociale; 
o numero di partita IVA; 
o domicilio o sede legale; 
o estremi che permettono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo di 

posta elettronica; 
o numero d’iscrizione al registro delle imprese; 
o elementi di individuazione della competente Autorità di vigilanza (ASL, NAS, etc.); 
o titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato; 



 
 

 

o l’ordine provinciale presso cui il titolare è iscritto e il numero di iscrizione all’albo 
(per analogia, si ritiene che per le farmacie gestite in forma di società personali gli 
stessi requisiti vadano riferiti al direttore responsabile); 

o riferimento alle norme professionali e al codice deontologico vigente; 
o indicazione in modo chiaro ed univoco dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi 

offerti (evidenziando se compresi o meno di IVA), nonché i costi di consegna ed 
eventuali altri elementi di costo aggiuntivi; 

o chiara individuazione di tutte le comunicazioni commerciali presenti nel sito 
(s’intende per comunicazione commerciale anche la promozione dell’immagine di 
un’impresa); tali comunicazioni devono essere conformi al Codice deontologico, in 
particolare, all’indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto 
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi;   

o chiara indicazione di sconti, premi, omaggi, concorsi o giochi promozionali con 
relative condizioni di accesso.  In questo caso tale disposizione si applicherà, nel 
nostro caso, soltanto alla vendita di parafarmaco. 

Il titolare del sito ha l’obbligo di tenere informate tutte le suddette informazioni.   

Inoltre, il titolare ha anche l’obbligo di fornire le seguenti informazioni prima dell’inoltro 
dell’ordine da parte del destinatario del servizio: 

� le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; 
� il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; 
� i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli 

errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; 
� eventuale specifico codice di condotta al quale il titolare aderisce e come accedervi 

per via telematica; 
� le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; 
� l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere 
messe a sua disposizione in modo da consentirgli memorizzazione e riproduzione. 

La violazione dei suddetti obblighi di comunicazione stabiliti dal D.Lgs. n.70/2003 è punita 
con pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a 10.000.  Nei casi di particolare 
gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo sono raddoppiati. 

Ulteriore obbligo, non coperto tuttavia dalla sanzione pecuniaria sopra indicata, riguarda il 
dovere di accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni 
generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali 
del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, 
dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 

Particolarmente stringente la nuova norma inserita nel provvedimento, su indicazione del 
Senato, che prevede l’applicazione delle buone pratiche di distribuzione UE per l’attività di 
trasporto dei medicinali venduti online.  L’aggiornamento delle buone pratiche vigenti (D.M. 6 
Luglio 1999), approvato dalla Commissione UE nel marzo 2013, è attualmente all’esame del 
Ministero Salute per il recepimento nazionale. 

Sono introdotte nuove sanzioni penali per chi vende illegalmente farmaci online e per chi 
distribuisce farmaci contraffatti.  I titolari di farmacia e degli esercizi abilitati alla vendita di SOP-
OTC che mettano in vendita online farmaci etici sono puniti con l’arresto fino ad un anno ed 

ammenda da € 2.000 a 10.000.  Per chiunque, ad esclusione di farmacie e esercizi di vicinato, 
venda farmaci online arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 3.000 a 18.000.  Chiunque, 
compresi i titolari di farmacia, commerci o venda online farmaci falsificati è punito con arresto 

da 1 a 3 anni ed ammenda da € 2.600 a 15.600.  



 
 

 

Quest’ultima fattispecie sembrerebbe modificare, per il principio lex specialis derogat legi 

generali, la fattispecie prevista dall’art. 442 Codice Penale che stabiliva, per chiunque detenesse per 
il commercio sostanze alimentari contraffatte (la giurisprudenza ha chiarito che tale dizione 
ricomprende anche i farmaci) la pena della reclusione da 3 a 10 anni aumentata fino ad un terzo.  
Resta, in verità, il dubbio sulle diverse dizioni utilizzate (detenzione per il commercio rispetto alla 
semplice vendita), dubbi che Federfarma sottoporrà al Ministero al fine di disporre 
dell’interpretazione autentica delle norme vigenti.   

Di difficile interpretazione, infine, il nuovo par. 9 art. 122 quater dell’emendato D.Lgs. 
219/2006 che dà al Ministero Salute la possibilità di promuovere iniziative anche in collaborazione 
con l’Unioncamere volte ad identificare siti Internet attraverso i quali le farmacie effettuano vendita 
di farmaci online.  Non si capisce, infatti, perché tali iniziative abbiano per oggetto solo le farmacie 
e non anche gli altri esercizi commerciali (probabilmente si tratta di una semplice omissione), né la 
ratio stessa della norma dato che il Ministero ha già l’obbligo di detenere l’elenco delle farmacie 
che effettuano tali vendite.  

