
AS 741 

Emendamento 

Art. 5 

Sopprimere l' intero articolo. 
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EMENDAMENTO 

ART. 5 

Sostituire l'aticolo con il seguente: 

'!Art. 5 

Interventi urgenti nel campo della dispibuzione deijhrmaci 

I .  Gli esercizi commerciali di cui all'al-t. 4, comma 1, lettere 4, e) edJ), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le 
autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al 
pubblico farmaci da banco (WC) e di automedicazione dei quali sia prevista la 
possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalitri 'kev-sewice" e di 
effettuare comunicazione pubblicitaria. 

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita du~nntr? i! rzo,~ma!z c i - ~ i - i ~  di: 
apertura delliesercizio commei-ciale, limitatamente ad un elenco di farmaci 
predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA,) entro il 30 
settembre e con vigema dal l O gennaio delltanno successivo. Sono vietati i concorsi, 
le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed o,mi formtz di promozione che 
incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresi vietato dzfeerenziare il prezzo a seconda del 
cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, 
come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oypul-e 
i portatori di particolari "carte fedeltàtt. 

3. 1 criteri adottati da AiFA per la stesura della lista diprodottz vendibili liberamente 
ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il 
contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola uizità posolo@ca, per il 
numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la sonzma di 
questi fattori possano co~riportare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le 
norme vigenti abbiano i~ztrodotto linzitazioni al1 'utilizzo per determinate categoi-ie di 
persone oper classi di età. 

4 - .illa letrera bj del conzma I del1 'art 105 del decr-eto legìslat;'vo 24.04. 2006, 71, 2.1 9, 
è aggturzto il seguente periodo: "Dall'obbligo di chi comnzerc.ia all fin,ai-osso fui-inaci 



di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio, sono esciusi i farmaci di cui 
al comma I., dei quali sia prevista Za libera vendita e dei guaii sia consentita la 
pubblicità. " 

.. - . . . .  ._ . . .  I . . . . . . . . .  ........ -- .... . . . . .  . 

5. Il comma l) dellrart. 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito: 
'Za titolarità dellresercizio della farmacia privata è riservata a persone $siche, in 
conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti 'Sono fatri salvi i 
diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limituta 
che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrr~ta in vigore della 
presente legge. " 
Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito: 
''Le società di cui al comma I)  possono gestire un numero massimo di tre farmacie. 
Sono soci della società farmacisti iscritti all',Ltlbo di una delle prclvince della regione 
in cui ha sede la società, in possesso del requisito dellridoneità pr8zfessionale prevista 
dall'art. 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modzJicazioni. " 
Al cornrna I ,  lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è s(2ppressa la parola: 
«distribuzione». 

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362. 
Dal comma 9j, del medesimo articolo vengono eliminate tutte le ,fi<asi successive alla 
parola "acquisizione. " 

7. Al1 'art. 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comnza 2) è sostituito dal 
seguente: 
"1. Le u%'l~it& & & ~ ~ i ~ 1 ~ ~ n ? 7 ~  .rljri:7q-,5;s0 a. -0 dj i?Ze&ci.il.Uli: .g p E l l r l  Ji: J r n i i . ~ ~ r ~  ai 
pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo 
soggetto imprenditorinle; tali attività sorzo incompatibili tra loro anche se svolte du 
società formalmeizte dzfferenti, nza riconducibili ad uno stesso gvuppo econonzico od 
imprenditoriale. )t 



P I A N m A  Enrico 
PICCIONI Lorenzo 
PICCONE F i l i ~ u o  

1 TOMASSINI Antonio PISANLI ~ e p i e  
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CARRARA Valerio 
COLLI Ombretta POSSA Guido 
GHIGO Enzo Giorgio 
LORUSSO Antonio 

CANTONI Gianpiero Carlo 
ALBERTI CASEUATI Maria Elisabetta 

SACCONI Maurizio 

AZZOLUNI Antonio 
BONFRISCO Anna Cinzia 
FERRARA Mario Francesco 
TADDEI Vincenzo 
VEGAS Giuseppe 

