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Autorità Garante della Concorrenza 
Segnalazione AS731 del 31/11/2006 
REGOLAMENTAZIONE DELLA 
VENDITA AL DETTAGLIO DEI 
FARMACI NON SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE MEDICA. 

 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende 
formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti 
distorsivi della concorrenza che derivano dalle 
disposizioni che regolano la vendita al dettaglio dei 
farmaci non soggetti a prescrizione medica al di 
fuori delle farmacie, dettate dalla delibera della 
Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/3271 del 
4 ottobre 2006, recante "Indicazioni in materia di 
vendita dei farmaci da banco o di automedicazione 
e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica negli esercizi commerciali", nonché dalla 
delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 
1846 del 30 ottobre 2006, recante "Art. 5 D.L. 
223/06 convertito md.ni L. 248/06. Disciplina 
vendita farmaci da banco o automedicazione e tutti 
i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica negli esercizi commerciali".  
L'Autorità ha ripetutamente auspicato una maggiore 
considerazione delle esigenze di promozione della 
concorrenza in materia di distribuzione al dettaglio 
di farmaci non soggetti a prescrizione medica [Già 
con la segnalazione dell'11 giugno 1998, AS144, 
Regolamentazione degli esercizi farmaceutici, 
l'Autorità ha ritenuto ingiustificata l'esclusiva 
riconosciuta alle farmacie per la vendita dei 
farmaci di automedicazione, evidenziando come 
l'eliminazione di tale esclusiva "sarebbe di tutto 
vantaggio per il consumatore, che potrebbe avere 
un più facile, e verosimilmente meno costoso, 
accesso a tali prodotti". Ancora, con segnalazione 
del 1° giugno 2005, AS300, Disposizioni urgenti 
per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal 
servizio sanitario nazionale, l'Autorità ha ritenuto 
"improcrastinabile la liberalizzazione della vendita 
dei farmaci di automedicazione, consentendone la 
commercializzazione anche presso i punti vendita 
della distribuzione organizzata", chiarendo che 
"una volta che nel punto vendita vengano garantiti 
un adeguato spazio dedicato a questi prodotti e 
l'eventuale assistenza informativa alla clientela, 
l'ampliamento del numero dei punti vendita di 
questi farmaci determinerebbe un aumento della 
concorrenza e quindi un forte incentivo per le 
farmacie a praticare sconti sul prezzo di questi 
farmaci, ben maggiore di quello derivante dalla 
previsione della mera possibilità di applicare 
sconti"; da ultimo, con segnalazione dell'8 febbraio 
2006, AS326, Regolamentazione della distribuzione 
farmaceutica, l'Autorità incidentalmente osservava 
che "A livello orizzontale, dall'aumento del livello 

