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oisolìòione n. S4RS del NR gennaio OMN4 

 
 
lggetto: nuesito in merito alla vendita di farmaci non soggetta a érescriòione medica 
 
 pi fa riferimento alla nota indicata a margineI con la èìale codesta mrovincia chiede alcìni 
chiarimenti in merito alla éossibilità di vendereI éresso gli eserciòi commerciali di cìi all’articolo 4I 
comma NI lettere dFI eF e fF del decreto legislativo PN maròo NVV8I n. NN4I i farmaci da banco non 
soggetti a érescriòione medica. 
 
 ca éresenteI nello séecificoI di aver ricevìtoI da éarte di ìna societàI ìna comìnicaòione éer 
la vendita al éìbblico di farmaci non soggetti a érescriòione medica all’interno di ìn eserciòio 
commerciale di cìi all’articolo 4I comma NI lettera eF del citato decreto legislativo n. NN4 del NVV8I 
il cìi titolo aìtoriòòatorio è éerò intestato ad ìn soggetto diverso da èìello indicato nella 
comìnicaòione in éarolaI ovvero il titolare dell’eserciòio commerciale. 
 
 ai consegìenòa la società intestataria della comìnicaòione éer la vendita dei farmaci da 
banco non risìlterebbe inèìadrabile come eserciòio commerciale ai fini di èìanto eséressamente 
érevisto dall’articolo R del a.i. n. OOP del OMMSI anche éerché tale sitìaòioneI ovvero lo 
svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio mediante éiù aìtoriòòaòioni di commercio al 
dettaglio o p`fA non è consentita dalla i.m. vigente in materia; da èìesto consegìirebbe altresì 
l’iméossibilità di iscriòione della medesima società nel oegistro delle fmérese éresso la ``fAA. 
  
 bvidenòiaI altresìI che anche la circolare del Ministero della palìte n. P del P ottobre OMMSI 
che chiarisce alcìne modalità aéélicative dell’articolo R del a.i. n. OOP del OMMSI individìa 
eséressamente gli obblighi del titolare dell’eserciòio commercialeI il èìale dovrebbe éertanto 
risìltare  soggetto intestatario della comìnicaòione in èìestione. 
 
 `hiedeI èìindiI di chiarire seI ferma la necessaria éresenòa dei farmacisti iméiegatiI il 
soggetto abilitato a éresentare la comìnicaòione di vendita al éìbblico dei farmaci da banco non 
soggetti a érescriòione medica debba necessariamente coincidere con il titolare dell’eserciòio 
commerciale o éossa essere anche ìn soggetto diverso da èìest’ìltimo. 
 
 Nell’eventìalitàI inoltreI che altro soggetto éossa éresentare tale comìnicaòioneI chiedeI 
infineI come lo stesso éotrebbe ottenere l’iscriòione al oegistro delle fmérese senòa titolo 
aìtoriòòatorio éer la vendita al dettaglio e soérattìtto come éotranno essere accertati i reèìisiti 
morali all’accesso e all’eserciòio delle attività commerciali di cìi all’articolo TN del decreto 
legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.. 
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 Al rigìardo la scrivente aireòione raééresenta èìanto segìe. 
 
 fn via éreliminareI si érecisa che la disciélina in materia di éarafarmacie è stata introdotta con 
l’articolo RI del decreto legge 4 lìglio OMMSI n. OOPI convertitoI con modificaòioniI dalla legge di 
conversione 4 agosto OMMSI n. O48. 
 
 qale diséosiòione érevede la éossibilità éer gli eserciòi commerciali di cìi all’articolo 4I 
comma NI lettere dFI eF e fFI del decreto legislativo PN maròo NVV8I n. NN4I di vendere al éìbblico 
farmaci da banco o di aìtomedicaòione e di tìtti i farmaci o érodotti non soggetti a érescriòione 
medicaI érevia comìnicaòione al Ministero della salìte e alla regione in cìi ha sede l’eserciòio. 
 
 dli  eserciòi  commerciali  di  cìi  all’articolo  4I  comma  NI  lettere  dFI  eF  e  fFI  del  decreto  
legislativo PN maròo NVV8I n. NN4I sono i segìenti:  
f         eserciòi di vicinato: aventi sìéerficie di vendita non sìéeriore a NRM mè. nei comìni con  
           éoéolaòione residente inferiore a NM.MMM abitanti e a ORM mè. nei comìni con éoéolaòione     
           residente sìéeriore a NM.MMM abitanti;  
 
ff       medie strutture di vendita: gli eserciòi aventi sìéerficie sìéeriore ai limiti di cìi al éìnto  
          érecedente e fino a N.RMM mè. nei comìni con éoéolaòione residente inferiore a NM.MMM  
          abitanti e a O.RMM mè. nei comìni con éoéolaòione residente sìéeriore a NM.MMM abitanti;  
 
fff      grandi strutture di vendita: gli eserciòi aventi sìéerficie sìéeriore ai limiti di cìi al éìnto  
           érecedente. 

 
 Ai sensi della citata diséosiòione la vendita dei farmaci di cìi soéra è consentita dìrante 
l’orario di aéertìra dell’eserciòio commerciale e deve essere effettìata nell’ambito di ìn aééosito 
reéartoI alla éresenòa e con l’assistenòa éersonale e diretta al cliente di ìno o éiù farmacisti abilitati 
all’eserciòio della érofessione ed iscritti al relativo ordine.  
 
 fnoltreI la diséosiòione di cìi all’articolo R del decreto legge n. OOPI sìbordina l’iniòio 
dell’attività di vendita dei farmaci non soggetti a érescriòione medica in eserciòi commerciali 
diversi dalle farmacieI a ìna éreventiva comìnicaòione al ministero della palìte e alla oegione in 
cìi ha sede l’eserciòioI in èìanto i titolari dei éìnti vendita e i farmacisti che érestano la loro attività 
érofessionale nei medesimi sono tenìti a riséettare la normativa vigente in materia di vendita al 
éìbblico di medicinali. 

