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1. INTRODUZIONE 

L’argomento della tesi è stato scelto al fine di meglio identifi-

care la nuova struttura della Farmacia, alla luce delle variazioni normati-

ve e di mercato che hanno investito l’intero settore della dispensazione 

del farmaco e dei servizi sanitari. 

Oggi, infatti, a seguito dei diversi interventi di tipo normativo, la Farma-

cia ha assunto un nuovo ruolo di presidio sanitario sul territorio. 

C’è da dire, però, che, a seguito delle diverse condizioni di mercato e di 

interventi legislativi, la Farmacia vive un profondo momento di ristruttu-

razione in relazione agli assetti societari, all’organizzazione, alla gestio-

ne degli approvvigionamenti ed alla gestione finanziaria. 

La Farmacia, quindi, si presenta oggi come una nuova struttura che poco 

ha a che vedere con le vecchie logiche che la identificavano solo come 

strumento di dispensazione del farmaco assistita dal professionista far-

macista, ma che si identifica come un’azienda che, oltre a mantenere il 

suo ruolo originario, pur con i necessari adeguamenti, deve essere in 

grado di fornire risposte alle nuove esigenze del cittadino/paziente, uten-

te del Servizio Sanitario Nazionale. 
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2. VARIAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO 

Negli ultimi anni si sono avute numerose variazioni normative 

che hanno modificato e stanno modificando profondamente l’assetto di 

tutto il settore inerente la produzione e la distribuzione del farmaco 

Dette variazioni hanno avuto impatto su diversi aspetti: 

a. La proprietà della farmacia – Queste variazioni hanno prodotto, di 

fatto, la possibilità di creare assetti aziendali economicamente più 

consistenti e, addirittura, gruppi che nel tempo possono gestire più 

farmacie, modificando complessivamente il concetto dell’azienda 

farmacia. 

b. La possibilità di vendere farmaci tramite altre strutture (parafar-

macie) che, pur mantenendo la figura professionale del farmacista, 

consente a grandi gruppi (grande distribuzione organizzata) di en-

trare nella filiera della distribuzione del farmaco e dei prodotti cor-

relati, alterandone, di fatto, i parametri economici. 

c. La possibilità di aprire farmacie presso centri commerciali, catene 

di autogrill, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, aeroporti, etc. 

fa entrare nel sistema distributivo del farmaco, gruppi economi-

camente molto consistenti con un’aggressività commerciale 

estremamente elevata. 

d. La liberalizzazione della scontistica e degli orari di apertura con la 

conseguente necessità di riorganizzazione massiva della struttura 

farmacia, possibile solo per le strutture di maggiori dimensioni, ol-

tre che con una forte riduzione di marginalità. 

e. L’aumento del numero delle farmacie e la diminuzione di margi-

nalità che producono, di fatto, una riduzione del fatturato medio e 

del valore dell’azienda. 
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f. La possibilità di offrire nuovi servizi che, pur comportando nuove 

opportunità ed una maggior qualificazione dell’immagine della 

farmacia, aumentano la differenza operativa fra grandi e piccole 

farmacie, necessitando di specifiche strutture e professionalità, 

non operabili con dimensioni insufficienti. 

Oltre alle variazioni normative, hanno inciso poi le variazioni del quadro 

economico di riferimento, quali: 

a. Una crisi generale del sistema bancario con la conseguente ridu-

zione di liquidità e di linee di impieghi. 

b. L’introduzione di “Basilea tre” con un diverso sistema di valuta-

zione (molto più restrittivo) del merito creditizio delle singole 

aziende. 

c. Un’attenzione particolare del sistema bancario nei confronti di al-

cuni settori (edilizia, sanità, etc.), che ha comportato, di conse-

guenza, una minor disponibilità anche nei confronti dell’azienda 

farmacia. 

d. Una maggior difficoltà anche da parte della distribuzione interme-

dia (grossisti), per gli stessi motivi sopra enunciati, a fornire credi-

to commerciale (dilazione di pagamento). 

Vediamo, di seguito, più dettagliatamente, le norme e gli eventi che han-

no prodotto le variazioni anzidette. 

2.1 Proprietà dell’Azienda Farmacia e Tutela della Professione -  

Variazione normativa. 

Nel tempo si sono avuti diversi atteggiamenti da parte del legi-

slatore relativamente ai sistemi di distribuzione dei farmaci. 

Soprattutto, negli ultimi tempi,  si è riscontrata una volontà di “liberaliz-

zazione” che, vista la pervicacia delle iniziative intraprese in diverse se-

di, si potrebbe quasi definire “sospetta”. 
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Per alcuni aspetti, come vedremo a conclusione di questo capitolo, ferme 

restando le variazioni introdotte in campo di soggetti titolati alla vendita 

dei prodotti farmaceutici, si sono avute alcune indicazioni, da parte della 

Corte Europea, chiarificatrici sull’importanza dell’aspetto legato al cam-

po professionale. 

2.1.1  Il Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934. 

Il legislatore in passato consentiva, per la vendita al dettaglio 

di prodotti farmaceutici, solo l’attività individuale: l’unico possibile tito-

lare della farmacia era una persona fisica, e cioè un professionista, lau-

reato, abilitato e risultato idoneo nei concorsi per l’assegnazione delle 

nuove sedi.  

Il Testo Unico delle leggi sanitarie – il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 

1265 - nella parte dedicata all’esercizio del servizio farmaceutico, era 

quindi del tutto coerente e perfettamente in linea con il trattamento legi-

slativo riservato in generale all’esercizio della professione intellettuale 

che all’epoca era “protetta” e riservata esclusivamente ad una persona fi-

sica in possesso di specifici requisiti: singolo professionista - così come 

stabilisce l’articolo 2232 c.c. - con l’obbligo di eseguire personalmente 

l’incarico assunto, salva una limitata possibilità di avvalersi, sotto la 

propria responsabilità, di sostituti e ausiliari.  

Il Capo II del Titolo II del Testo Unico, intitolato “Del servizio farma-

ceutico” (artt. 104 ss.) sanciva, quindi, quale principio base, la regola in-

derogabile della personalità dell’autorizzazione amministrativa 

all’apertura e all’esercizio della farmacia, stabilendone, conseguente-

mente, l’incedibilità.  

In particolare, l’articolo 112 stabiliva che “L’autorizzazione ad aprire ed 

esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta 

o trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in 
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una sola persona” e, coerentemente, l’articolo 122 prevedeva che “la 

vendita al pubblico di medicinali … (omissis) … non è permessa che ai 

farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità 

del titolare della medesima”.  

Quale diretta conseguenza della personalità della titolarità e all’esercizio 

dell’attività in oggetto, l’articolo 119 sanciva la responsabilità esclusiva 

e diretta del titolare autorizzato.  

Il contesto legislativo appena richiamato confermava, in definitiva, la 

difficoltà di far convivere con tale obbligo qualsiasi imputazione non 

personale dell’attività farmaceutica che, a pieno titolo, rientrava nell’area 

riservata delle professioni intellettuali protette.  

Unica eccezione era rappresentata – in via transitoria – dalle cooperative 

e dagli enti in possesso dei requisiti mutualistici, nonché dalle istituzioni 

di assistenza e beneficenza pubblica e dagli Istituti Pubblici di Assisten-

za e Beneficenza che poi sono state eliminate dagli elenchi dei titolari di 

farmacia da successive riforme.  

2.1.2  La Legge n° 475 del 2 aprile 1968. 

La successiva Legge n° 475 del 2 aprile 1968, ha confermato 

tutti i precedenti principi, potenziando ulteriormente la struttura esclusi-

vamente personalistica dell’attività di gestione della farmacia. 

La normativa di riforma impose, infatti, l’eliminazione delle società so-

pravvissute alle varie vicende legislative, stabilendo all’articolo 20 che 

“entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le farmacie 

che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere tra-

sferite a un farmacista iscritto all’albo.”.  

L’unica novità introdotta dalla Legge n° 475 del 2 aprile 1968 fu 

l’introduzione della trasferibilità della farmacia, riconoscendo che, al ca-
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rattere professionale della farmacia, si era venuto sempre più ad aggiun-

gere l’elemento commerciale.  

Il legislatore, infatti, si era reso conto che il potenziamento dell’attività 

delle farmacie e la necessità di capitali sempre più consistenti avevano 

cominciato a trasformare l’attività professionale in una con connotati più 

imprenditoriali, tali da poter causare enormi danni economici ai soggetti 

coinvolti in caso di cessazione dell’attività.  

Anche per il legislatore, dunque, la farmacia aveva acquisito un rilevante 

aspetto patrimoniale, pur se non poteva assolutamente essere separato 

dall’elemento personalistico: l’articolo 11 stabiliva infatti l’inscindibilità 

dell’esercizio dell’attività professionale con la gestione dei beni patri-

moniali ad esso strumentali, entrambi facenti capo al titolare della far-

macia, e l’articolo 12 stabiliva l’invalidità del trasferimento della titolari-

tà della farmacia se insieme con il diritto di esercizio non veniva trasferi-

ta anche la connessa azienda commerciale. 

Veniva, comunque, confermato il divieto di gestione in forma societaria.  

La legge del 1968, quindi, se da un lato riconosceva la sempre crescente 

rilevanza dell’aspetto patrimoniale nella gestione delle farmacie, 

dall’altro rifiutava ogni forma che desse a forze economiche, dotate di 

ingenti risorse patrimoniali e di capitali da investire, ma diverse da far-

macisti – persone fisiche, la possibilità di acquisizione delle farmacie.  

La giurisprudenza, pertanto, si era preoccupata di far rispettare la norma-

tiva, rendendo nulli i vari strumenti contrattuali elusivi utilizzati per cer-

care di superare il divieto di rapporti associativi di fatto, instaurati per la 

gestione condivisa della farmacia.  

2.1.3 La Legge n° 362 dell’8 novembre 1991. 

Con la legge 8 novembre 1991 n. 362 il settore farmaceutico è 

stato completamente riordinato, introducendo per la prima volta in ma-
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niera organica l’ipotesi della gestione in forma societaria della attività 

della farmacia.  

Le istanze economiche che la prassi aveva cercato fino ad allora di sod-

disfare attraverso il ricorso a soluzioni alternative allo strumento societa-

rio sono state recepite nel testo legislativo con una normativa orientata 

verso una valorizzazione dell’aspetto imprenditoriale del settore farma-

ceutico.  

La natura pubblicistica del relativo servizio, peraltro, ha imposto al legi-

slatore di mantenere una disciplina speciale, fortemente limitativa rispet-

to alle regole di diritto comune, al fine di garantire un corretto esercizio 

dell’attività di distribuzione al dettaglio di specialità medicinali.  

L’analisi dell’oggetto sociale, dell’attività e delle strutture societarie, 

nonché delle peculiarità imposte dalla specialità del settore in cui esse 

operano e dei conseguenti limiti, impone un preliminare esame delle dif-

ferenze tra le farmacie che l’articolo 7 della legge 362/1968 testualmente 

definisce “private” e quelle di cui sono titolari i comuni.  

I) Le farmacie “private”  

L’analisi delle norme relative alle farmacie “private” si può 

suddividere in due segmenti: nel primo rientrano quelle che introducono 

la ammissibilità di una società di gestione di farmacie, nel secondo viene 

esaminata la disciplina relativa al contenuto dell’oggetto di detta società.  

a) La struttura della società di gestione di farmacia  

L’articolo 7 della legge 362/1991 introduce la possibilità che 

la titolarità dell’esercizio della farmacia sia consentita anche a società di 

persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestivano 

farmacie anteriormente all’entrata in vigore della legge.  

La norma ha, dunque, ampliato l’elenco dei potenziali titolari di farma-

cia, stabilendo che la farmacia possa essere “intestata”, oltre che a una 
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persona fisica, anche ad un ente societario collettivo che abbia, però, i 

seguenti requisiti:  

 deve avere per oggetto esclusivo la gestione di farmacie (II com-

ma);  

 il capitale deve essere posseduto da soci che siano farmacisti 

iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società stessa (II 

comma);  

 la direzione deve essere affidata ad un socio, che ne è responsabile 

(III comma);  

 il direttore può essere sostituito solo da un altro socio (IV com-

ma);  

 la società può essere titolare di una sola farmacia (V comma);  

 la farmacia deve essere ubicata nella provincia ove ha sede legale 

la società (V comma);  

 ciascun farmacista può essere socio soltanto di una sola società 

avente detto oggetto sociale (VI comma);  

 ciascun socio deve necessariamente avere le caratteristiche di pro-

fessionalità richieste al singolo farmacista per essere titolare di un 

esercizio e può partecipare a una sola società. 

