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Novità per il settore della distribuzione farmaceutica e delle farmacie -
Ingresso delle società di capitali
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124,
recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi da 157 a 165, dell'articolo 1 della legge in esame, dettano disposizioni che riguardano il settore
della distribuzione farmaceutica.

La nuova legge raccoglie alcune delle raccomandazioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il
mercato (AGCM) volte ad aumentare la concorrenza nel settore della distribuzione farmaceutica.
Sebbene taluni suggerimenti dell'AGCM non siano stati accolti, la nuova disciplina sulla proprietà delle
farmacie avrà conseguenti dirompenti.

Ecco cosa cambierà nell'ambito della distribuzione farmaceutica:

- Viene consentito l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata (comma
157, comma 1, lett. a)). Il nuovo comma 1, dell'art. 7, della legge n. 362 del 1991 prevede che possono
essere titolari dell'esercizio della farmacia privata "le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti,
le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata".

Secondo la normativa previgente, la proprietà di una farmacia poteva essere intestata unicamente a
persone fisiche, a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata. I proprietari
dovevano inoltre essere necessariamente farmacisti che avessero conseguito l'idoneità in un concorso per
sedi farmaceutiche. Le società di capitali non potevano pertanto avere la proprietà di una farmacia.
- Con l'abrogazione del comma 4-bis, dell'art. 7, della legge n. 362/1991, viene rimosso il limite delle 4
licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società (comma 157, comma 1, lett. e)).

Secondo la normativa previgente, ciascun farmacista non poteva essere proprietario di più di una farmacia,
mentre le società cooperative a responsabilità limitata non potevano superare il limite di quattro farmacie.
Venendo meno i limiti quantitativi al numero di farmacie che possono essere detenute da un unico
soggetto, una società di capitali potrà essere proprietaria di un numero virtualmente illimitato di farmacie sul
territorio nazionale, salvo il rispetto del limite, introdotto dalla nuova legge, di un massimo del 20% delle
farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma; viene, infatti, posto il divieto di controllo,
diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie
della medesima Regione o Provincia autonoma (comma 158).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto
summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla
disciplina vigente (comma 159).
- Pur restando fermo il fatto che le società titolari dell'esercizio di farmacia privata hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia, sono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società
che gestiscono farmacie (comma 157, comma 1, lett. b)).
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- Viene consentito che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista
che non sia socio (comma 157, comma 1, lett. c)). In precedenza la gestione della farmacia doveva essere
necessariamente affidata a uno dei soci (ossia a un comproprietario).

- Stabilita l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitali nella titolarità dell'esercizio della
farmacia privata con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del
farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica (comma 157, comma 1, lett. b)).
- Permesso, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che
risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale
presso comuni della medesima Regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che
presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una
graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum
pari a 5.000 euro (comma 161).
- Consentita la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come
già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie (comma 162).
- Modificata la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa
da dieci a tre anni (comma 163).
- Nel caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, si consente la vendita al pubblico
delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o
digitale (comma 164).
- Consentito, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di prestare servizio
aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti (comma 165). Più
nello specifico, viene consentito che le farmacie convenzionate con il SSN siano aperte anche oltre gli orari
ed i turni stabiliti, i quali rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare.

La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo àmbito è subordinata alla preventiva comunicazione
all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti nonché all'informazione alla clientela,
resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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