 

Attività di contrasto alla contraffazione di farmaci.  Viene, di fatto, superato l’attuale 
sistema dei bollini sostituito da un nuovo sistema di anticontraffazione europeo in via di 
definizione.  Infatti, tale nuovo sistema verrà delineato da un Atto esecutivo che la Commissione 
UE dovrà pubblicare entro il 2014.  Dal momento della pubblicazione di tale Atto esecutivo, tutti i 
Paesi UE dovranno rendere operativo il nuovo sistema entro 3 anni.  Italia, Grecia e Belgio 
potranno invece godere di un ulteriore periodo transitorio della durata massima di 6 anni.  Ciò 

potrebbe rinviare l’obbligo di controllo dei nuovi bollini UE, in capo a tutte le farmacie 

italiane, fino al 2023.  

Il nuovo sistema UE si applicherà ad una lista di principi attivi considerati a rischio dalla 
Commissione UE e ricompresi in una lista inserita nell’Atto esecutivo citato supra.  Tuttavia, il 
sistema nazionale dei bollini sembrerebbe sopravvivere per i farmaci non soggetti al sistema di 
anticontraffazione UE.  Ciò sembrerebbe in contrasto con la scelta, adottata dallo stesso legislatore 
italiano (la direttiva UE demandava, infatti, tale opzione allo Stato membro ndr) di far apporre, 
comunque, il bollino anticontraffazione UE su tutti i farmaci etici o soggetti a rimborso, ai fini di 
controllo della loro rimborsabilità o per finalità di farmacovigilanza.  La formulazione scelta 
sembrerebbe dar adito a qualche incongruenza, in quanto farebbe coesistere, in futuro, sia il bollino 
nazionale che quello UE almeno su tutti i farmaci etici, con tutto un portato di problemi pratici ben 
facilmente immaginabile.  Infine, Ministero e Aifa potranno utilizzare i dati raccolti dalle farmacie, 
grazie ai bollini, anche per finalità di farmaco-epidemiologia. 

In ogni caso, considerati i termini molto ampi per l’adozione dei nuovi bollini europei, ci 
sarà tutto il tempo per chiarire le perplessità sopra riportate. 

A latere del sistema di controllo telematico sui nuovi bollini europei appena descritto, le 
industrie, ai fini della sicurezza dei pazienti, avranno anche l’obbligo di dotare qualsiasi medicinale 
di un dispositivo che permetta di controllare se l’imballaggio esterno sia stato manomesso.  Anche 
in questo caso le specifiche tecniche di tale dispositivo saranno stabilite dal medesimo Atto 
esecutivo della Commissione UE.  

Il sistema nazionale anticontraffazione verrà gestito dall’Aifa.  È previsto che il sistema di 
allerta, attivo da quando si ha conoscenza di falsificazioni, non porti soltanto al ritiro dei farmaci 
presso tutti gli operatori della supply chain, ma si spinga a prevederne il ritiro al domicilio del 
paziente anche grazie all’assistenza degli operatori sanitari, che sono ovviamente chiamati a ritirare 
dal mercato i farmaci falsificati.  Nella gestione del sistema anticontraffazione, l’Aifa verrà 
supportata da una task force composta da Ministeri e Autorità pubbliche al fine di condividere le 
informazioni sui casi di falsificazione. 



 
 

 

Nell’ambito del nuovo sistema anticontraffazione è stato anche inserito un nuovo obbligo a 
carico del distributore all’ingrosso che dovrà indicare, per ogni fornitura alle farmacie, il numero di 
lotto dei farmaci consegnati che presenteranno i nuovi bollini europei.  

 

Distribuzione intermedia.  Le norme sui grossisti hanno il fine di vincolare più 
severamente i piccoli operatori (brokers) che importano o intermediano farmaci.  Anche i 
fabbricanti di principi attivi saranno sottoposti a controlli e requisiti più rigidi.   

Il Decreto in commento introduce, nel Decreto n.219/06, una nuova definizione concernente 
la “sostanza attiva” intendendo per tale ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere 
utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, 
diventa un principio attivo di detto medicinale.  

Conseguentemente, sono stati aggiunti al Decreto n.219 nuovi articoli (51-bis, il 52-bis, 108-
bis) che disciplinano i controlli effettuati dagli enti nazionali competenti sulle sostanze attive, sulla 
loro produzione e importazione nonché sulla loro distribuzione. Si ritiene opportuno segnalare che 
l’Aifa inserirà, nella banca dati anticontraffazione UE, le informazioni relative a produttori ed 
importatori di sostanze attive e pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco di tali soggetti.  
Inoltre, i distributori di tali sostanze, dovranno registrare tali attività presso l’autorità territoriale 
competente. 