II) Le farmacie “comunali”  

Per le farmacie comunali l’articolo 10 della Legge 362/1991 

ha indicato, quali possibili strutture da utilizzare, le società di capitali tra 

il comune e i farmacisti che prestino servizio presso le farmacie di titola-

rità comunale, e l’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ha 

consentito la costituzione di apposite società per azioni senza il vincolo 

della proprietà maggioritaria dell’ente locale.  

Conseguentemente, le farmacie “comunali” – servizio di rilevanza eco-

nomica ex art. 113 T.U. Enti Locali – possono essere gestite da società 



- 9 - 

 

per azioni o da società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica 

maggioritaria o minoritaria, con la necessaria partecipazione al capitale, 

quali soci privati, di farmacisti scelti attraverso l’espletamento di gare 

con procedura ad evidenza pubblica (cd. società a capitale misto pubbli-

co-privato).  

In sostanza il legislatore ha previsto quattro strumenti giuridici per con-

durre una farmacia comunale:  

 in economia;  

 mediante la costituzione di una azienda speciale;  

 mediante consorzi tra comuni;  

 mediante società di capitali.  

2.1.4 D.Lgs. 24 aprile 2006 n° 219 – Nuove possibilità per le società  

 di gestione delle Farmacie. 

Il D.Lgs. 24 aprile 2006 n° 219  all’art. 100 comma 1-bis reci-

ta: I farmacisti e le societa' di  farmacisti,  titolari  di farmacia ai sensi 

dell'articolo 7 della legge  8  novembre  1991,  n. 362, nonche' le societa' 

che  gestiscono  farmacie  comunali  possono svolgere attivita' di distri-

buzione all'ingrosso dei medicinali,  nel rispetto  delle  disposizioni  del  

presente  titolo.  Parimenti   le societa' che svolgono  attivita'  di  distri-

buzione  all'ingrosso  di medicinali possono svolgere  attivita'  di  vendita  

al  pubblico  di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali. 

2.1.5 Il Decreto Legislativo n° 223 del 4 Luglio 2006 convertito in 

Legge n° 248 del 4 agosto 2006. 

Sul quadro normativo finora delineato è poi intervenuto il De-

creto Legislativo 4 luglio 2006, convertito nella Legge 248/2006, con un 

effetto oggettivamente dirompente. 
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Il dichiarato intento “liberalizzante” ha coinvolto anche il settore della 

distribuzione e vendita dei farmaci. Ed infatti sono state introdotte modi-

fiche significative alla legge 362/1991 riguardanti sia la struttura delle 

società che gestiscono farmacie, sia i requisiti soggettivi dei soci che i re-

lativi limiti, ma soprattutto incidenti profondamente sulla specialità del 

loro oggetto, e con significative ricadute sul “livello di protezione” della 

professione legata alla distribuzione di farmaci.  

La norma, dunque, ha inciso in due direzioni: una è relativa alla rielabo-

razione dei principi che regolano la forma societaria nella quale può 

esercitarsi l’attività di gestione di farmacia, e l’altra tesa ad allargare il 

numero dei soggetti abilitati a vendere farmaci. 

  

I) La gestione in forma societaria  

Va innanzitutto sottolineato che – con l’eliminazione dal comma 1° 

dell’art. 7 della legge 362/1991 dell’inciso “che gestiscano farmacie an-

teriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” – è stato 

stabilizzato il novero degli schemi associativi adottabili per la gestione in 

forma societaria dell’attività farmaceutica consentendo società di perso-

ne e cooperative, senza nessun tipo di limite.   

Inoltre la normativa più recente ha eliminato alcuni dei requisiti di carat-

tere soggettivo e oggettivo previsti dalla Legge n. 362 del 1991 per la 

gestione di farmacie, che così non rappresentano più elementi, per la co-

stituzione della società e per il successivo esercizio della sua attività.  

In particolare sono state espunte dal dettato legislativo:  

 la limitazione “territoriale” per i soci relativa all’iscrizione 

nell’albo della medesima provincia in cui ha sede la società 

(comma 2°);  
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 le limitazioni di ordine “quantitativo” relative al numero di farma-

cie delle quali la società può essere titolare e gestire (comma 5°);  

 la possibilità per i soci di partecipare a una sola società (comma 

6°).  

E quindi, in definitiva, riepilogando la norma, possiamo notare che l’art. 

5 ha introdotto importanti novità, rispetto al testo dell’art. 7 della legge 

362/1991, sovvertendone i principi caratterizzanti:  

 è ammessa la titolarità dell’esercizio della farmacia privata a per-

sone fisiche, società di persone e società cooperative, senza limi-

tazione a strutture già esistenti (I comma);  

 è sufficiente che il socio persona fisica sia farmacista iscritto 

all’albo e con i requisiti necessari, senza limitazione territoriale e 

quindi, senza necessaria coincidenza tra la provincia dell’albo di 

iscrizione, e quella della sede della farmacia (II comma);  

 ciascuna società può essere titolare di quattro farmacie, e non più 

soltanto di una sola (IV comma);  

 non esiste più il limite per ciascuno socio di partecipare ad una so-

la società (e-eliminazione del VI comma dell’art. 7 della L. 

362/1991);  

 è consentito il trasferimento della farmacia, senza limiti, salvo il 

decorso di tre anni dal rilascio della autorizzazione (VI comma);  

 è stato riorganizzato e semplificato l’acquisto a titolo di succes-

sione (VII comma).  

Queste le “interpolazioni” alla disciplina del 1991, attuate mediante una 

serie di “ritocchi” all’impalcatura legislativa previgente, i quali hanno 

completamente modificato il rapporto tra attività di farmacia e gestione 

societaria. 
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II) I soggetti abilitati alla vendita di farmaci: ricadute sull’oggetto 

sociale  

Altre novità significative sono, poi, state introdotte con riferimento 

all’attività di vendita dei farmaci: è venuta meno non solo l’esclusività, 

ma anche l’incompatibilità con le altre attività relative alla distribuzione 

dei prodotti medicinali (in particolare tra la distribuzione al pubblico e la 

vendita all’ingrosso): in un sol colpo è stato rivoluzionato l’intero siste-

ma della commercializzazione.  

Recita l’articolo 5 della legge 248/2006: “Gli esercizi commercia-

li…possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da ban-

co o di automedicazione…e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a 

prescrizione medica, previa comunicazione al ministero della salute e al-

la regione in cui ha sede l’esercizio….La vendita è consentita durante 

l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata 

nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza per-

sonale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati…e iscritti 

all’Ordine Professionale.”.  

Si può notare, quindi, che con riferimento ai farmaci da banco in genera-

le poco è rimasto della specialità ed esclusività dell’oggetto delle società 

tra farmacisti. 

Allo stato, dunque, volendo evidenziare con un rapido riferimento 

all’attività sociale, qualsiasi società – già costituita o di nuova costitu-

zione – potrà liberamente inserire nella previsione statutaria relativa 

all’oggetto sociale la vendita di farmaci OTC e SOP. Anzi, probabilmen-

te, sarà addirittura sufficiente la generica indicazione, quale attività da 

svolgere, della vendita di prodotti non alimentari: tutte le condizioni ri-

chieste dall’art. 5 affinché i nuovi operatori possano esercitare tale attivi-
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tà dovranno infatti essere valutate dalle competenti autorità ex post, nella 

fase della concreta operatività dell’imprenditore societario.  

Sembra utile perciò analizzare l’attuale assetto normativo da una duplice 

opposta prospettiva, quella dei “nuovi operatori” abilitati – in presenza di 

determinate condizioni – alla commercializzazione di alcune specialità 

mediche, e quella propria delle farmacie “tradizionali” gestite in forma 

societaria, cercando di proporre una lettura coerente e unitaria.  

III) La vendita di farmaci da banco da parte dei “nuovi operatori”  

La possibilità di commercializzare al dettaglio alcuni tipi di medicinali al 

di fuori delle farmacie ha rappresentato, per il legislatore del 2006, una 

delle tante “misure urgenti” ritenute necessarie per lo sviluppo, la cresci-

ta e la promozione della concorrenza e della competitività per la tutela 

dei consumatori e per la liberalizzazione dei settori produttivi.  

Al fine di meglio comprendere la portata della prospettata liberalizzazio-

ne sembra opportuno ricordare i requisiti necessari e le limitazioni impo-

ste alla nuova attività.  

I “nuovi operatori” autorizzati dalla legge 248/2006 alla vendita dei 

“farmaci da banco” sono:  

 gli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 

150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 

abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente supe-

riore a 10.000 abitanti;  

 le medie strutture di vendita aventi superficie superiore ai limiti di 

cui al punto precedente e fino a 1500 mq. nei comuni con popola-

zione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni 

con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;  

 le grandi strutture di vendita aventi superficie superiore ai limiti di 

cui al punto precedente.  
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La vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio com-

merciale (non è quindi possibile il servizio notturno) e deve essere effet-

tuata nell’ambito di apposito reparto con l’assistenza di almeno un far-

macista abilitato e iscritto all’Ordine.  

Con tali limitazioni, evidentemente, si è cercato di garantire e mantenere 

un livello di professionalità sufficientemente adeguato alla particolarità 

del prodotto in vendita.  

D’altra parte, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, in un 

suo intervento, dopo aver ribadito che i nuovi operatori non possono uti-

lizzare la denominazione “farmacia” e i relativi simboli identificativi, ha 

ritenuto ingiustificabile la preclusione a identificarsi tramite denomina-

zioni e simboli che evochino la nuova caratterizzazione imprenditoriale 

di vendita dei prodotti farmaceutici, dovendo i nuovi operatori essere 

messi in condizione di sfruttare le leve concorrenziali disponibili, incluse 

quelle relative alla promozione della propria attività, tramite insegne e 

simboli intesi a rendere edotti gli utenti sulle caratteristiche dei loro eser-

cizi, sotto il profilo delle tipologie di prodotti offerti.  

L’art. 5 della legge 248/2006 autorizza e liberalizza la vendita di farmaci 

da banco o di automedicazione (“OTC”) e dei farmaci non soggetti a 

prescrizione medica (“SOP”), consentendola anche ai nuovi operatori.  

Il Ministero della salute, con la circolare n. 3 del 3 ottobre 2006, ha pre-

cisato che al di fuori delle farmacie possono essere venduti i medicinali 

industriali SOP e OTC anche se inseriti nella cd. “Fascia A” ma, in tal 

caso, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale perché le relative ri-

cette possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie. Anche i 

medicinali per uso veterinario ed i prodotti omeopatici possono essere 

venduti dai nuovi operatori, mentre sembrerebbe ad essi preclusa la 

commercializzazione di preparazioni medicinali non industriali.  
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2.1.6 Le società di gestione di farmacia come individuate dalla ri-

forma del 2006 n° 223: nuove prospettive sull’ampiezza 

dell’oggetto sociale. 

Nel mentre la riforma è stata salutata con favore dal settore 

imprenditoriale cui, fino ad allora, era stata preclusa la possibilità di di-

stribuire al pubblico specialità farmaceutiche, e da quegli orientamenti 

politici ed economici tradizionalmente ostili alla “blindatura” legislati-

vamente riservata all’esercizio delle professioni protette, gli operatori 

farmaceutici, per contro, si sono sentiti danneggiati dalla nuova imposta-

zione normativa che ha sottratto loro il monopolio di una grossa fetta di 

mercato, ma soprattutto delegittimati, screditandone il loro ruolo profes-

sionale.  

In relazione alla attività-Farmacia è utile porre l’accento sulle successive 

considerazioni. 

Si rende necessario adottare nuove soluzioni operative, adeguate al rin-

novato assetto legislativo, che consentano alle società tra farmacisti di 

riqualificarsi, “sopravvivendo” agli improvvisi, e un po’ scomposti, in-

terventi normativi. Si ha l’impressione infatti che, da un’interpretazione 

“evolutiva” del rivoluzionato quadro che si presenta, possano ricavarsi 

moderne e più ampie prospettive imprenditoriali anche per le società di 

gestione di farmacie ex lege 362/1991, in prima battuta fortemente pena-

lizzate.  