AMATO Paolo 
ASCIUTTi Franco 
BALDINI Massimo 

BARBA Vincenzo 
BARELU Paolo 
BETTAMIO Giampaolo 

BIONDI Alfredo 

BURANI PROCACCINI Maria 
CAMBER Giulio 

CASOU Francesco 
CENTARO Roberto 
CICOLANI Angelo Maria 

COMINCIOLI Romano 
COSTA Rosario Giorgio 
D'AU' Antonio 
DELL'UTFU Marcello 
FAZZONE Claudio 

FIRRARELLO Giuseppe 
GENTILE Antonio 
GHEDINI Niccolo' 

GIULIANO Pasquale 
GRILLO Luigi 
GUZZANTI Paolo 
IANNUZZI Raffaele 
IoRIO Angelo Michele 
IZZO Cosimo 

LUNARDI Pietro 
MAiAN Lucio 
MALVANO Franco 
MARINI Giulio 
MAURO Giovanni 
MORRA Carmelo 
NESSA Pasquale 
NOVI Erniddio 
PALMA Nitto Francesco 
PASTORE Andrea 

PERA Marcello 

QUAGUARIEUO Gaetano 
REBUZZI Antonella 
SCARABOSIO Aldo 

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo 
S C O M  Luigi 
STANCA Lucio 
STERPA Egidio 

VENTUCCI Cosirno 
VICECONTE Guido 
VIZZINI Carlo 
ZICCONE Guido 



SENATO DELLA REPUBBLICA - 

ATTO SENATO N. 74 1 

EMENDAMENTO ART. 5 

Al comma 1 le parole da "di cui all'articolo 9-bis" fino a "prescrizione medica" sono sostituite dalle 
seguenti: " di cui all'articolo 8 , comma 10. lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n, 537, 
come modificato dail'articolo 1, comma 166 , della legge 30 dicembre 2004, n. 3 11". 

Conseguentemente: 

Al comma 2 sono soppresse le parole l' con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio 
della professione ed iscritti al relativo ordine". 

Al comma 3, dopo le parole "sul prezzo" aggiungere le seguenti : " dei farm>xi senza obbligo d i  
prescrizione medica" 

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente: 
"3 bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione 
(SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le csiutele d'uso richieste, 
devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento , 
anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita 
dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comrna 1 ." 

Sen. Forte v Sen. Manine% 



SENATO DELLA REPUBBLICA - 
Gruppo Misto - Popolari-UDEUR 

Emendamento al DL 223 (AS. 741) . 

- 
Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge sostituire le parcle "di cui 
all'articolo 9-bis" h o  a "prescrizione medica" con le seguenti: 

"di cui aU7articolo 8, comma 10, lettera C-bis) deUa legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, come modificato dall'articolo 1, cornma 166, delia legge 30 dicembre 
2004, n. 311." 

Conseguentemente: 

- al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole 
CL 

. . 
apposito reparto, " le parole: 

"con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della 
professione ed iscritti al relativo ordine."; 

- al cornma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole 
"confezione delfarmaco" le parole: 

"senza obbligo di prescrizione" ; 

- all'articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungtxe il seguente 
comma: 

"3 bis: L'Agenzia Italiana. del Farmaco riclassifica i medicinali di 
automedicazione che, per le loro caratteristiche e le caritele d'uso 
richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce 
eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero 
ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi 
commerciali di cui al cornma 1." 



EMEXDAMENTO AL DDL AS 741, DI CONVERSIONE N LEGGE DEL '3L BERSAXI 

ARTICOLO 5 

Al comma 1 le parole da '&di cui all'articolo 9-bis" fino a "prescrizione medica" sono sostituite 
dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 10, lettera C-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, come modificato dall'articolo I ,  cornma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." 

Conseguentemente: 
al comma 2 sono soppresse le parole "con l'assistenza di uno o p i i  farmacisti abilitati 
al1 'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine" 
al comma 3, dopo le parole "sul prezzo" aggiungere le seguenti: "dei farmaci senza obbligo 
di prescrizione medica" 
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
" E b k  L'Agenzia Italiana del Farmaco classzjìca come medicinai'i senza obbligo di 
prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caralterktiche e le cautelr 
d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce le modifiche 
di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posoiogiche, necessarie al 
fine al fine di consentire la vendita &i medicinali di antomedic~zionr negli esercizi 
commerciali di cui al comma I.'' 



