
9.0.9 
COLLINA, PARRINI, BOLDRINI, FARAONE, BINI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Farmaci orfani e malattie rare) 
        1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano 
dell'Unione europea", sono inserite le seguenti: "e i farmaci orfani, con 
fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti 
previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono 
elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/
7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi 
con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso 
dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che 
soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 
2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento"». 
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BINETTI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
        1. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano 
dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e i farmaci orfani con 
fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti 
previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono 
elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/
7381/01ZEN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi 
con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso 
dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che 
soddisfano i criteri dell'articolo 3 del regolamento europeo (CE) n. 141 del 
2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento"». 

9.0.11 
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci 
e alla proprietà delle farmacie) 
        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo 
del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 
223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 
agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di 
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui 
all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del 
servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali 
comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al 
farmacista"». 
        2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 
2 è inserito il seguente: 
        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti 
almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, 
devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non 
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti 
professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto 
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scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione 
all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui 
all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come 
introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei 
mesi dall'entrata in vigore della medesima legge". 
        3. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, 
l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione 
degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista 
opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni 
della struttura. 
        4. E' abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel 
presente articolo». 

9.0.12 
DE BONIS 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci 
e alla proprietà delle farmacie) 
        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo 
del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 
223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 
agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di 
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui 
all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del 
servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali 
comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al 
farmacista". 
        2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n, 362, dopo il comma 
2 è inserito il seguente: 
        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti 
almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, 
devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non 
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti 
professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto 
scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione 
all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui 
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all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come 
introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei 
mesi dall'entrata in vigore della medesima legge". 
        3. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, 
l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione 
degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista 
opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni 
della struttura. 
        4. E' abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel 
presente articolo». 

9.0.13 
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci 
e alla proprietà delle farmacie) 
        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo 
del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 
223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 
agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di 
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui 
all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del 
servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali 
comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al 
farmacista». 

9.0.14 
FAZZONE 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
        All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge del luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le 
parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-
bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o 
prodotti non soggetti a prescrizione medica", sono sostituite dalle 
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seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), 
b), e c), delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o 
prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali 
prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale». 

9.0.15 
BALBONI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
        All'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, 
convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 
agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di 
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui 
all'articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993 
n, 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione 
medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del 
servizio sanitario nazionale». 

9.0.16 
DI PIAZZA, GARRUTI, DESSÌ 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Disposizioni in materia di titolarità e gestione della farmacia) 
        1. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il 
comma 2, è inserito il seguente: 
        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti 
almeno i 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono 
essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non 
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti 
professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto 
scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione 
all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare". 
        2. Le società di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7, della legge 8 
novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, 
già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei 
mesi dall'entrata in vigore della medesima legge». 

9.0.17 
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FREGOLENT, CANTÙ, CAMPARI, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, 
FAGGI, PEPE, PERGREFFI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Semplificazioni in materia di titolarità e gestione della farmacia 
e di distribuzione di farmaci) 
        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 
2 è inserito il seguente: 
        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti 
almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono 
essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da 
farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce 
causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia 
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel 
termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della 
società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni 
farmacia di cui la società sia titolare". 
        2. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 
novembre 1991, n. 362, così come introdotto dal comma 1, già costituite 
alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad 
adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente articolo". 

9.0.18 
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci 
e alla proprietà delle farmacie) 
        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 
2 è inserito il seguente: 
        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti 
almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, 
devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non 
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti 
professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto 
scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione 
all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui 
all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come 
introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei 
mesi dall'entrata in vigore della medesima legge"». 
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9.0.19 
PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, DI MARZIO, SILERI, CASTELLONE, 
ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
Art. 9-bis. 
(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie) 
        1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 158 e 
159 sono sostituiti dai seguenti: 
        "158. 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 10 per 
cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o 
provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei 
confronti delle società di capitali e delle società cooperative a 
responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento. Le società di cui al precedente 
periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche 
apportate dal presente comma. 
        159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo 
periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste 
dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso 
d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima 
Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di 
farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al 
limite di cui al primo comma"». 

9.0.20 
SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, 
GIUSEPPE PISANI, GARRUTI, DESSÌ 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Disposizioni in materia di orari delle farmacie) 
        1. Al comma 165 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il 
secondo periodo è sostituito dai seguenti: "É facoltà di chi ha la titolarità 
o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi 
aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva comunicazione 
all'autorità sanitaria locale che, sentito l'ordine dei farmacisti competente 
per territorio, delibera nel merito. La clientela deve essere informata 
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio"». 

FarmaciaVirtuale.it

23 gennaio 2019



9.0.21 
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci 
e alla proprietà delle farmacie) 
        1. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, 
l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione 
degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista 
opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni 
della struttura». 

9.0.22 
PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, 
ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 9-bis. 
(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica) 
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, 
convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-bis è 
aggiunto il seguente: 
        "4-ter. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali 
non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario 
nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda 
produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già 
presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del 
Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, 
superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio 
sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso 
medicinale". 
        2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le 
seguenti modifiche: 
            a) all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola: "due" è 
sostituita dalla parola: "quattro"; 
            b) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
        "1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile 
dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione 
amministrativa da euro ventimila a euro duecentomila. Il titolare dell'AIC 
che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento 
o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace 
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alla sanzione amministrativa da euro ventimila a duecentomila, fatta salva 
la facoltà dell'AIFA di revoca dell'AIC". 
        2. All'articolo 8, comma 1, dei decreto-legge 18 settembre 2001, n. 
347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, alla lettera a), alla 
fine è aggiunto il seguente periodo: "I citati accordi possono riferirsi 
anche alla distribuzione dei medicinali inseriti nel prontuario della 
continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) acquistati dalle ASL ai 
fini della distribuzione diretta agli assistiti, ove i medesimi risiedono in 
comuni con meno di cinquemila abitanti"».
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