Il legislatore ha incentrato la propria attenzione solo sui “nuovi operato-

ri” - cui è espressamente dedicata la liberalizzazione - omettendo qual-

siasi previsione in ordine alla posizione dei farmacisti titolari di società 

ex art. 7 L. 362/1991; ma, probabilmente, anche gli “operatori tradizio-

nali” possono trovare giovamento dalle citate norme: ad essi era preclusa 

ogni possibilità di svolgere qualsiasi attività diversa da quella avente ad 
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oggetto la gestione di una farmacia a causa della esclusività dell’oggetto 

sociale (art. 7) e incompatibilità con la distribuzione all’ingrosso (art. 8).  

Oggi, forse, i rigidi limiti imposti dalla specialità e dalla rilevanza pub-

blicistica della legislazione farmaceutica sono venuti meno, anche se im-

plicitamente.  

All’uopo giova muovere dalle seguenti premesse:  

 ogni società può essere titolare dell’esercizio di più di una farmacia 

fino al limite di quattro, ubicate nella provincia ove ha sede legale e 

dovrà nominare tra i propri soci un direttore per ciascuna farmacia; la 

stessa persona non potrà dirigere più di una farmacia e il socio di una 

società di farmacisti potrà partecipare a più società; 

 qualsiasi società in possesso di partita IVA può essere autorizzata 

all’apertura di un esercizio commerciale inoltrando apposita domanda 

al comune di appartenenza; 

 la partecipazione alle società di farmacisti non è più incompatibile 

con altre attività prestate nel settore della distribuzione del farmaco.  

Alla luce di ciò ci si deve chiedere se tali società – regolate oggi da nuo-

ve norme - possano anch’esse aprire un esercizio commerciale per la 

vendita dei pro-dotti OTC e SOP.  

La risposta sembrerebbe, a prima vista, essere negativa dal momento che 

l’articolo 7 della legge 362/1991, nella parte in cui dispone che le società 

di farmacisti abbiano ad oggetto esclusivo la gestione di farmacie (com-

ma 2°), non è stata formalmente ed espressamente abrogata dal D.L. 

248/2006.  

Tale soluzione, tuttavia, risulta eccessivamente rigorosa e una lettura si-

stematica del nuovo contesto normativo fa, viceversa, propendere per il 

riconoscimento a dette società della possibilità di assumere la titolarità di 

altri esercizi commerciali, così come del resto auspicato dall’Autorità 
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Garante per la concorrenza e il mercato nella citata nota “AS413” del 6 

agosto 2007 indirizzata al parlamento, al governo, agli enti e alle istitu-

zioni pubbliche coinvolte nella vicenda.  

Sarebbe, infatti, singolare che il legislatore da un lato consenta ai singoli 

farmacisti di essere sia titolari di farmacie che responsabili dei nuovi 

esercizi (ovvero di prestare la propria attività presso entrambe le tipolo-

gie di esercizi) e, dall’altro, precluda alle società di farmacie già dotate 

dell’autorizzazione commerciale la stessa opportunità di attività parallele 

pur se nello stesso settore.  

Lo stesso articolo 5 comma 1°, peraltro, prevedendo che “è abrogata 

ogni norma incompatibile”, con ciò conferma che l’esclusività 

dell’oggetto sociale, pur non espressamente eliminata, risulta espunta dal 

sistema. Tale interpretazione appare confortata, altresì, dalla circostanza 

che il citato articolo 7 comma 2° della legge 362/1991 individua 

l’oggetto sociale esclusivo delle società di farmacie nella gestione di 

“una” farmacia, vincolo, quest’ultimo che, come visto, risulta essere sta-

to abrogato dalla legge 248/06.  

Potrebbe, dunque, affermarsi che anche le predette società possano chie-

dere di essere autorizzate all’apertura di un nuovo esercizio commerciale 

nel quale vendere i prodotti specificati nell’art. 5 istituendo come prepo-

sto al punto vendita un farmacista iscritto all’albo che potrà essere scelto 

tra i soci purché non ricopra la carica di direttore di una farmacia.  

Ci si può, forse, spingere oltre, affermando che il venir meno 

dell’esclusività e della specialità dell’oggetto, nonché delle incompatibi-

lità previste dalla normativa previgente, possa coerentemente significare 

apertura verso qualsiasi tipologia di attività imprenditoriale svolta nel 

campo sanitario.  
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Questa lettura della vigente disciplina delle società di farmacisti si presta 

a risolvere le incongruenze riscontrate, a eliminare ogni disuguaglianza 

tra le prerogative oggi riconosciute ai nuovi operatori e quelle spettanti 

alle dette società, dando ad esse la possibilità di utilizzare le opportunità 

imprenditoriali previste dall’attuale contesto normativo, con conseguenti 

vantaggi per il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore, an-

che in termini di prezzi offerti agli utenti.  

Una soluzione prudente – che tenga conto dell’inevitabile incertezza in-

terpretativa, nelle more di un intervento normativo che miri a scongiura-

re ogni discriminazione e offrire “pari opportunità” a tutti gli operatori 

del settore – potrebbe essere quella di operare mediante la costituzione di 

apposita società (di persone o di capitale) diversa da quella che gestisce 

l’esercizio farmaceutico, ma non può escludersi l’utilizzo della società di 

farmacia preesistente.  

2.1.7 L’intervento della Corte di Giustizia Europea e la conferma 

della legittimità dei limiti posti dalla nostra normativa. 

I limiti posti dalla nostra legislazione alla gestione di farmacia 

da parte di società sono stati recentemente posti al vaglio della Corte di 

Giustizia Europea, alla quale si è rivolta la Commissione delle Comunità 

Europee.  

Con un articolato ricorso è stato chiesto di valutare se l’Italia fosse venu-

ta meno agli obblighi imposti dagli artt. 43 e 56 CE laddove aveva man-

tenuto in vigore:  

 una legislazione che riserva il diritto di gestire una farmacia priva-

ta alle sole persone fisiche laureate in farmacia ed alle società di 

gestione composte esclusivamente da soci farmacisti;  
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 disposizioni legislative che sanciscono la impossibilità per le im-

prese di distribuzione dei prodotti farmaceutici di acquisire parte-

cipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali.  

Con una argomentata sentenza, la Corte ha ritenuto legittima la nostra 

normativa sulla base di tutte le considerazioni innanzi esposte, conside-

razioni che, anzi, ha rafforzato con attente valutazioni giuridiche.  

Per la Corte, dunque, è legittimo riservare titolarità ed esercizio della 

farmacia a soggetti – privati e/o collettivi – che garantiscano standard 

minimi di competenza e responsabilità, finalizzati all’obiettivo di garan-

tire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.  

I giudici europei hanno poi sostenuto un importante principio e cioè che i 

farmaci si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti 

terapeutici, e che quindi devono essere oggetto di normativa di maggiore 

garanzia, ribadendo, così, in maniera esplicita e diretta tutti i principi che 

hanno ispirato il nostro legislatore per una normativa peculiare legata al-

la particolare fattispecie:  

 i farmaci si distinguono sostanzialmente dalla altre merci per i loro 

effetti terapeutici;  

 i farmaci possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza 

necessità o in modo sbagliato;  

 gli Stati membri possono riservare la vendita di medicinali al det-

taglio ai soli farmacisti in considerazione delle garanzie che questi 

ultimi devono offrire e delle informazioni che essi devono essere 

in grado di dare al consumatore;  

 i medicinali devono essere distribuiti da farmacisti che godano di 

effettiva indipendenza professionale;  

 l’interesse privato del farmacista connesso alla finalità di lucro 

viene temperata dalla sua formazione, dalla sua esperienza profes-
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sionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che 

una eventuale violazione delle disposizioni normative o deontolo-

giche comprometterebbe non solo il valore del suo investimento, 

ma altresì la propria vita professionale;  

 i non farmacisti non forniscono le stesse garanzie fornite dai far-

macisti.  

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Corte ha concluso che 

uno Stato membro può ritenere che la gestione di una farmacia da parte 

di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubbli-

ca.  

Dopo questa sentenza, dunque, si può ritenere concluso il dibattito sui 

limiti posti alla distribuzione di farmaci, proprio a causa delle peculiarità 

dei beni e del superiore interesse pubblico alla salute collettiva.  

Legittime pertanto vanno ritenute le restrizioni sia con riferimento alla 

gestione di farmacie, pubbliche e private, sia con riferimento alla grande 

distribuzione che non può valutare i farmaci come una merce qualunque.  

In estrema sintesi, quindi, allo stato attuale, la proprietà dell’azienda 

farmacia e, di conseguenza, della relativa concessione può avvenire a se-

guito di superamento di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceuti-

che, per acquisto dell’azienda o per successione. 

Negli ultimi due casi (acquisto d’azienda o successione) per poter dive-

nire proprietario dell’azienda, il farmacista deve essere in possesso di un 

ulteriore requisito, consistente nell’aver superato con esito positivo un 

concorso per assegnazione di farmacia o di aver operato come collabora-

tore o direttore di una farmacia per un periodo minimo di due anni. 

La singola sede farmaceutica può essere quindi di proprietà di un singolo 

farmacista, di una società di persone fisiche (S.N.C. – Società in Nome 
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Collettivo, S.a.S. – Società in Accomandita Semplice) o di una 

S.C.A.R.L. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata. 

Nel Caso di S.N.C. o di S.A.S. la società può essere formata da un mas-

simo di quattro soci, di cui uno deve essere il direttore della farmacia e, 

comunque, tutti devono possedere i requisiti necessari per l’acquisto di 

una farmacia: essere iscritti all’Albo, aver superato con esito positivo un 

concorso per assegnazione di farmacia o aver operato come collaboratore 

o direttore di una farmacia per un periodo minimo di due anni. 

La società potrà essere proprietaria di un numero massimo di quattro 

farmacie nella stessa provincia - ogni farmacia con un direttore (socio) 

diverso.  

Il farmacista potrà essere socio di più società (non esiste ad oggi una li-

mitazione), anche in diverse provincie, mentre potrà, ovviamente, essere 

direttore solo di una farmacia. 

Caratteristiche delle società ammesse: 

s.a.s. - Società Ac-

comandita Semplice 

Il socio Accomandatario è 

l’Amministratore della Società 

Il socio Accomandatario risponde 

in solido con il proprio patrimonio 

personale 

s.n.c. – Società in 

Nome Collettivo 

Tutti i soci sono amministratori salvo 

limitazione dei singoli poteri previsti 

dallo statuto della società 

Tutti i soci rispondono in solido 

con il proprio patrimonio persona-

le. 

Società Cooperative 

a r.l. 

La società può essere amministrata da 

un amministratore unico anche non 

farmacista o da un consigli di ammini-

strazione 

Tutti i soci rispondono limitata-

mente al capitale sottoscritto ed ai 

beni conferiti. 

 

2.1.8   I nuovi servizi e le nuove professionalità in Farmacia. 

Il Servizio Sanitario Nazionale ha individuato con il D.lgs. n° 

153 del 3 ottobre 2010 una serie di nuovi servizi erogabili dalle Farma-

cie. 

Questo in un quadro generale che identifica la Farmacia sempre più co-

me presidio sanitario di prossimità, in grado di fornire al Cittadi-

no/Paziente, oltre che l’erogazione dei farmaci ed il supporto sanitario 
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proprio della professione del farmacista, una serie di servizi complemen-

tari prima gestiti in maniera diretta dalle Aziende Sanitarie Locali o da 

professionisti terzi. 

2.1.9   Variazione dei parametri di Pianta Organica. 

La Legge 362 dell’ 8 novembre 1991 all’art. 1 dettava i para-

metri relativi al numero di farmacie in rapporto alla popolazione come 

segue 

Art. 1.  

 

                    Rapporto farmacie-popolazione  

 

1. (omissis) Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia  una farmacia ogni 5.000 abi-

tanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri 

comuni.  

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui  al  secondo comma, è computata, ai fini dell'a-

pertura di una  farmacia,  qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi (omissis). 

 

Con la successiva Legge n° 1 del 24 gennaio 2012, all’Art. 11 viene va-

riato il rapporto di cui all’art. 1 della Legge 362 dell’8 novembre 1991 

come segue: 

Art. 11  

  

(Potenziamento del servizio di  distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarità  delle  farmacie,  

modifica  alla  disciplina  della somministrazione  dei  farmaci  e  altre  disposizioni   in   materia                              

sanitaria).  