A.S. 741 

EMENDAMENTO 

ART. 5 

Al cornma 1 sostituire le parole da "di cui all'articolo 9-bis" fino a "prescrizione medica" con le 
seguenti: 
"di cui all'articolo 8, comma 10, lett. c-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato 
dall'articolo 1, comrna 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 3 1 1 ." 

Conseguenremente: al c o m a  2 sopprimere le seguenti parole: "con l'assistenza di uno o più 
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine."; 

al cornma 3, dopo le parole "confezione del farmaco" aggiungere le seguenti: "senza obbligo di 
prescrizione"; 

dopo il comma 3 aggiungere il seguente comrna: 
"3.bis L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro 
caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal f'armacista in farmacia, e 
stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità 
posologiche, al fine di consentirne la vendita begli esercizi commerciali di cui al cornma 1 ." 

Cci'rc6? 
BALDASSARRI 
AUGELLO 
S AIA 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 

Art. 5 

Al comma 1 sostituire le parole da: "di cui all'articolo 9 bis" fino a "prescrizione 
medica" con le seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 10, lettera C-?is) della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, " 
Conseguentemente : 
- al comma 2 sopprimere le parole: "con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati 
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine."; 
- al comma 3 aggiungere dopo le parole: "confezione del farmaco" le seguenti parole: 
"senza obbligo di prescrizione" 
- dopo il comrna 3 inserire il seguente: 
"3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali tii automedicazione 

che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal 
famacista in fannacia, e stabilisce eventuali modifiche di conf~:zionamento, anche 
riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita 
negli esercizi commerciali di cui al comma l ". 



ART. 5 

Al comma 1, le parole da "di cui all'articolo 9 bis" fino a " prescrizione medica7' sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 10, lettera C bis) della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, come modificato dal1'~rticolo 1, c o m a  166, della legge 30 
dicembre 2004, n.3 1 1 ". 

Sen. Marlinetti 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL 741 

Emendamento al decreto-legge 

Al comma 1, le parole da: "di cui all'articolo 9-bis" fino a: "prescri;!ione medica" 
sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 8, comma lO,lett~:ra C-bis) della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della 
legge 30 dicembre 2004, n.3 11 ". 



EMENDAMENTO AL DDL AS 741, DI CObVERSIONE IN LEGGE DEL DL BERSANI 

ARTICOLO 5 

Al comma 1 le parole da "di cui all'articolo 9-bis" fino a "prescrizione medica" sono sostituite 
dalle seguenti: "dì cui all'articolo 8, comma 10, lettera C-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 
53 7, come modificato dall'articolo l ,  comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ." 



A.S. 741 

EMENDAMENTO 

ARTICOLO 5 

Al comma 1 le parole da "di cui all'articolo 9-bis" fino a "prescrizione medica" sono sostituite 
dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e-bk) della legge 24 dicembre I993, n. 
537, come modificato dall'articolo 1, cornma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." 

aQ$ 
BALDASSARRI 
AUGELLO 
S A N  



A.S. 741 

Emendamento 

Art. 5 

Il comma 2 i? sostituito dal seguente: "2. L2 vendita di cui al cormna 1 è consentita 
durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parete della sua 
superficie ben definita e distinta dagli altri reparti con l'assisteiiza di uno o più 
laureati in farmacia nel caso di vendita di farmaci non sostenibili da pubblicità. Nel 
caso di vendita di f m a c i  sostenibili da pubblicità, 1'operator.e commerciale è 
comunque tenuto a mettere a disposizione dei consumatori nei presso degli scaffali 
espositivi, tutte le adeguate istruzioni sull'utilizzo dei medicinali in vendita 
nell'esercizio, in modo che siano pubblicamente e facilmente r:onsultabili. Sono, 
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite :;otto costo aventi a 
oggetto farmaci". 

GARRAFFA 



A.S. 741 

Emendamento 

Art. 5 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

"2. La vendita di cui al comrna 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale 
e deve essere effettuata neli'arnbito di un apposito reparto, della cui gestione risponilono uno o più 
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, 1,3 cui presenza 
nell'esercizio non è comunque richiesta ma il cui nominativo è previamente comunicato al Comune. 
Il titolare dell'esercizio è tenuto a mettere a disposizione dei clienti ogni pertinente informazione 
circa l'impiego dei prodotti di cui al primo comrna ed a consentire la consultazione: immediata del 
responsabile del reparto. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite 
sotto costo aventi ad oggetto farmaci". 