di concorrenza sul mercato a valle può derivare 
l'adozione, da parte di tutte le imprese, di incisive 
politiche di sconti".].  
Recentemente, la legge 4 agosto 2006, n. 248, 
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale", di conversione con modifiche 
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ed, in 
particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, recependo 
alcune istanze dell'Autorità, ha liberalizzato la 
vendita dei farmaci da banco o di automedicazione 
e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica (di seguito anche farmaci SOP), 
consentendone la commercializzazione anche 
presso canali distributivi alternativi alle farmacie22 
[Al riguardo, la legge prevede che la vendita di tali 
prodotti sia effettuata durante l'orario di apertura 
dell'esercizio commerciale e nell'ambito di un 
apposito reparto, con l'assistenza di uno o più 
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed 
iscritti al relativo ordine. ]. Dette norme sono 
integrate da una circolare del Ministero della 
Salute, la n. 3 del 3 ottobre 2006, recante 
"Applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3bis e 
4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248"33 [Al riguardo, la circolare precisa 
che la presenza del farmacista deve essere 
garantita per tutto l'orario di apertura 
dell'esercizio commerciale e che il farmacista, 
anche se non è tenuto a consegnare personalmente 
a tutti i clienti ogni singola confezione di 
medicinale, è obbligato ad un'assistenza "attiva" al 
cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche 
ove riscontri un'incertezza nel comportamento del 
cliente. Inoltre, per apposito reparto deve 
intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla 
vendita e conservazione dei medicinali da banco o 
di automedicazione e dei farmaci o prodotti non 
soggetti a prescrizione medica, che può poi 
assumere forme diverse in base al tipo di esercizio 
commerciale in cui ha luogo la vendita. Può 
trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo 
scaffale o anche di una parte di uno scaffale, 
purché gli spazi siano chiaramente separati in 
modo da escludere la commistione con altri tipi di 
prodotti. Infine, devono essere rispettate tutte le 
norme in vigore in materia di conservazione dei 
farmaci, sia nel locale di vendita che nell'eventuale 
magazzino annesso, ivi compresa la necessità di 
stoccaggio separato da altri prodotti.].  
Con questo intervento, l'Autorità intende richiamare 
l'attenzione sulle disposizioni della citata delibera 
della Giunta Regionale della Lombardia che 
prevedono che il reparto adibito alla vendita dei 
farmaci sia separato, tramite parete o vetrata, dalla 
restante parte del punto vendita, che lo stesso abbia 
un magazzino contiguo, nonché una cassa e un fax 
dedicati. L'Autorità intende altresì richiamare 
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l'attenzione sulle disposizioni della citata delibera 
della Giunta Regionale dell'Umbria che prevedono 
un fax dedicato, nonché una cassa dedicata 
unitamente al fatto che il reparto sia inaccessibile al 
cliente nel caso in cui il farmacista sia assente. 
Tali requisiti appaiono ingiustificatamente restrittivi 
della concorrenza tra esercizi che possono vendere i 
farmaci SOP, ed eccedono la finalità della legge n. 
248/06 di subordinare la vendita di farmaci SOP 
all'esistenza di un reparto dedicato e alla presenza 
di un farmacista.  
La separazione del reparto esclusivamente tramite 
parete o vetrata e la contiguità del magazzino con il 
reparto risultano requisiti organizzativi onerosi, 
che, incidendo significativamente sui costi, possono 
costituire una barriera all'accesso particolarmente 
significativa per gli esercizi commerciali di minori 
dimensioni, quali, ad esempio, le parafarmacie, le 
sanitarie di piccole-medie dimensioni, le 
erboristerie, le superette.  
In buona sostanza, le previsioni che impediscono a 
priori altre modalità meno onerose di separazione 
del reparto dedicato alla vendita di farmaci SOP 
ovvero le previsioni che impongono la contiguità 
del magazzino con il reparto riducono 
ingiustificatamente la pressione concorrenziale che 
i nuovi esercizi commerciali potrebbero esercitare 
nei confronti dei soggetti già operanti nel mercato, 
cioè le farmacie.  
Anche la cassa e il fax "dedicati" sembrano requisiti 
organizzativi ingiustificatamente onerosi, 
specialmente per i punti vendita più piccoli. La 
cassa dedicata non appare necessaria, in quanto la 
vendita dei farmaci è consentita solo se il 
farmacista è presente nel reparto, presenza che deve 
essere garantita per tutto l'orario di apertura 
dell'esercizio. Appare, pertanto, superflua la norma 
prevista dalla delibera della Giunta Regionale 
dell'Umbria che prevede l'inaccessibilità del reparto 
alla clientela in assenza del farmacista. Anche la 
previsione di un fax dedicato appare una misura 
sproporzionata. Gli avvisi di ritiro e/o di sequestro 
dei farmaci, infatti, possono essere comunque 
ricevuti presso il fax (o i fax) dell'esercizio, data la 
congruità del termine stabilito per la ricezione 
dell'avviso (di norma di 72 ore dalla comunicazione 
da parte delle autorità competenti). E' da escludersi, 
pertanto, che siano dispensati ai consumatori 
farmaci soggetti al ritiro o al sequestro a causa 
dell'assenza di un fax dedicato. 
Peraltro, tutti i suddetti requisiti non si riscontrano 
nelle corrispondenti norme contenute nella legge n. 
248/06 e nella circolare ministeriale applicativa. 
Esse, infatti, si limitano a prevedere che la vendita 
dei farmaci SOP avvenga in presenza e con 
l'assistenza effettiva di soggetti dotati di adeguate 
qualifiche e a richiedere la predisposizione di uno 
spazio dedicato, in forme diverse in base al tipo di 
esercizio in cui ha luogo la vendita. La circolare, 
inoltre, stabilisce come l'esistenza di un magazzino 
del reparto sia meramente eventuale, che il 

magazzino può essere annesso al locale di vendita e 
non contiguo al reparto ed, in ogni caso, ciò che 
rileva è soltanto che nell'eventuale magazzino 
annesso siano rispettate tutte le norme in vigore in 
materia di conservazione dei farmaci. La legge n. 
248/06 e la circolare ministeriale applicativa nulla 
prevedono in relazione alla cassa e al fax dedicati. 
Condizionare la vendita di farmaci SOP 
all'esistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli già 
previsti dalla normativa in vigore finisce per 
introdurre restrizioni della concorrenza che non 
appaiono giustificate, determinando peraltro per i 
nuovi entranti nella distribuzione dei farmaci SOP, 
ed in particolare per quelli di minori dimensioni, 
oneri ben superiori a quelli sopportati dalle 
farmacie.  
Sulla base delle suesposte considerazioni, e tenuto 
conto del fatto che la stessa Giunta regionale 
lombarda, in particolare, in uno dei ritenuti della 
sua delibera in esame, ha espresso un orientamento 
favorevole a valutare ed accogliere i suggerimenti 
che vengano da soggetti istituzionali, l'Autorità 
ritiene opportuno che le Regioni Lombardia e 
Umbria riesaminino le indicazioni contenute nelle 
rispettive delibere - la n. VIII/3271 del 4 ottobre 
2006 concernenti i requisiti del reparto dedicato alla 
vendita di farmaci SOP al di fuori delle farmacie, 
nonché del magazzino del reparto, e la n. 1846 del 
30 ottobre 2006 concernenti i requisiti di tale 
reparto - al fine di adeguarle ai principi posti a 
tutela della concorrenza e confida nell'accoglimento 
delle osservazioni espresse. 
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