  

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiran-

ti,  aventi  i  requisiti  di legge, nonché' di favorire le procedure per l'apertura di nuove  sedi 

farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza  sul territorio del servizio farmaceu-

tico, alla legge 2  aprile  1968,  n. 475,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti 

modificazioni:  

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti dai seguenti:  

"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La po-

polazione eccedente,  rispetto  al  parametro  di  cui  al secondo comma, consente l'apertura di una ul-

teriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";  

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:  

"Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed 

entro il  limite  del  5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le  regioni  e  le  province autonome di 

Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale competente per territorio, possono istituire una 

farmacia:  

a)  nelle  stazioni  ferroviarie,  negli  aeroporti  civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime  

e  nelle  aree  di servizio autostradali ad  alta  intensità  di  traffico,  dotate  di servizi alberghieri o di 

ristorazione, purché' non  sia  già  aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;  

b)  nei  centri  commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri 

quadrati, purché'  non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";  

(omissis) 
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Di fatto, con l’introduzione dei parametri previsti dalla Legge n° 1 del 24 

gennaio 2012, all’Art. 11, il numero delle farmacie italiane dovrebbe va-

riare come segue: 

 

Farmacie Attuali n° 18.039  (fonte: Federfarma) 

Nuove Farmacie n°   2.464 (fonte: Farmacista on Line) 

Nuovo Totale n° 20.503  

Con un incremento pari a circa il 13,65 %  

 

Ulteriore novità è che il legislatore non subordina l’apertura della farma-

cia solo al parametro relativo al numero di abitanti ma inserisce ulteriori 

criteri che consentono l’apertura di farmacie presso: 

 Stazioni Ferroviarie. 

 Aeroporti civili con traffico internazionale. 

 Stazioni marittime. 

 Aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico dotate  di ser-

vizi alberghieri o di ristorazione, purché non  sia  già  aperta una far-

macia a una distanza inferiore a 400 metri. 

 Centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita 

superiore a 10.000 metri quadrati, purché  non sia già aperta una far-

macia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 
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3. VARIAZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO 

3.1 La variazione del quadro economico di riferimento. 

La farmacia ha sempre goduto di una notevole facilità di ac-

cesso al credito.  

Era considerata dal sistema bancario un’azienda “sicura” e, nel tempo, 

ha potuto utilizzare strumenti ad hoc quali, ad esempio: 

 La possibilità di anticipare le Distinte Contabili Riepilogative per in-

tero e per periodi superiori all’anno (cosa indispensabile, in molti ca-

si, a causa dei tempi di pagamento da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali). 

 La possibilità di ottenere finanziamenti per importi consistenti e sen-

za garanzie reali per l’acquisto della farmacia, per il ripianamento di 

debiti, etc. 

C’è da dire che anche il sistema bancario ha subito una notevole modifi-

ca nel modus operandi con l’introduzione di “Basilea 3”. 

3.1.1. Basilea Tre. 

Dal 2010, con l’adozione dei dettati previsti da “Basilea tre” il 

sistema bancario ha modificato sostanzialmente le modalità di valutazio-

ne del merito creditizio delle aziende e, di conseguenza, ha variato le 

modalità di accesso al credito, riducendo enormemente gli impieghi. 

La riduzione degli impieghi è stata conseguenza, anche, sempre per i cri-

teri imposti da “Basilea tre”, delle diverse possibilità, per i singoli istitu-

ti,  di erogare credito (in pratica il credito erogabile era diventato funzio-

ne di diversi parametri quali: Patrimonio dell’Istituto stesso, impieghi, 

incagli, etc.). 
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3.1.2 Il sistema bancario. 

A seguito di questa “rivoluzione” costituita da “Basilea tre” e 

del momento di vera e propria recessione subito dal sistema finanziario 

in Europa, il sistema bancario ha cambiato atteggiamento nei confronti 

anche dell’azienda farmacia, intervenendo in maniera incisiva sulle linee 

di credito concesse e riducendo la facilità di accesso al credito. 

Si ritiene, inoltre che abbiano inciso su tale atteggiamento ulteriori fatto-

ri, quali: 

 Studi di settore degli Istituti di Credito sulle difficoltà attraversate 

dall’intero settore sanitario. 

 Riduzione della marginalità della Farmacia dovuta a diversi fattori, 

quali: Generici, Distribuzione per Conto, Distribuzione diretta da par-

te delle Aziende Sanitarie Locali, etc. 

 Aumento del numero delle farmacie previsto con l’abbattimento del 

quorum. 

3.1.3 Il credito commerciale. 

A seguito dello scenario anzidetto, anche le case produttrici ed 

i distributori intermedi (Grossisti) hanno patito una forte riduzione delle 

linee di credito e, di conseguenza hanno operato, a loro volta, una note-

vole riduzione del credito commerciale nei confronti dei clienti. 

In pratica la dilazione di pagamento nei confronti della farmacia si è ri-

dotta notevolmente (in  alcuni casi limite da 240 giorni a 30 giorni) ed in 

molti casi, le dilazioni concesse sono state gravate dall’addebito di inte-

ressi. 

3.1.4 La riduzione di marginalità della farmacia. 

Hanno portato, di fatto, ad una riduzione della marginalità e 

del valore della Farmacia diverse azioni, quali: 
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 L’insieme di norme che hanno consentito e che consentiranno nel 

breve l’aumento del numero di farmacie; 

 le norme introdotte per favorire la concorrenza;  

 le azioni del Servizio Sanitario Nazionale per ridurre i costi della spe-

sa farmaceutica (Prescrizione del Principio Attivo da parte del Medi-

co di Medicina Generale, Generici, Distribuzione per Conto, Distri-

buzione Diretta, etc.); 

 la scadenza dei brevetti con conseguente diminuzione dei prezzi di 

cessione; 

 le nuove attività di controllo dell’erogazione dei farmaci (Sogei, De-

materializzazione della ricetta, etc.) che hanno comportato un mag-

gior lavoro amministrativo nella farmacia; 

 l’aumento degli oneri finanziari. 

3.1.5 La riduzione di fatturato relativo al Servizio Sanitario nazio- 

  nale. 

Anche la riduzione della spesa farmaceutica ha contribuito ad 

una riduzione del valore della Farmacia. 

E’ inoltre da evidenziare che a fronte di una riduzione della spesa farma-

ceutica e, quindi, del fatturato medio della singola farmacia, è aumentato 

il numero di ricette e quindi, di conseguenza, è diminuito il valore della 

singola ricetta – ovviamente mantenendo inalterato l’onere, in termine di 

costo del lavoro, per la spedizione (anche questo significa minore margi-

nalità). 
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Quanto anzidetto si evince con facilità dalle seguenti tabelle (fonte Fe-

derfarma). 
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4. CONTESTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL 

FARMACO 

L’intera catena distributiva del farmaco ha subito una serie di 

modifiche  dovute a diversi fattori (politici, organizzativi, infrastrutturali, 

economici, etc.). 

Oggi, l’intera filiera, vede così distribuiti i margini commerciali 

Per le specialità medicinali erogabili attraverso il SSN, la ripartizione 

economica fra le diverse entità del comparto farmaceutico (industria, di-

stribuzione e farmacia), fatto 100 il prezzo al pubblico al netto dell'IVA, 

è regolato fin dal 1997 in base alla legge Finanziaria 662/1996 modifica-

ta successivamente dalla Legge n. 122/2010 - come evidenziato dalle 

Tabella 1, 2 e 3. 

 

  

Tabella  1 - (legge 122/2010)   1997  2010 

Quota spettante all'industria 66,65% 66,65% 

Quota spettante alla farmacia 26,70% 30,35% 

Quota spettante alla distribuzione intermedia     6,65%    3,00% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

Tabella  2 - Detrazione del SSN a carico delle farmacie (Finanziaria per 

il 2003) 

Prezzo di vendita della farmacia (IVA escl.) Detrazione SSN * 

da 0 a 25,82 ˆ 3,75% 

da 25,83 a 51,65 ˆ 6% 

da 51,66 a 103,28 ˆ 9% 

da 103,29 a 154,94 ˆ 12,5% 

oltre 154,94 ˆ 19% 

* E' prevista una riduzione del 60% per le farmacie urbane e rurali non 

sussidiate con fatturato annuo inferiore a € 258.228,00 

Per le farmacia rurali sussidiate con fatturato inferiore a € 387.343,00 la 

detrazione del SSN è fissa e pari all'1,5%. 
 

4.1 I produttori – l’Industria Farmaceutica. 

I dati di Istat e Banca d’Italia mostrano come le imprese del 

farmaco figurino al primo posto nel panorama manifatturiero per compe-

titività, produttività, esportazioni, qualità delle Risorse Umane. Con la 

sua capacità di produrre e di innovare, l’industria farmaceutica in Italia è 

una leva importante di sviluppo, non un costo, e come tale dovrebbe es-

sere considerata.  

E i numeri lo testimoniano: 174 fabbriche, 62.000 addetti (90% laureati o 

diplomati), 5.950 alla R&S, 27 miliardi di produzione (72% dovuti 

all’export), 2,4 miliardi di investimenti (1,2 in R&S e 1,2 in produzione), 

+64% la crescita dell’export nel periodo 2008-2013, rispetto a + 7% del-

la media manifatturiera.  

Un’industria che tuttavia si trova ad attraversare una fase non facile: dal 

2006 sono andati persi circa 13.000 posti di lavoro, un calo molto più 
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grave rispetto a quello degli altri Paesi. Gli investimenti, malgrado negli 

ultimi 5 anni siano complessivamente cresciuti, nel 2012 si sono ridotti 

del 2,5%.  

Inoltre i pagamenti della P.A. sono in media di 196 giorni, con punte di 

oltre 600, per un credito totale vantato dalle imprese di 3,5 miliardi.  

4.1.1 Valore per il sistema Paese dell’Industria farmaceutica. 

Ai primi posti per competitività, produttività e intensità di Ri-

cerca e Sviluppo, nel periodo 2007-2012 il PIL è sceso del 7%, mentre la 

produzione farmaceutica è cresciuta del 2%. Gli investimenti totali sono 

crollati del 15%, mentre quelli del comparto sono aumentati del 4%.  

Nello stesso periodo le imprese del farmaco hanno aumentato la loro 

produttività del 3% annuo, l’incremento più alto tra tutti i settori 

dell’economia.  

4.1.2 Produzione ed export. 

In Europa, l’Italia è seconda solo alla Germania per valore del-

la produzione farmaceutica con 27 miliardi, il 72% dovuti all’export. Un 

vero e proprio fiore all’occhiello per il settore, basti pensare che solo ne-

gli ultimi 5 anni l’export è cresciuto del 64% rispetto al +7% della media 

manifatturiera.  

Il comparto è inoltre primo tra i Big Ue per produzione pro-capite e per 

contributo al PIL. Considerando le imprese del farmaco e il loro indotto, 

il valore complessivo di investimenti, stipendi e tasse pagate (13,1 mi-

liardi di euro) supera il ricavo dell’industria derivante dalla spesa pubbli-

ca per medicinali (11,8 miliardi).  

 

4.1.3 Risorse umane qualificate e occupazione femminile. 
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Il settore, che occupa 62.000 addetti, si caratterizza anche per 

risorse umane altamente qualificate – il 90% del personale è laureato o 

diplomato – e per la forte presenza femminile (40% del totale rispetto a 

26% dell’industria), con ruoli importanti specie nella R&S (il 53% dei 

Ricercatori è donna).  

E per rispondere alle esigenze del mondo femminile, spesso le aziende 

farmaceutiche mettono in atto misure per favorire il bilanciamento tra 

carriera, famiglia e vita privata.  

Asili nido aziendali, mense con take away per la cena o servizi di lavan-

deria sono a disposizione delle mamme-dipendenti per offrire il giusto 

equilibrio tra vita familiare e lavoro.  

4.1.4 Indotto. 

La farmaceutica può contare su un indotto molto competitivo, 

con 60.000 addetti, che genera sul territorio 13,6 miliardi di produzione e 

investimenti nel 2012 di 515 milioni. Aziende che sono spesso leader a 

livello internazionale e arrivano ad esportare fino al 90% del proprio fat-

turato. Complessivamente nella filiera del farmaco (produttori, indotto e 

distribuzione) operano circa 222 mila addetti.  