Emendamento del DD1 741 

All'articolo 5 del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, il comma 2 viene sostituito dal 

seguente: 

<<2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura 

dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben defnjta e distinta dagli 

altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della 

professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i 

concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.>> 



DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 Disposizioni urgenti per il Rancio 
economico e sociale, per il contenimento e la mzionaliaazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto allremione 
fiscale. 

Proposte di emendamento 

Art. 5. 
Interventi urgenti nel campo della distribuzione dì fannaci 

Al comma 2 dopo le parole "apposito reparto," inserire le segueriti: "dotato di 
cassa dedicata al pagamento dei farmaci,", e dopo la parola "l'assistenza" 
inserire la seguente: "continuativa*. 



AS 741 

Art. 5. 

Al comma 2 dopo le parole "apposito reparto, " inserire le seguenti: 44dotato di cassa dedicata al 

pagamento dei farmaci," e dopo Za parola "assistenza " inserire la seguente: "continuativa". 

BAIO DOSSI, MARINO, BASSOLI, BMETTI, BODINI, IOVENE, SERAFINI 



A.S. 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 

All'artico!~ 5, cornnza 2, dopo la parola: «assistema» irrserir la sogxente: «r,ontiiluativa~. 

- BOSONE 



A.S. 741 

Art. 5 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

"2-bis. I prodotti di cui al cornma 1 possono, altresì, essere posti in vendita iiegli esercizi 
commerciali o nei reparti dei medesimi gestiti da soggetto provvisto: 
a) del diploma universitario in tecniche erbonstiche di cui al decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 
19 febbraio 1996; 
b) del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farm,xcognosia; 
C) del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 193 1, n. 99". 
2-ter. Nel caso di comunicazione di awio di un esercizio di vicinato presentata al Comune da 
farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, al fine di 
accompagnare alla vendita di merci comuni il commercio dei prodotti di cui al primo comma, 
l'interessato, qualora i prodotti in vendita appartengano al settore alimentare, deve attestare il 
possesso dei pertinenti requisiti professionali, previsti dalle legislazioni regionali in materia di 
commercio al dettaglio. Lo stesso requisito deve essere posseduto in caso tii richiesta di 
autorizzazione per una media o grande struttura di vendita". 



EMENDAMENTO 

A.S. 741 

Art. 5 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

"2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli 

orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono 

eliminati: a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie .ìemtoriali; b) i giorni 

di chiusura obbligatoria domenicale o per festivi* C) il limite minimo di ferie annuali; d) 

l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale". 



AS 741 

Emendamento 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

"2-bis. I reparti degli esercizi ~~~~~ciali di cui al comrna 1 destinati alla vendita di 
farmaci devono possedere tutti requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi 
previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della 
corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del 
distributore fmo all'acquisto da parte dei privati". 



Emendamento 

Art. 5 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

"2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci \fenduti al di fiori 
delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere 
alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le 
procedure e le modalità fissate dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le 
informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali 
all'interno del sistema dis.tributivoY'. 



Emendamento 

Art. 5 

Dopo il c o m a  2, inserire il seguente: 

"2 bis. La vendita delle confezioni rnonodose o delle confezioni contene~iti una singola unita' 
posologica di cui all'articolo 1 ter del decreto legge 27 maggio 2005 n. 87, limitatamente ai farmaci 
individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al c!i fuori degli appositi 
reparti di cui al comrna precedente". 



A.S. 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 2:23 

AlPariicolo 5, comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» sono inserite le seguent,;: «dei farmaci senza 

obbligo di prescrizione medica). 

Conseguentemente, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ((3-bis. I1 Ministc:ro della salute, entro 

tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classifica 

come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le 

loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e 

stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, 

opportune al fme di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi 

commerciali di cui al c o m a  l .» 

RUBMATO 

P. ROSSI 

PETERLMI 

PLNZGER 

THALER 

= f a ~ f l r / r e  



AS 741 

Art. 5. 

