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LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124   
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” 

(pubblicata in G.U. 14/8/2017 n. 189 ed entrata in vigore il 29/8/2017) 
 

Le norme sulle farmacie: art. 1, commi 157/165 
(Modifiche di norme previgenti, introduzione di nuove disposizioni e note del MiSE) 
 
 
 COMMA 157 - (Modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’art. 7 della l. 362/91) 

“All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni 

vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;  
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al 

comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione 
scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. 
Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»; 

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del 
requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»; 

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso 
del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive 
modificazioni»; 

e) il comma 4 -bis è abrogato.” 
 

IL CONFRONTO 

I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’art. 7 l. 362/91 
ante l. 124/17 

 
I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’art. 7 l. 362/91 

post l. 124/17  

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia 
privata è riservata a persone fisiche, in 
conformità alle disposizioni vigenti, a società 
di persone ed a società cooperative a 
responsabilità limitata. 

 

1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia 
privata le persone fisiche, in conformità alle 
disposizioni vigenti, le società di persone, 
le società di capitali e le società cooperative a 
responsabilità limitata. 
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2. Le società di cui al comma 1 hanno come 
oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. 
Sono soci della società farmacisti iscritti 
all'albo in possesso del requisito dell'idoneità 
previsto dall'artico-lo 12 della legge 2 aprile 
1968, n. 475 e successive modificazioni. 

 

2. Le società di cui al comma 1 hanno come 
oggetto esclusivo la gestione di una 
farmacia. La partecipazione alle società di cui al 
comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività 
svolta nel settore della produzione e informazione 
scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della 
professione medica. Alle società di cui al comma 1 si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all'articolo 8.  

3. La direzione della farmacia gestita dalla 
società è affidata ad uno dei soci che ne è 
responsabile.  

3. La direzione della farmacia gestita dalla 
società è affidata a un farmacista in possesso del 
requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della 
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive 
modificazioni che ne è responsabile.  

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo 
carico le condizioni previste dal comma 2 
dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 
475, come sostituito dall’articolo 11 della 
presente legge, è sostituito temporaneamente 
da un altro socio 

 

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo 
carico le condizioni previste dal comma 2 
dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 
475, come sostituito dall’articolo 11 della 
presente legge, è sostituito temporaneamen-
te da un farmacista in possesso del requisito 
dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni 

4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 
1 può essere titolare dell'esercizio di non più 
di quattro farmacie ubicate nella provincia 
dove ha sede legale. 

 
 

ABROGATO 
 

 
 COMMA 158 – (Limiti numerici sul territorio regionale di farmacie acquisibili e/o 

controllabili da una stessa società di persone o di capitali) 
“I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 
157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 
2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima 
regione o provincia autonoma.” 
 
Nota MiSE - Art. 2359 codice civile 
Società controllate e società collegate. 
“Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto  influenza  dominante di  un’altra società in virtù di particolari  
vincoli contrattuali con essa. 
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Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti 
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i 
voti spettanti per conto di terzi. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un 
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.” 

 
 COMMA 159 - (Poteri dell’Antitrust per assicurare il rispetto del disposto del comma 

158) 
“L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui 
al comma 158 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla 
legge 10 ottobre 1990 n. 287.” 

 
Nota MiSE - La citata l. n. 287/90 contiene norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato (G.U.  13/10/90 n. 240) 

 
 COMMA 160 - (Modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 8 della l. 362/91) 

“All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
« a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo»; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative 

alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti 
italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale 
dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio». 

 
IL CONFRONTO 

I commi 1 e 2 dell’art. 8 l. 362/91 ante 
l. 124/17 

 
I commi 1 e 2 dell’art. 8 l. 362/91 post 

l. 124/17 

1. La partecipazione alle società di cui 
all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 
e 10 di tale articolo, è incompatibile:  
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel 
settore della produzione, intermediazione e 
informazione scientifica del farmaco;  
b) con la posizione di titolare, gestore 
provvisorio, direttore o collaboratore di 
altra farmacia; 
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico 
e privato 

 

1. La partecipazione alle società di cui 
all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 
9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:  
a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo 
periodo; 
b) con la posizione di titolare, gestore 
provvisorio, direttore o collaboratore di 
altra farmacia; 
c) con qualsiasi rapporto di lavoro 
pubblico e privato 
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2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 
7 ed ogni successiva variazione sono 
comunicati alla Federazione degli ordini dei 
farmacisti italiani, nonché all’assessore alla 
sanità della competente regione o provincia 
autonoma, all’ordine provinciale dei 
farmacisti e alla unità sanitaria locale 
competente per territorio, entro 60 gg. 
dalla data dell’autorizzazione alla gestione 
della farmacia. 