4.1.5 Ricerca e Sviluppo: innovazione continua. 

L’industria farmaceutica in Italia è la prima per impegno in 

Ricerca e Sviluppo, con un’intensità più che doppia rispetto ai settori a 

medio-alta tecnologia e oltre 5 volte la media manifatturiera.  

In Italia sono impiegati 5.950 Ricercatori che nel 2012 hanno potuto 

contare su investimenti pari a 1.230 milioni di euro. Le imprese del far-

maco finanziano oltre il 90% della Ricerca farmaceutica svolta in Italia. 

Nella Ricerca e Sviluppo, l’industria farmaceutica rappresenta l’11% de-

gli investimenti e il 7% degli addetti del totale manifatturiero. Ed è il set-
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tore con la più alta quota di imprese che svolgono attività innovativa 

(81%), dato per il quale l’Italia è seconda in Europa solo alla Germania. 

4.1.6 L’Industria farmaceutica sul territorio. 

 

L’industria farmaceutica è una risorsa importante e un valore aggiunto 

per i territori dove le imprese operano e investono.  

 Lombardia: prima regione farmaceutica e biotech in Italia, con 

metà circa di addetti, produzione, Ricerca e studi clinici rispetto al 

totale nazionale. Vi hanno sede più di 100 aziende farmaceutiche, 

oltre 30 centri di Ricerca aziendali e quasi 100 imprese nelle bio-

tecnologie per la Salute. Conta 30 mila addetti diretti, ai quali si 

aggiungono i 16 mila dell’indotto. La Lombardia rappresenta un 

modello di integrazione della Ricerca pubblica e privata.  

 Lazio: seconda regione farmaceutica per numero di addetti e pri-

ma per export, a testimonianza di una forte specializzazione pro-

duttiva. Nella farmaceutica laziale lavorano 15 mila addetti, con 

altri 5 mila nell’indotto. La farmaceutica è il primo settore espor-
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tatore, con un peso del 42% sul totale della Regione. Risultati resi 

possibili dalla presenza di importanti aziende a capitale italiano e a 

capitale estero, attive nella produzione, nella Ricerca (oltre 1.000 

addetti in R&S), nelle biotecnologie, con significative collabora-

zioni con i molti poli di eccellenza pubblici, a partire dall’Istituto 

Superiore di Sanità.  

 Toscana: terza regione in Italia con 6.500 addetti diretti e 4 mila 

nell’indotto.  

 Emilia Romagna: conta 3.300 addetti, con una presenza produttiva 

e di Ricerca legata a importanti aziende italiane, sempre più inter-

nazionalizzate, e a grandi imprese a capitale estero. I lavoratori 

dell’indotto sono 6.000.  

 Veneto: conta circa 2.600 addetti farmaceutici, grazie a gruppi a 

capitale estero e italiano fortemente internazionalizzati e una forte 

presenza nella R&S. Agli addetti diretti nel settore, si aggiungono 

gli oltre 6.500 nell’indotto.  

Tra le Regioni del Nord si segnala il Piemonte, con 1.000 addetti diretti e 

imprese internazionali molto attive nella Ricerca e nella produzione.  

Insediamenti significativi si trovano anche in Abruzzo, Marche, Sicilia, 

Puglia e Campania.  

 



- 35 - 

 

 

 

4.2 I Distributori intermedi – Grossisti Farmaceutici. 

                 Le aziende farmadistributrici operanti in Italia assicurano in 

particolare la fornitura dei medicinali ed altri prodotti parafarmaceutici a 

circa 18.000 farmacie pubbliche e private, alle parafarmacie ed altri 

esercizi commerciali istituiti in seguito alla Legge Bersani ed infine ad 

altri enti, ospedali, istituti che svolgono assistenza farmaceutica. 

4.3 Le cooperative. 

    La distribuzione intermedia sino ad oggi ha avuto il ricono- 

scimento qua le snodo logistico fondamentale per l’erogazione dei servi- 

zi farmaceutici e tale da contribuire a realizzare un’altissima qualità di 

prestazioni farmaceutiche.  
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A maggior ragione le cooperative farmaceutiche si pongono come part-

ner naturali nei riguardi della farmacia. 

Le cooperative farmaceutiche sono nate per essere un sistema che raffor-

za l’autonomia della farmacia e nel contempo l’indipendenza della far-

macia è garanzia per fare sistema.  

Già da oltre un decennio gruppi di farmacisti hanno costituito Società 

Cooperative al fine di gestire gli acquisti in maniera conveniente, con-

tando sull’economia di scala. 

Le Cooperative di farmacisti si sono sostituite, in molti casi, ai distribu-

tori intermedi (grossisti farmaceutici) o li hanno affiancati nell’attività. 

Nel tempo, anche le Cooperative tra farmacisti hanno subito un processo 

di accorpamento finalizzato alla crescita ed al consolidamento delle 

strutture, aumentando le competenze interne ed adottando le tecnologie 

informatiche e robotiche indispensabili alla gestione. 

Molte cooperative, invece, non sono riuscite a raggiungere le dimensioni 

necessarie per garantire un funzionamento economicamente sostenibile 

con la conseguenza di chiusure e, in alcuni casi, di fallimenti. 

Le nuove opportunità che vengono date alla farmacia necessitano, per 

essere realizzate, di avere un punto di riferimento che è la cooperativa, 

cioè la struttura logistica dei farmacisti. 

Nel breve futuro le terapie saranno personalizzate, la nutrizione parente-

rale totale sarà gestita dalla farmacia territoriale; saranno servizi che la 

singola farmacia non sarà in grado di erogare fosse solo per i costi; ecco 

l’importanza della cooperativa che dovrà mettere a disposizione dei pro-

pri soci anche la strumentazione tecnica. 

In Italia risultano oggi presenti 33 cooperative attive che, a loro volta, 

associano circa 5 mila farmacisti, erogano i loro servizi a 8mila farmacie 
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e producono un fatturato aggregato di 2,8 miliardi di euro, pari a 33% del 

mercato italiano di prodotti farmaceutici. 

4.4 Le nuove Catene di farmacie. 

Uno dei tratti distintivi della globalizzazione è la conquista del 

mercato. In passato, le imprese lavoravano con una logica quasi isola-

zionistica, finalizzata alla produzione di beni e servizi in ambienti territo-

riali definiti e circoscritti. 

Lavoro e risorse venivano pianificati per raggiungere e gestire gli obiet-

tivi programmati senza invadere le altrui aree. Ogni azienda era parago-

nata ad un’isola sufficientemente florida e con un fatturato ben consoli-

dato ma non suscettibile di significativo aumento.  

Tutto ciò è ormai un lontano ricordo. Il libero mercato, i nuovi strumenti 

finanziari, la comunicazione in tempi reali da un capo all’altro del mon-

do hanno generato grandi concentrazioni economiche. 

Attraverso maxifusioni, incorporazioni, holding e cartelli sono nate ma-

stodontiche organizzazioni produttive e commerciali che hanno progres-

sivamente “fagocitato” le piccole e tradizionali imprese, assumendo una 

posizione dominante in tutti i settori del mercato. 

La concorrenza alla farmacia è agguerrita. 

Come rispondere ? 

Le numerose catene a carattere territoriale sono la testimonianza di un 

progetto di fusione spontanea per raggiungere una maggiore forza com-

merciale, comunicativa e finanziaria. 

Relativamente alla forza commerciale, risultano ovvi i benefici, in quan-

to, la gestione degli acquisti secondo strategie commerciali comuni, ha 

come conseguenza naturale un miglioramento delle condizioni di ap-

provvigionamento. 
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Le catene possono, inoltre, rendere più qualificati e omogenei i nuovi 

servizi offerti dalla farmacia attraverso un programma di rete (prenota-

zioni per visite ed esami, raccolta di dati farmacologici sulle terapie, 

consegna di farmaci urgenti a domicilio, ecc.) che aiuti e coinvolga an-

che quegli esercizi farmaceutici operanti in zone rurali e decentrate. 

Il lato più interessante della formula associazionistica detta “catena” po-

trebbe riguardare la filosofia imprenditoriale, ovvero la difesa della iden-

tità professionale (mission) contro l’inedita distribuzione del farmaco e 

lo “scippo” dei prodotti a valenza sanitaria alla competenza delle farma-

cie. 

Le numerose “catene”, presenti sul territorio a macchia di leopardo, non 

sono in grado di attuare forme competitive in concorrenza con le grandi 

distribuzioni. Fintanto che esse agiscono separatamente, coltivando 

ognuna il proprio orticello, non raggiungeranno mai il potenziale minimo 

(massa critica) necessario a innescare una valida risposta all’azione dei 

colossi contro il circuito farmaceutico. Si ritiene, viceversa, che occorra 

una visione convergente di strategia e di investimenti in campo naziona-

le. Solo con un “consorzio” o una struttura similare di imprenditorialità 

associata, le “catene” possono unificare forze e risorse per: 

a) creare standard di qualità nel mercato farmaceutico; 

b) selezionare oculatamente le Case produttrici più affidabili; 

c) promuovere un “marchio nazionale” applicato ai prodotti esclusiva-

mente venduti nelle farmacie in rapporto al loro costo e qualità; 

d) aggregarsi in un unico marchio nazionale. 

Purtroppo, però, in Italia, le principali catene di farmacie sono nate ad 

opera dei maggiori distributori intermedi (grossisti). Questo rende la fi-

nalità dell’esistenza della “catena” ben diversa da quelle sopra esposte e, 

con ogni probabilità, risponde ad una logica che è quella di consentire al 
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distributore intermedio (grossista) di controllare direttamente il punto di 

distribuzione finale (farmacia). 

Principali catene presenti in Italia di cui alcune  con attività anche in altri 

Paesi europei. 

 ALFEGA - Gruppo Alliance Healthcare (4.700 farmacie) 

 

 Valore Salute – Gruppo COMIFAR 

 

 LLOYDS Farmacia – Celesio (162 farmacie) 

 

 Essere Benessere – Gruppo FD (40 farmacie) 
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4.5 Le Farmacie. 

La farmacia costituisce oggi in Italia il primo presidio del Ser-

vizio Sanitario Nazionale sul territorio. 

Presente in maniera capillare, assicura la distribuzione dei farmaci e di 

servizi professionali alla totalità della popolazione di cittadini/assistiti. 

 

La presenza di farmacie, nelle varie Regioni è oggi così distribuita: 

 

Regione Abitanti Farmacie Abitanti per Farmacia 

Abruzzo 1.312.507 506 2.594 

Basilicata  576.194 208 2.770 

Calabria  1.958.238 773 2.533 

Campania 5.769.750 1.648 3.501 

Emilia-Romagna 4.377.487 1.263 3.466 

Friuli-Venezia Giulia  1.221.860 392 3.117 

Lazio  5.557.276 1.515 3.668 

Liguria 1.565.127 603 2.596 

Lombardia 9.794.525 2.884 3.396 

Marche  1.545.155 511 3.024 

Molise  313.341 170 1.843 

Piemonte  4.374.052 1.581 2.767 

Puglia 4.050.803 1.124 3.604 

Sardegna  1.640.379 596 2.752 

Sicilia 4.999.932 1.464 3.415 

Toscana  3.692.828 1.145 3.225 

Trentino-Alto Adige  1.039.934 298 3.490 

Umbria 886.239 280 3.165 

Valle d'Aosta  127.844 49 2.609 

Veneto  4.881.756 1.353 3.608 

Totale 59.685.227 18.363 3.250 
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La farmacia è, inoltre, percepita dal cittadino/assistito come un ottimo 

punto di riferimento sanitario con un ottimo livello di soddisfazione. 

La tabella sotto riportata indica il livello di soddisfazione complessiva 

degli utenti e, nel suo comparto, la farmacia risulta essere seconda solo 

alle librerie. 

 

 

 
Fonte FEDERFARMA 
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Tra le varie strutture della Sanità, la Farmacia è in testa nelle valutazioni 

di gradimento da parte del cittadino/assistito, come risulta dalla seguente 

tabella. 

  
Fonte FEDERFARMA 

 

 

Mediante il “canale farmacia” lo stato gestisce la quasi totalità della di-

stribuzione del farmaco sul territorio (con alcune sporadiche eccezioni: 

Distribuzione diretta, etc.). 