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: 

?-bis. Per le farmacie rurali 1'WA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta 

medica è ridoiia ai 4%. I1 relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla 

confezione. 

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100mila euro in ragione 

d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante comspondc:nte riduzione dello 

stanziamento iscritto, ai fui del bilancio triennaie 2006-2008 nell'arnbito dell.'unità previsionale di 

base di parte corrente denominata «Fondo speciale)), dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle fmanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 

Ministero degli affari esteri. Il Ministro del17economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, 

con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio." 

BODINI, MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BDVETTI. IOVENE, SERAFINI 



DECRFTO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzaziorre della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 
fiscale. 

Proposte di emendamento 

Art. 5. 
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farrnaci 

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le farmacie rurali 
I'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di preslentare ricetta 
medica è ridotta al 4%, il relativo minor costo va autoniaticamente a 
ridurre il prezzo indicato sulla confezione.". 



Art. 5. 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: 

"3 bis. L1 Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i 

medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, 

devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di 

confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di 

consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al cornma 1 ." 

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO 



l SENATO DELLA REPUBBLICA - 

Emendamento 

DDL 741 

Emendamento al testo del decreto -legge 

Dopo il comma 3 inserire il seguente ulteriore comma: 

"Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di 
bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per 1.e etichette e gli 
stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come 
previsto dal DPR 15 luglio 1985, n. 575." 



EMENDAMENTO AL DDL AS 741 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DDI, BERSANI 

ARTICOLO 5 

Dopo il comrna 3 aggiungere: 
"3 bis L'Agenzia Italiana del farinaco classiEca come medicinali senza obbl!igo di presscriziocr 
(SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso 
richieste , devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di 
confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche. 

Sen. Ame 8' 



DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalinazion~i della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 
fiscale. 

Proposte di emendamento 

Art. 5. 
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farrr,aci 

Abrogare il comma 4 



AS 741 

Emendamento 

Art. 5 

Sopprimere i commi 5 e 6. 



ATTO SENATO N. 74 1 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All' art. 5 sopprimere il c o m a  5 

A a  SCARABOSIO 



A.S. 741 
Emendamento 

Art. 5 

Sostituire i comrni 5, 6 e 7 con i seguenti: 
"5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) ali'articolo 7: 
1) i commi 1 ,2 ,3  e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

« l .  La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riserve.ta a persone fisiche, a 
società di persone, di capitali e a società cooperative. 
2. Le società di cui al c o m a  1 hawc per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di 
attività ad essa strumentali, connesse e complementari. 
3 .  La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato 
ail'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile; 
4. I direttori di farmacie private, qualora si verifichino a loro carico le condizioni 
previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono 
temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed 
iscritti al relativo ordirne.)); 

2) a l  cornma 8 sono soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi 9 e 
10"; 
3) i commi 1 1,12 e 14 è abrogato; 

b) all'articolo 8: 
l) al c o m a  1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: 

((1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è 
incompatibile: 
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione e informazione 
scientifica del farmaco.»; 
2) al comma 1, la lettera b) è abrogata; 
3) dopo il comrna 1 sono aggiunti i seguenti: 
((1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima 
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare 
o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di 
distri~uzione e di intemediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese 
che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette 3ttivita. 
l-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare 
tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che 
svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del E m c o . »  

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 363, 
nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 
27 luglio 1934, n. 1265. 
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2 19, il cornma 2 è soppresso. 

VITALI, BODINI / e /LI I 'Q dE 



A.S. 741 

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO 

IL RELATORE 

Art. 5 

Al comma 5, dopo la parola:« distribuzione» inserire il segno di inttzrpunzione: M, » 



A.S. 741 

Emendamento 

Art. 5 
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
"5-bis. I1 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: 
((5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro 
farmacie.))" 

Conseguentemente, al cornma 6 ,  sopprimere la parola "5". 

lLC,piV; 

LEGNINI, GALARDI, GARRAFFA 



ATTO SENATO N. 741 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All' art. 5 sopprimere il comma 6 



A.S. 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 

All'articolo 5, il cornma 6 è sostituito dai seguenti: 

((6. Ii cornma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: " 5 .  
fs- 

Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non pii1 di --y- farmacie." 