Viene poi introdotta la figura del brokeraggio di medicinali, che comprende qualsiasi attività 
in relazione alla vendita o all’acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all’ingrosso, 
che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione in posizione indipendente e per 
conto di un’altra persona fisica e giuridica.   Chi intende svolgere in Italia attività di brokeraggio di 
medicinali deve registrarsi presso il Ministero della Salute il quale, a sua volta, inserisce tali 
informazioni in un registro accessibile al pubblico. 

 

Carenze dei farmaci. La continua e incisiva opera di sensibilizzazione effettuata da 
tempo da Federfarma nelle sedi istituzionali e sui media, anche con il fattivo supporto di codeste 
organizzazioni, ha contribuito in maniera decisiva all’introduzione di alcune importanti novità che 
dovrebbero contribuire a risolvere o quantomeno a ridurre sensibilmente il problema della carenza 
dei medicinali. 

Occorre preliminarmente segnalare l’ampliamento dell’obbligo di servizio pubblico in 
capo ai grossisti, di cui all’art. 1.1.s) del D.Lgs. n.219/2006, che, al fine di garantire l’assortimento 
dei medicinali e la relativa consegna in tempi brevissimi, prevede non possano essere sottratti alla 
distribuzione ed alla vendita sul territorio nazionale i medicinali per i quali siano stati adottati 
specifici provvedimenti, in considerazione delle carenze sul mercato e dell’assenza di valide 
alternative terapeutiche.  

Parallelamente a tale nuovo obbligo è stata introdotta all’art. 105 con i commi 3-bis, 3-ter, 
3-quater una nuova procedura di segnalazione dei farmaci carenti che coinvolge tutta la 

categoria dei farmacisti. 

Il farmacista che non riceve negli ordinari tempi di consegna i farmaci ordinati è 

chiamato a comunicare alla Regione o alle altre Autorità competenti individuate dalla 
Regione il farmaco non reperibile ed il grossista a cui ha avanzato la richiesta.  La disposizione 
prevede che tale comunicazione possa essere effettuata dal farmacista anche tramite le Associazioni 
provinciali alla quale spetterà trasmettere le segnalazioni pervenute dai farmacisti alla Regione o 
all’Autorità preposta. Per facilitare tale attività Federfarma ha predisposto un facsimile di 
segnalazione che potrà essere adattato in funzione di esigenze locali (all. n.2).  A tale riguardo 
Federfarma ritiene auspicabile il coinvolgimento delle Associazioni provinciali al fine di poter 
correttamente monitorare il fenomeno.  



 
 

 

Tale segnalazione consentirà alla Regione, ovvero all’autorità locale competente, di 
effettuare le verifiche opportune ed accertare l’eventuale violazione dell’obbligo di servizio 
pubblico da parte del distributore intermedio, punibile, in base all’art. 148, comma 13, con una 
sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro e la sospensione dell’autorizzazione non inferiore a 
30 giorni; in caso di reiterazione l’autorizzazione può essere revocata. 

Federfarma ritiene che la nuova procedura di segnalazione introdotta, anche in 
considerazione delle pesanti sanzioni previste, possa costituire un efficace strumento per riportare il 
fenomeno delle carenze dei medicinali entro livelli fisiologici. 

Si ritiene comunque opportuno invitare i farmacisti a procedere con le segnalazioni “cum 

grano salis”, ossia con la consapevolezza che la mancata consegna del o dei farmaci ordinati non 
sia imputabile a contingenze pur sempre possibili e risolvibili in tempi rapidi. Tale considerazione è 
necessaria per evitare che questo nuovo strumento venga attivato in situazione improprie 
distogliendo risorse e personale delle Autorità dai casi più gravi. 

Si ritiene necessario ricordare che tale nuova procedura non ha modificato il comma 4 
dell’art. 105 che potrà continuare ad essere utilizzato, in caso di irreperibilità di un farmaco nella 
rete distributiva regionale per imporre al titolare dell’AIC la consegna diretta in farmacia entro 48 
ore dalla relativa richiesta. 

Si allega, infine, copia del vigente Codice farmaceutico (D.Lgs. n.219/2006) così come 
modificato dal Decreto ivi commentato, entrato in vigore l’8 marzo 2014.  

 
Cordiali saluti. 
 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
Dott. Alfonso MISASI       Dr.ssa Annarosa RACCA 
 

 

All. n. 3: 
 

All. n. 1: Decreto Legislativo n. 17/2014 
All. n. 2: Scheda di segnalazione carenze 
All. n. 3: Testo coordinato D.Lgs. 219/2006 