La Farmacia, oggi, continua a costituire il principale canale distributivo 

del farmaco ed è in fase avanzata il processo che la vede principale attore 

dell’erogazione di una serie di sevizi quali: Centro Unico Prenotazioni, 

Autoanalisi, Consegna dei referti, etc. 

Questo, i nuovi scenari economici e le nuove opportunità di mercato, 

comportano la necessità di una profonda modifica della struttura della 

farmacia. 
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5. SVILUPPO DELLA PROFESSIONE 

5.1 Nuove esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. 

Le esigenze individuate al precedente punto 2.2.1 di cui al 

D.lgs. n° 153 del 3 ottobre 2010, per altro, sono da inquadrarsi anche in 

un più ampio contesto esigenziale del Servizio Sanitario Nazionale fina-

lizzato alla riduzione degli oneri a proprio carico. 

In quest’ottica sono da inquadrare anche le altre variazioni adottate dalle 

singole Aziende Sanitarie Locali nel sistema della distribuzione dei far-

maci, quali ad esempio: Distribuzione diretta e Distribuzione per conto.  

Sempre in quest’ottica è da leggere l’introduzione dei “Generici”. 

5.2 Prodotti e servizi complementari. 

I servizi complementari, indicati dal D.lgs. n° 153 del 3 otto-

bre 2009, sono identificati secondo la seguente tabella. 

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti 

residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle 

attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risie-

dono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 

        1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 

        2) la preparazione, nonché' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artifi-

ciale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buo-

na pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite 

dalla vigente normativa; 

        3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 

        4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la ef-

fettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal 

pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che pos-

sono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori pre-

stazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

    b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei me-

dicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, an-

che attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; 

    c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizza-

zione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie 

a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello 

nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove ne-

cessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 

    d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee 

guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei 

medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieri-

stico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomati-

ci; 

    e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), 
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di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle 

condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e 

diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 

    f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare pre-

stazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private ac-

creditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cit-

tadino, nonché' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettua-

te presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto 

delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia 

protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, 

di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

I primi servizi, tra quelli sopra individuati, ad essere attivati presso le 

farmacie, essendo i soli di pertinenza quasi esclusiva delle stesse, sono 

stati quelli sotto indicati, con le modalità previste dai rispettivi decreti at-

tuativi di cui si riportano di seguito gli estratti relativi. 

 Autoanalisi 

Il Ministro della Salute 

.. omissis.. 

DECRETA 

 

Art.1 

(Limiti di applicazione) 

1. Ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di 

dispositivi per “test autodiagnostici”, devono intendersi  test che in via ordinaria sono gestibili 

direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni di 

fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un 

operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.  

2. E’ vietato l’utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma 

mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione 

e diagnosi.  

3. Le apparecchiature di cui al successivo articolo 2  possono essere utilizzate anche per la 

realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione previste dal 

decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153. 

Art.2 

(Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti  

nell’ambito dell’autocontrollo, effettuabili in farmacia) 

1. Ai fini della definizione degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui 

all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e successive modificazioni, 

nell’ambito dei limiti ed alle condizioni di cui al presente decreto, sono utilizzabili i dispositivi 

medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima 

istanza:  

o test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; 

o test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, tran-

saminasi, ematocrito; 

o test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobili-

nogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; 
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o test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone 

FSA nelle urine; 

o test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; 

2. L’elenco delle prestazioni analitiche di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con  decreto 

del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 

Art.3 

(Indicazioni tecniche relative all’utilizzo di dispositivi strumentali 

 per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia) 

1. Nell’ambito dei servizi di secondo livello, di cui all’articolo1, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 3 ottobre 2009, n.153, sono utilizzabili presso le farmacie, i seguenti dispositivi 

strumentali:  

o dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; 

o dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria; 

o dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale 

dell’ossigeno; 

o dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e 

dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle 

Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; 

o dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardio-

logia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla 

base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. 

2. Il Ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta delle linee guida sull’utilizzo dei 

dispositivi di cui al precedente comma 1,  cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi entro ses-

santa giorni dalla loro emanazione.  

3. Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici  per la defibrillazione, nel 

rispetto di quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001,  n.120,  e successive modificazioni, in mate-

ria di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, e dall’Accordo Stato Regioni del 27 febbraio 

2003. 

4. L’elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con  decreto del Ministro della salute, 

previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province au-

tonome di Trento e Bolzano. 

Art.4 

(Condizioni di applicazione) 

1. Le farmacie pubbliche e private, per  l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che 

in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e 

separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la  manutenzione e la conservazione delle 

apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché  l’osservanza della normativa  in 

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo  30 giugno 2003, n.196, in 

base a linee guida fissate dalla Regione. 

2. Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili 

professionali, nonché  nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti 

organi regionali.  

3. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un apposito documento, 

conservato in  originale presso la farmacia e inviato in copia all’Azienda sanitaria locale 

territorialmente competente,  i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio 

sanitari che forniscono  il supporto all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per 

l’esecuzione delle analisi di cui all’articolo 2, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.  

4. Il personale sanitario addetto al supporto dell’esecuzione degli esami deve essere in possesso  

delle conoscenze  necessarie per l’esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un 

corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle 

apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all’utilizzo 

delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale. 

Art.5 

( Responsabilità) 

1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione 

e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 
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2. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della inesattezza dei 

risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate.  

Art.6 

(Obblighi Informativi) 

1. Il farmacista ha l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, 

l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti, erogabili nell'ambito 

degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, 

della legge 30 dicembre 1991, n.412, e successive modificazioni. Gli avvisi non possono 

contenere dizioni che richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non 

eseguibili presso le farmacie. 

2. Il farmacista mette a disposizione dell’utente il dispositivo per “test autodiagnostico” fornendo i 

suggerimenti idonei all’impiego; in particolare è tenuto ad indicare all’utente, prima 

dell’esecuzione dell’esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un’analisi svolta 

normalmente in un laboratorio autorizzato. 

3. Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere 

verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche. 

4. Il farmacista titolare della farmacia effettua, ove necessario, nell’ambito delle procedure di 

vigilanza, la comunicazione di cui al comma 2 dell’art.11 del decreto legislativo 8 settembre 

2000, n.332. 

Art.7 

(Aziende Sanitarie territorialmente competenti) 

1. Nelle more dell’adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo,  la verifica e 

la valutazione periodica  della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate 

dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.  

Art. 8 

(Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi) 

1. L’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, 

n.412, e successive modificazioni , fissa i principi ed i criteri per la determinazione della 

remunerazione, da parte del servizio sanitario, dell’attività assistenziale di cui al presente decreto, 

da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.  

2. L’accordo collettivo nazionale definisce altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati 

accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le 

prestazioni sono erogate. Fino all’entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali 

sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare 

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 ottobre 

2009, n. 153, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli 

accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.   

... omissis…   

 

 CUP – Centro Unico Prenotazioni 

Il Ministro della Salute 

… omissis … 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a. Sistema “Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)”, il sistema informatizzato di 

prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

b. “farmacie”, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale; 

c. “canale di accesso”, ogni canale che consente al cittadino di fruire dell’accesso, diretto o 

mediato, al Sistema CUP; 

d. “postazione dedicata”, la postazione informatizzata attraverso la quale le farmacie 

erogano i servizi di cui all’articolo 2. 



- 47 - 

 

Art.2 

(Campo di applicazione) 

1. Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata, 

possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere 

al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i 

relativi referti.  

2. Sono esclusi dai servizi di cui al comma 1: 

a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale; 

b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto; 

c) le urgenze di primo e secondo livello; 

d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull’applicazione collegata al sistema CUP, 

una diversa modalità di prenotazione. 

3. I servizi di cui al comma 1 saranno resi sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi 

dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 

9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi 

nazionali e gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la 

partecipazione alle attività di cui al comma 1. 

Art. 3 

(Procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti) 

1. La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti di cui all’articolo 2, che potrà essere 

attivata nelle farmacie secondo le modalità tecniche previste dal successivo articolo 4, dovrà 

prevedere le seguenti fasi: 

1) Informativa e raccolta del consenso. In questa prima fase, viene illustrata all’utente l’informativa 

di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e 

viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso verrà annotata 

al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe, anche presso altre 

farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l’invio di SMS o messaggi di posta elettronica 

per ricordare all’utente gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della 

stessa  e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo nell’informativa e raccogliere 

separato consenso. In ogni caso le comunicazioni attraverso SMS o posta elettronica non 

dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l’esito e le 

credenziali d’accesso. 

2) Riconoscimento dell’assistito. La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento 

dell’utente che richiede l’accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell’identificazione 

dell’assistito trovano applicazione le regole previste dai Sistemi CUP regionali nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell’accesso al servizio il cittadino dovrà esibire 

la Tessera Sanitaria.  

3) Prenotazione.  Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica. La prenotazione 

avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'utente, in prima 

istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell’ambito territoriale di 

riferimento dell’assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l’utente ne faccia 

richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l’accesso alle diverse tipologie di prestazioni. 

All’atto dell’inserimento dei dati ai fini della prenotazione delle prestazioni vengono effettuati 

opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare per la specifica prestazione richiesta, 

l’eventuale preesistenza di altre prenotazioni della medesima prestazione, al fine di prevenire la 

prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa prescrizione medica nell’ambito 

dell’insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. La farmacia, attraverso il 

Sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione. 

4) Servizio di pagamento. Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi del Sistema CUP, 

deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi elettronici di pagamento, della quota 

di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla 

prescrizione. 

5) Spedizione e ritiro dei referti. Il Sistema CUP può consentire al cittadino la possibilità di 

richiedere la consegna presso la farmacia dei referti corrispondenti alle prestazioni effettuate 

presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data 

indicazione nell’informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico consenso per la 



- 48 - 

 

singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga dell’opzione di consegna del referto 

presso la farmacia, il ritiro avviene mediante la consegna all’utente del referto da parte 

dell’operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l’originale 

cartaceo in busta chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la 

prestazione preveda tale possibilità, una copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai 

sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il ritiro del referto può essere 

effettuato anche mediante delega ad un terzo, purché questi produca una delega scritta del 

delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio 

documento d’identità in corso di validità. 

Art. 4 

(Modalità e regole tecniche) 

1. Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

tramite il Sistema CUP di riferimento la cui connessione avviene preferibilmente attraverso le 

regole stabilite dal  Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 

2. Le Regioni e Province Autonome, le aziende sanitarie titolari dei trattamenti dei dati o gli 

eventuali enti concessionari del Sistema CUP, coerentemente agli specifici accordi realizzati, 

provvederanno a: 

1. fornire alle farmacie l’accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica, per  

le esclusive finalità  di fornitura del servizio di cui all’articolo 2; 

2. formare gli operatori che utilizzeranno l’applicazione collegata con il Sistema CUP 

organizzando a tal fine  apposite sessioni;  

3. fornire un servizio di Help Desk. 

3. Sarà oggetto dell’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 

dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, previo parere dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, la definizione dei principi e dei criteri in base ai quali, in coerenza 

con le disposizioni del presente decreto, i correlati accordi regionali provvedono 

all’individuazione specifica di: 

1. modalità e tempi di realizzazione; 

2. modalità e tipo di collegamento; 

3. orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell’orario di apertura previsto 

nei piani di turnazione; 

4. modalità di riscossione delle quote a carico dell’assistito. 

5. modalità di conservazione e consegna dei referti. 

4. Le regioni, le Province autonome, le aziende sanitarie o gli eventuali enti concessionari del 

Sistema CUP, provvedono ad informare le farmacie, nella persona del farmacista titolare o del 

direttore responsabile, di eventuali variazioni relative all’offerta sanitaria, alle procedure di 

prenotazione, alle modalità di pagamento e alle modalità di ritiro dei referti.  

Art. 5 

(Misure di sicurezza) 

1. Per l’effettuazione dei servizi di cui all’articolo 2, le farmacie devono utilizzare postazioni 

dedicate e prevedere distanze di rispetto, che consentano l’erogazione del servizio in osservanza 

della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

e successive modificazioni. 

2. I trattamenti dei dati di cui all’articolo 2, effettuati solo per le finalità strettamente correlate 

all’erogazione del servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui al 

decreto legislativo n. 196 del 2003 ed alle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per i referti online, definite nell’ambito degli accordi regionali correlati all’accordo 

collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e 

successive modificazioni, previo parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 6 

(Responsabilità) 

1. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ovvero l’operatore 

incaricato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, rispondono degli eventuali errori nel processo di 

prenotazione, pagamento  e consegna referti di cui all’articolo 2, qualora siano dovuti a carenze 

nella gestione del servizio, a loro imputabili. 