6-bis. Sono abrogati i cornmi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 199 l ,  n. 362. 

6-ter. I1 comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sost.tuito dal seguente: "9. 

A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al 

cornma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del ccmrna 2, l'avente causa 

deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi 

causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante coriune nei rapporti con la 

società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla 

nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza 

al disposto del presente cornma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione."» 

BOSONE 

@@'%=i 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
- 

Gruppo Misto - Popolari-UDEUR 

Emendamento al DL 223 (A.S. 741) 

All'articolo 5 del dzcreto-legge, sostituire il cornma 6 con i seguenti: 

"6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991., n. 362, è 
sostituito dal seguente: 

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può ess'ere titolare 
dell'esercizio di non più di quattro farmacie." 

6 bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 
1991, n. 362, 

6 ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 19511, n. 362, è 
sostituito dal seguente: 

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una 
partecipazione in un società di cui al comma l, qualora vt, 'n g ano meno 
i requisiti di cui al secondo periodo del camma 2, l'avente causa deve 
cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acqiusizione. Nel 
caso in cui gli aventi causa siano p i i  d'uno, essi provvedono alla 
nomina di un rappresentante comune nei rapporti con Ila società. In  
caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per 
territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione 
della paxtecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del 
presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla 
partecipazione." 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO SENATO N. 741 

EMENDAMENTO ART. 5 

I1 comma 6 è sostituito dai seguenti: 

" 6.11 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 , n. 362 è sostituito dal seguente: 
"5. Ciascuna società di cui ai cornma 1 può essere titolare dellleserc;izio di nac piu di 4 
farmacie". 

6. bis . Sono abrogati i c o m a  6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 199 1, n. 362. 

6 ter. I1 comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, è sostituito dai seguente: 
"9. A seguito di acquisizioni a titolo di successione di una partecipazione i11 una società di cui al 

c o m a  1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa 
deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni daila acquisizione. Nel caso in cui gli aventi 
causa siano più d'uno, essi prowedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la 
società. In caso di confiitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per .;erritono prowede alla 
nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. Ln caso di mancata ottemperanza 
al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi .illa partecipazione". 



EMENDAmNTO AL DDL AS 741, DI CONVERSIOhT l'j LEGGE DEL DL BERS,kYI 

ARTICOLO 5 

I1 cornma 6 è sostituito dai seguenti: 
"6.11 comma 5 dell'aticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: 

«5. Ciascuna societa di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non piir di 4 
farmacie." 

6bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1!)91, n. 362. 
6ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,k sostituito dal seguente: 

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una societa di 
cui al comma 1, qualora vengano meno i requsiti di cui al secondo periodo del comma 2, 
l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. 
Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un 
rappresentante comune nei rapporti con la societk In  caso di conflitto tra gli aventi 
causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto 
alla gestione della partecipazione. I n  caso di mancata ottemper~mza al disposto del 
presente comma, il socio avente causa, perde i diritti connessi alla parstecipazione." 



A.S. 711 

EMENDAMENTO 

ART. 5 

Sostituire il comma 6 con i seguenti: 

"6. I1 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostihiito dal seguente: "5. 
Ciascuna societa di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non piii di quattro farmacie." 
6.bis. Sono abrogati i comrni 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 199'1, n. 362. 
6.ter. 11 comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n, 362, è sostituito dal seguente: 
"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una societa di cui al 
comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa 
deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi 
causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante c.omune nei rapporti con 
la societa. In caso di conflitto tra glia venti causa, il tribunale competente per temtorio provvede 
alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata 
ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perile i diritti connessi alla 
partecipazione." 

aQ 251 
BALDASSARRI 
AUGELLO 
S A L 4  



SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL 74 1 

Emendamento al testo del decreto-legge 

Art. 5 

Sostituire il cornma 6 con il seguente: 
"6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono ap,portate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comrna 5 è sostituito dal seguente: 
<<5. Ciascuna societa di cui al comma 1 può essere titolare de1l'e:sercizio di non più 
di quattro farmacie.»; 
b) i commi 6 e 7 sono abrogati; 
C) il cornrna 9 è sostituito dal seguente: 
<<9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una 
società di cui al c o m a  1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo 
del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni 
dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono 
alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la societa. In caso di 
conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio prowede alla 
nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata 
ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente (causa perde i diritti 
connessi alla partecipazione.»" 