 

2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 
7 e ogni successiva variazione, ivi incluse 
quelle relative alla compagine sociale, sono 
comunicati, entro sessanta giorni, alla 
Federazione degli ordini dei farmacisti 
italiani, nonché all’assessore alla sanità 
della competente regione o provincia 
autonoma, all’ordine provinciale dei 
farmacisti e all’unità sanitaria locale 
competente per territorio. 

 
 COMMA 161 - (Trasferimenti in altri comuni della regione di farmacie 

soprannumerarie non sussidiate)  
“All’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 

seguente comma: 
«2 -bis . Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni 
con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie 
per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di 
apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della 
revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di 
farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto 
anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore 
all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche,di cui all’articolo 4 della legge 8 
novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo 
pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». 
 
Nota MiSE - Si riporta il testo dell’art. 2 della l. 475/68 (Norme concernenti il servizio 
farmaceutico), come modificato dal comma 161:  
“Art. 2. 
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto 
dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il 
comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per 
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare 
un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire 
l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente 
abitate.  
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di 
dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, 
pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica. 
2 -bis . Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei 
comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere 
soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, 
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previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima 
regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un 
numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una 
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento 
presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario 
per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del 
farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione 
governativa una tantum pari a 5.000 euro. ”. 
 
 COMMA 162 - (Modifiche al comma 4 del D.Lgs. 219/2006 sui farmaci ospedalieri) 

“All’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: 
«dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie». 
 

Nota MiSE - Si riporta il testo dell’art. 92 del D.Lgs. 219/2006 (Attuazione della direttiva 
2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato dal comma 162: 
“Art. 92. (Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili). 
— 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, 
per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o 
per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di 
sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso dei 
medicinali previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso 
anche nelle strutture di ricovero a carattere privato. 
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in 
mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. 
Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata 
in rapporto all’impiego autorizzato del medicinale. 
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente 
alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ovvero alle farmacie .”. 
 

 COMMA 163 - (Modifiche al comma 7 dell’art. 11 del decreto Crescitalia) 
“All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di 
autorizzazione all’esercizio della farmacia».” 
 

IL CONFRONTO 

Comma 7 decreto Crescitalia ante l. 124/17  Comma 7 decreto Crescitalia post l. 124/17  

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi 
farmaceutiche gli interessati in possesso dei 
requisiti di legge possono concorrere per la 
gestione associata, sommando i titoli 
posseduti. In tale caso, ai soli fini della 
preferenza a parità di punteggio, si 
considera la media dell’età dei candidati 
che concorrono per la gestione associata. 

 

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi 
farmaceutiche gli interessati in possesso 
dei requisiti di legge possono concorrere 
per la gestione associata, sommando i 
titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini 
della preferenza a parità di punteggio, si 
considera la media dell’età dei candidati 
che concorrono per la gestione associata. 
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Ove i candidati che concorrono per la 
gestione associata risultino vincitori, la 
titolarità della farmacia assegnata è 
condizionata al mantenimento della 
gestione associata da parte degli stessi 
vincitori, su base paritaria, per un periodo 
di dieci anni, fatta salva la premorienza o 
sopravvenuta incapacità. 
 

Ove i candidati che concorrono per la 
gestione associata risultino vincitori, la 
titolarità della farmacia assegnata è 
condizionata al mantenimento della 
gestione associata da parte degli stessi 
vincitori, su base paritaria, per un periodo 
di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio 
della farmacia, fatta salva la premorienza o 
sopravvenuta incapacità. 

 
 COMMA 164 – (La vendita delle scorte di farmaci in caso di modifiche al relativo 

foglietto illustrativo) 
“Al comma 1 -bis dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: 

«subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello 
autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del 
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».” 
 

IL CONFRONTO 

Comma 1-bis dell’art. 37 D.Lgs. 219/2006 
ante l. 124/17 

 
Comma 1-bis dell’art. 37 D.Lgs. 219/2006 

post l. 124/17  

1 -bis . Nei casi di modificazioni apportate 
al foglietto illustrativo, l’AIFA autorizza la 
vendita al pubblico delle scorte, 
subordinandola alla consegna al cliente, a 
cura del farmacista, di un foglietto 
sostitutivo conforme a quello autorizzato.”. 

 

 

1 -bis . Nei casi di modificazioni apportate 
al foglietto illustrativo, l’AIFA autorizza la 
vendita al pubblico delle scorte, prevedendo 
che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del 
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato 
in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza 
oneri per la finanza pubblica. ”. 

 
 COMMA 165 – (Oneri di comunicazione a carico della farmacia in caso di apertura 

dell’esercizio in orari diversi da quelli obbligatori) 
“Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario 

nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato 
da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari 
e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità 
sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi 
all’esterno dell’esercizio.” 
 
NdR - Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 11 del decreto Crescitalia 
“I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa 
non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.” 
 

* * * 