Art. 7 

 (Obblighi informativi) 
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1 Le Regioni, a seguito della stipula degli accordi di cui all’articolo 2, hanno l’obbligo di informare 

gli utenti circa l’elenco delle prestazioni prenotabili attraverso le farmacie e l’elenco delle farma-

cie aderenti.  

2 Il farmacista titolare di farmacia o il direttore responsabile della farmacia aderente agli accordi ha 

l’obbligo di rendere disponibile e consultabile agli utenti finali  l’elenco delle prestazioni di cui al 

comma precedente. 

Art. 8 

(Aziende Sanitarie territorialmente competenti) 

1. Nelle more dell’adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e 

la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate 

dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

Art. 9 

(Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi) 

1. L’accordo collettivo  nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 

412 e successive modificazioni,  fissa i principi ed i criteri per la determinazione della 

remunerazione, da parte del servizio sanitario, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da 

applicarsi nei correlati accordi di livello regionale. L’accordo nazionale definisce altresì i principi 

ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali stabiliscono i requisiti minimi di idoneità 

dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate.  Fino all’entrata in vigore 

degli accordi regionali i requisiti minimi dei locali  sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

2. L'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui al presente decreto, è subordinata all'osservanza 

di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. 

3. L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare 

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 ottobre 

2009, n. 153. 

… omissis … 

 

 Prestazioni Infermieristiche 

Il Ministro della Salute 

… omissis … 

DECRETA 

Art.1  

(Operatori abilitati) 

1. L’erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli 

infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed 

iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. 

2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso 

dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei 

medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative 

dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute. 

3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai 

professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il 

coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.  

Art. 2 

 (Regime delle prestazioni) 

1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo articolo 5, sotto la 

vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa  prescrizione dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni 

assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del 

cittadino che le ha richieste. 

Art.3 

 (Prestazioni erogabili dagli infermieri) 

1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all’art.2, l’infermiere all’interno della farmacia, 

provvede alla corretta applicazione  delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 
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2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n.739,  per l’espletamento delle 

funzioni di cui al comma 1, l’infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, 

ove operanti presso la farmacia.  

3. Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli 

infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le 

seguenti prestazioni: 

4. supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; 

5. effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; 

6. attività concernenti l’educazione sanitaria, e la partecipazione a programmi di consulting, anche 

personalizzato; 

7. iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie. 

8. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi 

regionali di cui al successivo articolo 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio 

profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, 

oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente 

dei servizi erogabili dalle farmacie.  

9. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di 

cui all’art.2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all’interno 

della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in 

autonomia secondo il proprio  profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli 

infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Tali 

prestazioni sono svolte qualora siano previste nelle linee guida tecnico - sanitarie approvate dalle 

Regioni. Gli infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal 

profilo professionale di appartenenza.  

Art.4 

 (Prestazioni erogabili dai fisioterapisti) 

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di 

cui all’art.2, il fisioterapista  può erogare all’interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e 

nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n.741 del 1994,  le seguenti prestazioni 

professionali: 

2. definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla 

prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; 

3. attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e 

cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; 

4. verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 

funzionale. 

5. La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici 

requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento 

delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito 

dei precedenti settori. 

Art. 5 

(Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi) 

a) L’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, 

n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della 

remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente 

decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.  

b) L’accordo nazionale  definisce altresì,  i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi 

regionali fissano  i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono 

erogate.   

c) Fino all’entrata in vigore degli accordi regionali , i requisiti minimi dei locali  sono quelli che 

le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e 

fisioterapiche. 

d) Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili nel rispetto di quanto 

previsto dalle specifiche competenze professionali e nell’ambito dei connessi profili di 

responsabilità. 

e) L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può 

comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto 

legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. … omissis … 
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6. IL NUOVO ASSETTO DELL’AZIENDA FARMACIA 

Il cambiamento degli scenari di riferimento: Servizio Sanitario 

Nazionale, contesto economico, rapporto con gli istituti di credito, forni-

tori,  nuovi servizi e nuove professionalità, - ha modificato profonda-

mente le necessità della struttura della farmacia. 

All’esigenza di mantenere e di curare sempre più tutti gli aspetti profes-

sionali si è aggiunta la necessità di impostare la gestione secondo criteri 

aziendali che tengano conto di aspetti che fino ad oggi il farmacista, nel-

la maggior parte dei casi, ha considerato di secondo piano e, comunque, 

spesso è impreparato a gestire. 

Solo negli ultimi tempi si è riscontrato il proliferare di corsi di gestione 

della farmacia, con focus su diversi aspetti, tutti di primaria importanza, 

quali: La gestione economica e finanziaria, il controllo di gestione, gli 

indicatori economici, la gestione di superfici e spazi, il merchandising,  il 

category management, la comunicazione, le risorse umane, etc. 

La farmacia tende a diventare sempre più un’impresa complessa e, quin-

di, necessita di una gestione che tenga conto anche di questo tipo di 

competenze. 

Serve, infatti, individuare bene il contesto, gli obiettivi e le potenzialità 

della singola farmacia e, di conseguenza, elaborare le strategie utili alla 

sua gestione professionale specifica ed alla sua gestione commerciale 

specifica. 

In relazione alla propria zona operativa ed all’individuazione del proprio 

cliente tipo, vanno infatti individuate le modalità su come espletare la 

propria attività professionale, il tipo di approccio, etc. ma vanno anche 

individuati i tipi di servizi e prodotti congeniali a quel contesto specifico. 
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La farmacia ubicata in un piccolo centro necessita senza dubbio di moda-

lità operative molto diverse rispetto alla farmacia ubicata in un quartiere 

centrale di un grande centro urbano. 

Dal punto di vista dell’approccio professionale non vi sono molte varia-

zioni ma dal punto di vista del marketing (tipologia dei prodotti, superfi-

cie espositiva, aree dedicate, politica dei prezzi, tipologia dei servizi 

complementari, etc.), ogni farmacia è differente dall’altra e stà alla capa-

cità del farmacista l’individuare la formula più rispondente. 

Ovviamente per queste valutazioni il farmacista non ha una preparazione 

specifica ma può contare solo su corsi ad hoc, sull’esperienza e su una 

miriade di strutture di consulenza la cui proliferazione di questi ultimi 

anni lascia alquanto perplessi (con le dovute eccezioni) sulle reali capa-

cità professionali. 

6.1 Nuovi modelli organizzativi. 

Tutte le valutazioni anzidette portano alla necessaria esigenza 

di intervenire sulla struttura-farmacia creando un preciso programma 

d’intervento e di gestione.  

 

6.1.1 Il contesto. 

La prima valutazione è sicuramente relativa al contesto in cui 

si opera e, di conseguenza, si prenderanno in esame: 
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a. Tipologia di clienti potenziali della farmacia, identificandone: Età, 

condizione sociale, livello culturale, capacità di spesa. 

b. Ubicazione: Centrale o periferica, tipologia del quartiere, zona di 

transito o residenziale, presenza di strutture sanitarie nelle vici-

nanze (ambulatori medici, poliambulatori, case di cura, ospedali, 

etc.), presenza di centri commerciali e/o supermercati nelle vici-

nanze, presenza di altri esercizi di prossimità nelle vicinanze. 

c. Accessibilità: Possibilità di parcheggio, distanza dalle strade di 

transito, presenza di isola pedonale, presenza di barriere architet-

toniche, etc. 

d. Possibili concorrenti: Distanza dalle altre farmacie viciniori, pre-

senza di parafarmacie, centri estetici, sanitarie, profumerie, etc. 

e. Particolare politica dei prezzi nella zona: Presenza di supermerca-

ti, di farmacie e/o parafarmacie appartenenti a “catene”. 

6.1.2 I prodotti. 

La scelta dei prodotti è una delle attività più delicate nella ge-

stione della farmacia-impresa. 

Relativamente ai prodotti a carico del Servizio Sanitario Nazionale sarà 

necessario assicurare la presenza costante occorrente a sodisfare le pre-

scrizioni. 

Ovviamente il numero di referenze e la loro tipologia varierà molto in re-

lazione al numero dei medici prescrittori presenti nelle vicinanze della 

farmacia. 

La vera differenza, in relazione agli aspetti commerciali, la rappresente-

ranno i farmaci non a carico del Servizio Sanitario nazionale e tutti gli 

altri prodotti di libera vendita. 

Qui andrà effettuata una attenta selezione, in relazione alle richieste che 

pervengono dai clienti, alle campagne pubblicitarie in essere, alla conve-
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nienza dell’acquisto, alle competenze professionali specifiche presenti 

nella farmacia, etc. 

Dal giusto equilibrio di gestione dei prodotti dipendono l’equilibrio eco-

nomico e la competitività dell’azienda. 

Negli ultimi tempi, con la riduzione del fatturato a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale, per mantenere l’equilibrio economico della farma-

cia, si è reso necessario incrementare la vendita di tutti gli altri prodotti, 

allestendo nuovi settori ed inserendo nuove professionalità (cosmetolo-

go, nutrizionista, ottico, etc.). 

6.1.3 I servizi. 

I nuovi servizi sanitari previsti dal Decreto Legislativo 153 del 

2009 hanno richiesto un adeguamento delle strutture e 

dell’organizzazione delle farmacie. 

L’erogazione di detti servizi non sempre è remunerativa ma spesso com-

porta un indotto che comunque ne rende economicamente vantaggiosa 

l’introduzione. 

In particolare il Centro Unico Prenotazioni, in molte aree geografiche 

viene effettuato a titolo gratuito, nonostante l’onerosità del servizio per 

la farmacia (postazione informatica dedicata, personale, etc.) ma, co-

munque, il costo viene ampiamente compensato, quando il servizio è re-

so con professionalità ed efficienza, dall’accesso di un maggior numero 

di potenziali clienti dei vari prodotti (cosmetica, ortopedia, etc.)  

dall’acquisizioni di nuovi clienti, etc. 

Anche gli altri servizi richiedono degli investimenti iniziali (basti pensa-

re all’acquisto delle apparecchiature per autoanalisi, per il rilascio di die-

te, per la diagnostica, etc.) e dei costi di gestione (consegne a domicilio, 

prestazioni infermieristiche, etc.) . Questi servizi, però, oltre che rendere 
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più qualificata l’offerta professionale/sanitaria della farmacia, normal-

mente, se ben gestiti, consentono una buona remuneratività aggiuntiva. 

Oltre questi servizi sono da prendere in considerazione una serie di ser-

vizi che oggi sono di grande interesse per il mercato (Cabina estetica, 

centro ottico, screening audioprotesico, consigli nutrizionali, etc.). 

Tutte queste ultime attività, oggi largamente presenti nelle farmacie, 

consentono un notevole fatturato complementare anche mediante 

l’indotto della vendita di prodotti correlati. 

6.1.4 Il personale. 

La “Squadra” è l’elemento più importante ed insieme più diffi-

cile da gestire. 

Il personale dovrà essere individuato in relazione ai prodotti e servizi che 

si intendono trattare.  

Una farmacia che intende specializzarsi sul “naturale” o sull’omeopatia, 

necessiterà di farmacisti che in questo abbiano una specifica preparazio-

ne. Così chi deciderà che tratterà prodotti veterinari o chi deciderà di es-

sere un punto di riferimento per gli alimenti speciali. 

Questo introduce un nuovo tema: La farmacia specializzata. 

Da più punti sembra questa una delle soluzioni al cambiamento. Questo 

sembra essere il vero elemento di differenza che consentirà alla farmacia 

di contrastare le “manovre” della Grande Distribuzione Organizzata e dei 

gestori delle Catene di farmacie. 

Serve, inoltre, che in farmacia siano presenti altre figure professionali, in 

relazione a particolari settori ed ai servizi trattati (l’ottico, il cosmetolo-

go, il nutrizionista, etc.). 

In pratica dovrà essere chiaro ad ognuno il tipo di competenze che dovrà 

approfondire e su cui si dovrà tenere sempre aggiornato, il tipo di ap-

proccio che dovrà avere con il cliente, la tipologia di prodotti su cui pun-
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ta la farmacia per identificare la propria offerta e la propria remunerativi-

tà. 