Thaler 
Perrin / 



Emendamento del DD1 74 1 

All'articolo 5 del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, il comma 6 è sostituito dai 

seguenti : 

<<6. I1 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n,. 362,  è sostituito dal 

seguente: "5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 pxiò essere titolare 

dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede 

legale.". Sono abrogati i commi 7 ,9  e 10 del medesimo articolo 7." >> 

Tonini 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
- 

DDL 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 

Art. 5 

Al cornrna 6, sopprimere la parola: "5". 
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente: 
"6-bis. il comma 5 dell'articolo .7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e sostituito 
dal seguente: 
-5. Ciascuna società di cui al comrna 1 può essere titolare del1'c:sercizio di non piu 
di quattro farmacie.»" 

n a l e r  s- t 

Perrin 



EMEIV'DAMENTO AL DDL AS 741, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEI, DL BERSkWI 

ARTICOLO 5 

Al comma 6 sopprimere la parola "5", 

conseguentemente, dopo il comma 6 ,  aggiungere il seguente: 

"6bi.s. 11 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: 
"5. Ciascuna società di cui al comma l può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 
farmacie." 



A.S. 741. 

EMENDAMENTO 

ARTICOLO 5 

Al comma 6 sopprimere la parola "5", 

conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i1 seguente: 

"6bis. 11 comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: 
"5. Ciascuna società di cui al comma I può essere titolare de!l'esc?rcizio di non più di 4 
farmacie." 

edQ a 
BALDASSARRI 
AUGELLO 
SAIA 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

ART. 5 

Al comma 6 sopprimere le parole "9 e lo", conseguentemente dopo il comma 6 
aggiungere il seguente: 
"6bis. I1 c o m a  9 del17articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, è sostituito dal 
seguente:"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di wla partecipazione in 
una società di cui al comma l ,  qualora vengano meno i requisi4 di cui d secondo 
periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipaziorie nel termine di tre 
anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi 
provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In 
caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede 
alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. Ln caso di 
mancata ottemperanza al disposto del presente c o m a ,  il socio avente causa perde i 
diritti connessi alla partecipazione". 

Sen. Manine 
%l&-""' 



ElMENDAMENTO AL DDL AS 741 DI CO?WERSIOhT I1\; LEGGE DEL DDL BERSASI 

ARTICOLO 5 

Al comrna 6 sopprimere le parole "9 e 10" 
Dopo il cornma 6, è aggiunto il seguente: 
6 bis. I1 comrna 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente: 
"9. a seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di 
cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, 
l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel 
caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono :illa nomina di un 
rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il 
tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla 
gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente 
comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione ". 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL 741 

Emendamento al testo del decreto-legge 

Art. 5 

AL comrna 6, sopprimere le parole: "9 e 10" 
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente: 
"6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal 
seguente: 
<<g. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una 
società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo 
del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni 
dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono 
alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di 
conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio prowede alla 
nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata 
ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti 
connessi alla partecipazione.>>" 

Thaler 



EMENDAMENTO AL DDL AS 741, DI CONVERSIONE N LEGGE DEL DL BERSANI 

ARTICOLO 5 

Al comma 6 sopprimere le parole u9 e lo", 

conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 

6bi.s. Il comma 9 dell'articolo 7 deiia legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente: 
"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di 
cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, 
l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. 
Nel caso in cui ,oli aventi causa siano più d'uno, essi prowedono alla nomina di un 
rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di cr~njlitto Ira gli aventi 
canra, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto 
alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del 
.presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla pajptecipazione." 



A.S. 741 

EMENDAMENTO 

ARTICOLO 5 

Al comma 6 sopprimere le parole "9 e lo", 

conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 

6bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è s19stituito dal seguente: 

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di 
cui al comma l, qualora vengano meno i requisiti di cui al secona'o periodo del comrna 2, 
l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre crnni dalla acquisizione. 
Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un 
rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi 
causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto 
alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del 
presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione." 

ed261 
BALDASSARRI 
AUGELLO 
S AIA 



Art. 5. 