 `omìnèìeI come érecisato dal Ministero della palìte con circolare P-NM-OMMSI n. PI al éìnto 
TI “(…F tenuto conto cheI a livello centraleI le attività di vendita dei medicinali interessano 
direttamente anche l’Agenòia ftaliana del carmacoI è oééortuno che la comunicaòione inviata al 
Ministero della saluteI ériva degli allegatiI sia trasmessa anche a tale agenòia. 

moichéI inoltreI la vigilanòa sulla vendita al éubblico negli eserciòi commercialiI ai sensi della 
normativa sul commercioI è di coméetenòa dei comuniI aééare necessarioI al fine di consentire 
l’eséletamento delle relative funòioni amministrative in materia di commercioI che la 
comunicaòione di avvio dell’attività di vendita dei farmaci sia inviata éer conoscenòa anche al 
`omune dove ha sede l’eserciòio”. 
 cermo èìanto soéraI nel caso di séecieI ad avviso della scrivente non sìssistono dìbbi sìl 
fatto che è il soggetto titolare dell’aìtoriòòaòione commerciale cheI ove intenda avviare all’interno 
del sìo eserciòio ìn corner éer la vendita dei farmaci in discorsoI è tenìto ad inviare la érevista 
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comìnicaòione al Ministero della palìteI all’AfcAI alla oegione e al `omìne ove ha sede 
l’eserciòio. 

 pi érecisaI altresìI che il titolare dell’eserciòio commercialeI nel èìale viene inserito 
l’aééosito reéarto éer la vendita dei farmaci in discorsoI non deve essere necessariamente ìn 
farmacista. 
 fnfineI éer coméleteòòa si érecisa cheI ad avviso della scriventeI è ammissibile la éossibilità 
che il titolare dell’aìtoriòòaòione commercialeI érevio accordoI affidi ad altro soggetto la gestione 
del reéarto destinato alla vendita dei farmaci; tale circostanòa andrebbe eséressamente indicata nella 
comìnicaòione di cìi soéra. 
  `on circolare n. P4STL` del O8 maggio NVVVI infattiI al éìnto NO la scrivente ha avìto modo 
di érecisare che “fl a.igs. n. 11Q del 1998 non menòiona la fattiséecie dell’affidamento in gestione 
di uno o éiù reéarti di un eserciòio commerciale organiòòato in relaòione alla gamma di érodotti 
trattati ed alle tecniche di érestaòione del serviòio. `iò non significa che abbia intesa vietarla 
ritenendosi che la fattiséecie sia rimessa all’autonomia negoòiale delle éarti. ai conseguenòaI il 
titolare dell’eserciòio éuò affidare uno o éiù reéarti ad un soggetto in éossesso dei reèuisiti 
érescrittiI affinché li gestisca in éroério érevia comunicaòione al comune coméetente éer 
territorio”. Nel caso in èìestioneI ovviamenteI si tratterebbe della comìnicaòione da indiriòòare al 
Ministero della palìteI all’AfcAI alla oegione e al `omìne ove ha sede l’eserciòio. 

 `on riferimento alla éroblematica dell’iscriòione nel oegistro fméreseI in via éreliminare la 
scrivente richiama èìanto eséresso nell’allegata nota n. NMPTVN del P-R-OMNOI nella èìale ha 
ritenìto che l’affidamento in gestione di reéarto sfìgge alla érevisione dell’articolo ORRS del c.c. 
che érevede l’iscriòione nel registro delle imérese “dei contratti che hanno éer oggetto il 
trasferimento della éroérietà o il godimento dell’aòienda” ed iméone ad essi la forma dell’atto 
éìbblico o della scrittìra érivata aìtenticata. 

 polo nel caso in cìi si tratti di cessione di ramo d’aòiendaI infattiI éer tale intendendo il 
trasferimento di ìn reéarto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca aìtonomamente anche dal 
éìnto di vista fiscaleI sorge l’obbligo del riséetto dell’articolo ORRS c.c. con la consegìente 
necessità del riséetto del reèìisito formale del contratto e del deéosito dello stesso nel oegistro 
delle fmérese ai fini dell’iscriòione. 
 

 mremesso èìanto soéraI si rileva comìnèìe cheI nel caso in cìi ìn soggetto érenda in affido 
ìn reéarto di ìn eserciòio commerciale organiòòato in éiù reéarti Eanche se trattasi del reéarto 
destinato alla vendita dei farmaci senòa obbligo di érescriòioneFI il medesimo svolge comìnèìe 
ìn’attività economica e éertanto ai sensi del combinato diséosto degli articoli OM8O e ONVR del 
`odice `ivileI il medesimo è obbligato all’iscriòione nel oegistro delle fméreseI alla èìale sono 
soggetti gli imérenditori che esercitano ìn’attività economica anche se non in éossesso di séecifica 
aìtoriòòaòione. 

  mer èìanto concerne il éossesso dei reèìisitiI detto ìltimo soggetto dovrà risìltare in 
éossesso dei reèìisiti di onorabilità di cìi dell’articolo TNI comma N del decreto legislativo OS 
maròo OMNMI n. RV e s.m.i..I érescritti nel caso della sola vendita al dettaglio di érodotti aééartenenti 
al settore merceologico non alimentare. 
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