Il personale andrà poi adeguatamente incentivato, anche mediante il 

coinvolgimento nelle scelte strategiche, ognuno per il proprio settore e 

complessivamente nella strategia di conduzione dell’intera farmacia. 

La formazione dovrà essere curata costantemente mediante la partecipa-

zione ad apposite riunioni interne ed a specifici corsi professionali messi 

a disposizione dalle case produttrici o da centri di formazione. 

6.1.5 La struttura. 

La struttura della farmacia dovrà essere organizzata conse-

guentemente alla tipologia di prodotti e servizi che si vorranno offrire in 

prevalenza. 

Inoltre dovranno essere comunque presenti le aeree e gli strumenti  pre-

visti per legge quali: Il laboratorio, il/i frigoriferi, gli armadietti per il 

personale, l’area di stoccaggio per le bombole, etc. 

Ovviamente, poi, si dovranno rendere disponibili le aree specifiche per i 

vari settori di vendita (etico, cosmetica, ortopedia, nutrizionale, naturale, 

omeopatia, etc.) e per i vari servizi (cabina estetica, autoanalisi, ottico, 

screening audioprotesico, Centro unico prenotazioni, etc.) 

Ogni zona, anche in via non esclusiva, dovrà essere attrezzata per la 

vendita dei singoli prodotti o per l’erogazione dei singoli servizi e, co-

munque, dovrà essere curata anche dal punto di vista merchandising al 

fine di rendersi immediatamente identificabile ed “attraente” per il clien-

te. 

6.1.6 Il magazzino. 

La gestione del magazzino della farmacia deve rispondere a 

due esigenze fondamentali, apparentemente in contrasto fra loro. 
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a. Contenere il maggior numero di referenze nei quantitativi necessa-

ri, in relazione alle tipologie di prodotti venduti, al fine di garanti-

re la reperibilità ed il soddisfacimento delle richieste. 

b. Contenere il minor quantitativo di prodotti possibile al fine di im-

mobilizzare il minimo indispensabile di risorse finanziarie. 

Il numero di referenze e la loro tipologia varia ovviamente in ragione 

delle precedenti valutazioni (ubicazione della farmacia, numero di medi-

ci prescrittori che operano nell’ambito territoriale, settori specifici pre-

senti in farmacia, etc.). Varia, inoltre, in relazione alla stagionalità, alle 

campagne pubblicitarie in atto. 

Il quantitativo di prodotti varia in ragione della capacità della farmacia di 

approvvigionarsi in maniera veloce, al mix di acquisto dit-

ta/grossista/cooperativa, promozioni da parte delle ditte, etc. 

Ovviamente l’obiettivo è: Avere tutto il necessario per la vendita, in fun-

zione delle richieste ed avere il minimo indispensabile in quanto a nume-

ro di referenze e quantitativo di prodotto. 

I moderni programmi informatici gestionali, consentono di individuare 

con scarti minimi i quantitativi necessari di ogni singola referenza per 

garantirne la disponibilità in relazione ad un periodo individuato. 

Ad esempio, il software mi indicherà che il prodotto X ha un indice di 

vendita giornaliero di tre pezzi, di conseguenza, se voglio acquistare il 

quantitativo bastante per un mese, il software mi indicherà che il quanti-

tativo necessario sarà: 

 

Prodotto Pezzi venduti giornalmen-

te in media 

Periodo di copertu-

ra 1 mese 

(media 26 gg) 

Pezzi occorrenti con 

allineamento alla 

confezione 

XXX 3 78 80 
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Questo semplice meccanismo è ovviamente utilizzabile anche per gli ac-

quisti giornalieri dai grossisti e per valutare la convenienza delle campa-

gne di vendita delle ditte fornitrici. 

Ovvero la campagna di vendita risulterà conveniente quando il maggior 

quantitativo proposto a fronte di un maggiore sconto è tale da essere 

vendibile in un lasso di tempo più breve di quello necessario a compen-

sare il costo del denaro per l’investimento necessario. 

Il sistema più semplice, quindi, per gestire correttamente il magazzino, 

fermo restando la valutazione delle tipologia di prodotti normalmente of-

ferti dalla farmacia, risulta quello di approvvigionarsi secondo le quanti-

tà necessarie e valutando l’offerta delle case farmaceutiche e dei distri-

butori intermedi, tenendo sotto stretto controllo l’indice di rotazione di 

ogni singolo prodotto e complessivamente dell’intero magazzino. 

6.1.7 Le risorse finanziarie. 

A seguito della valutazione di quanto esposto nei precedenti 

capitoli, con particolare riferimento al modus operandi del sistema ban-

cario, risulta evidente che va posta particolare attenzione alla gestione 

delle risorse finanziarie. 

Il piano finanziario della farmacia è ragione dei “mezzi propri” (risorse 

messe in azienda dalla proprietà), delle risorse rese disponibili dagli isti-

tuti di credito, dalle disponibilità che si creano a seguito della concessio-

ne di credito commerciale (dilazioni di pagamento concesse dai fornito-

ri). 

Particolari di rilevanza sono: 

a. Il ritardo con cui la farmacia incassa dal suo principale cliente – il 

Servizio Sanitario Nazionale. 
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b. Il margine estremamente ridotto a seguito dei vari interventi fina-

lizzati al contenimento della spesa (distribuzione per conto, intro-

duzione dei generici, etc.). 

c. La riduzione di fatturato a seguito dei vari interventi legislativi che 

hanno agevolato la concorrenza nel settore. 

d. L’aumento del costo del denaro. 

Ovviamente questo trova diverse modalità di intervento, a seconda delle 

dimensioni dell’azienda-farmacia da ricercarsi nell’individuazione di li-

nee di credito ad hoc e nell’ottimizzazione dei punti precedentemente 

trattati (magazzino, fornitori, personale, etc.). 

Il controllo generale dovrà poi essere effettuato monitorando costante-

mente il conto economico apportando i necessari correttivi in itinere e 

non rilevando i problemi a consuntivo (dopo la chiusura del bilancio). 

Di seguito si inserisce un conto economico tipo (semplificato) di una 

farmacia tipo. 
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6.1.8 L’organizzazione. 

L’organizzazione della farmacia deve tenere conto di tutti i fat-

tori precedentemente trattati in questo capitolo. 

Ovviamente è determinante la dimensione della farmacia ed il numero di 

servizi e prodotti proposti. 

A monte, un’attenta analisi di mercato consentirà di “disegnare” la far-

macia da realizzare in termini di potenziale (fatturato) e di specializza-

zione (servizi, settori e tipologie di prodotti da trattare). 

In relazione a questo andranno individuati i locali necessari, 

l’allestimento più indicato ed il numero e le tipologie di professionalità 

necessari. 

La realizzazione del tutto dovrà essere oggetto di una specifica proget-

tualità che potrà prevedere un’attuazione per fasi ma che dovrà essere 

chiara e definita dall’inizio, pur consentendo correttivi in corso d’opera. 

Detto processo non è da realizzarsi solo per le farmacie di nuova apertu-

ra ma va ridefinito periodicamente, anche per le strutture già esistenti es-

sendo, comunque, il mercato in continua evoluzione. 

Basti pensare a quali erano i prodotti (per tipologia) venduti in farmacia 

solo venti anni addietro e quali sono i prodotti, anche nelle diverse tipo-

logie e forme, oggi proposti, per non parlare poi dei nuovi servizi. 
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7. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto esposto in precedenza risulta evidente che 

la Farmacia di oggi ha subito notevoli modifiche strutturali sia per ciò 

che riguarda gli aspetti professionali che per ciò che riguarda gli aspetti 

gestionali. 

Le novità introdotte dalle norme e quelle dettate dal mercato hanno pro-

vocato un notevole cambiamento nelle necessità di chi oggi ha il compito 

di gestire questo nuovo “oggetto” che è l’attuale farmacia e quello che si 

appresta ad essere in un prossimo futuro. 

Presi singolarmente le variazioni normative susseguitesi e gli approcci 

del mercato non fanno trasparire l’enormità delle modifiche che hanno 

investito il settore. 

Il farmacista molto spesso ha recepito le singole novità come una “dimi-

nuzio” della sua professione e dei suoi utili, ma, in molti casi, non riesce 

ad inquadrare il tutto in una strategia complessiva. 

Leggendo in maniera combinata le variazioni di questi ultimi periodi si 

potrebbe quasi ipotizzare, facendo un esercizio di fantaeconomia, che ci 

sia stata una regia che ha operato con il fine specifico di trasferire nel 

tempo l’ingente fatturato del canale farmacia sotto il cappello della 

Grande Distribuzione Organizzata e dei Distributori Intermedi del far-

maco, come già avviene in diversi paesi europei. 

Ovviamente questo potrebbe avvenire solo consentendo l’acquisizione 

dei canali distributivi da parte dei grandi gruppi. 

Proviamo a leggere in sequenza i fatti. 

Nel tempo la proprietà della farmacia, originariamente riservata esclusi-

vamente al singolo farmacista, è stata resa possibile anche in forma di 

società di persone e, nel caso delle farmacie comunali, da parte di società 

di capitali. 



- 62 - 

 

Quale sarà il passo successivo? La possibilità di acquisire le farmacie 

anche da parte di società di capitali costituite da soggetti diversi (come 

per altro già avviene per case di cura, laboratori di analisi, etc.)? 

Altro aspetto importante è il prezzo d’acquisto. La riduzione dei fatturati 

e di marginalità, l’aumento di numero delle sedi, l’incertezza normativa 

che ha visto modifiche significative negli ultimi sette anni, il mancato 

rinnovo della convenzione, hanno portato ad un forte abbattimento del 

prezzo di acquisto delle farmacie. 

La valutazione, ad esempio, nell’area di Milano, prima del 2010 era pa-

rametrata a 1,8 - 2,2 il giro d’affari, mentre oggi il parametro è di 0,8 – 

1,2 il giro d’affari. 

Questo, ovviamente, consentirà un’acquisizione più agevole da parte di 

soggetti terzi, non appena ciò dovesse essere reso possibile dalla norma-

tiva. 

La riduzione di marginalità e la maggiore complessità dei processi am-

ministrativi e burocratici (distribuzione per conto, ricetta dematerializza-

ta, etc.) potrebbero, inoltre, indurre quanti per età, capacità etc. a cedere  

più facilmente la farmacia, favorendo ulteriormente questo processo. 

La farmacia italiana, potrebbe quindi subire il processo avvenuto in altri 

stati e risultare alla fine, per la maggior parte degli esercizi, sotto il totale 

controllo dei grandi gruppi con la creazione di vere e proprie situazioni 

di monopolio. 

Ma come si era detto questo potrebbe essere solo un esercizio di fanta-

economia. 

La cosa certa è che, comunque, oggi il farmacista si trova e sempre più si 

troverà a dover gestire strutture e processi operativi che si dovranno “in-

castonare” in maniera organica nel Servizio Sanitario Nazionale. 
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Si dovrà essere pronti ad erogare i nuovi servizi, a dispensare i nuovi 

farmaci e presidi specifici correlati all’assistenza domiciliare. 

 Il farmacista dovrà, inoltre, operare utilizzando ed integrando i sistemi 

informatici del Servizio Sanitario Nazionale (Gestione delle D.P.C., ri-

cetta dematerializzata, comunicazioni a SOGEI, etc.). 

Tutto questo dovrà poi essere gestito in un contesto di struttura comples-

sa che tenga conto anche dell’aggressività del mercato e delle diverse 

nuove esigenze dell’utenza. 

Il farmacista dovrà, quindi, acquisire una molteplicità di nuove compe-

tenze che gli consentiranno di affrontare questa “sfida” in maniera pro-

fessionalmente programmata e strutturata. 

Il farmacista dovrà essere in grado di cogliere i segnali del mercato, di 

leggere gli indicatori economici di bilancio, di gestire la “squadra” dei 

collaboratori fornendo loro la necessaria motivazione, di rapportarsi con 

gli altri professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, con le istituzioni, 

con il sistema bancario, con i consulenti, etc. 

La farmacia, oggi, non opera in un “sistema protetto” e, di conseguenza, 

la gestione dovrà essere, ora e sempre di più in futuro, attenta ai cam-

biamenti ed ai tentativi di “aggressione” da parte di altri operatori eco-

nomici.  
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