AI comma 6, sopprimere la parola: " ,9"  e aggiungere infine il seguente pen'odo: 

'Tl comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito clal seguente: 

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società 

di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del 

comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni 

dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d 'm) ,  essi prowedono alla 

nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra 

gli aventi causa, il tribunale competente per temtorio prowede alla nomina di un 

curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al 

disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla 

partecipazione." 

BINETTI, MAFUNO, BODINI, BAIO DOSSI, IOVE-NE, BASSOLI, SERAFINI, 

MONTALBANO, BOSONE 



AS 741 

Art. 5. 

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 

"6-bis. All'articolo 12, cornma 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le piuole: "un anno" sono 

sostituite dalle seguenti: "tre anni". 

SERAFINI, BINETTI, MARINO, BODINI, BASSOLI, BAIO DOSSI,IOVENE, MONTALBANO, 

BOSONE 



Art. 5. 

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 

"6-bis. Ciascun farmacista può partecipare ad un massimo di tre società di C-i all'articolo 7, comma 

1, della legge 8 novembre 1 99 1, n. 362 " 

IOVENE, MARINO, MONTALBANO, BOSONE, BASSOLI, BAIO DOSSI, SERAFINI, 

BINETTI, BODINI 



ATTO SENATO N. 741 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All' art. 5 sopprimere il comma 7 



SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL 74 1 

Emendamento al testo del decreto-legge 

Art. 5 

Sostituire il comrna 7 con il seguente: 

"7. I1 comrna 2 dell'art. 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato". 



A.S. 741 

Emendamento 

Art. 5 

Sostituire il cornrna 7 con il seguente: 
"7. I1 comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è .;oppresso." 

VITALI uiw; 



EMENDAMENTI AS .74 1 

Dopo il c o m a  7, aggiungere i seguenti: 

------ ----.---------.p------. -- - ---.- - 
-7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito 

ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla niigliore informazione 
possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove 
una campagna istituzionale fmalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di 
.automedicazione nella cura delle patologie minon. 

7-ter. Per l'attuazione del c o m a  7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a 

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: "20 per cento" con le ~(:penti: "30 per 
cento" 

EMPRIN, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI 



AS 741 

Art. 5. 

Dopo il comma 7, inserire il seguente: 

"7-bis. Le Regioni e le aziende sanitarie locali possona stipulare specifici accordi o convenzioni h 

materia di distribuzione diretta con i farmacisti, owero con i farmacisti e le associazioni che 

rappresentano le aziende distributrici del farmaco. 

BASSOLI, SERAFINI, MARINO, BAIO DOSSI, BODINI, BINETTI, IOVENE. 

h 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
XV LEGISLATURA --- -----------..----- 

5" Commissione permanente 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILAIYCIO) 

Disegno di legge 

A.S. n. 741 

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, ri. 223, 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 

EMENDAMENTO 

Articolo 5, comma 
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci) 

dopo il comma 7 aggiungere il comma 8: 

"E' abrogato il punto 5, del cornma 3 dell'art. 2 del Decrt:to del 
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 ". 

Sen. FRANCA RAME 



Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalitzatione 

della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale 

Art. 5 
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci) 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 

«Gomma 7-bis. Al comma 1 dell'articolo I della legge 26 luglio 2005, n. 149, sono soppresse le 
seguenti parole «sulla base della sua specifica competenza professionale:+ e «su richiesta del 
cliente)); al comma 2 del medesimo articolo, dopo la parola uesseren, aggiungore le parole: «sempre 
esposte in modo oggettivamente)). 



Disegno di legge dì conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 21'06, n 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenirnento i? la rau'onalittazione 
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto a~llevasionefiscale 

Art. 5 
(Interventi urgenti nel campo deiia distribuzione dei farmaci) 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 

"Comma 7-bis: Alla fine del comma 4 del1 'articolo I della legge 26 luglio 2005, n. 149, è agpunto 
il seguente periodo: «Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza o~bl igo di prescrizione 
medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico 
attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa,. 

Sen. LUSI 

L- 
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Art. 5 bis 

1- Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario l\Jazionale non superiore 
ad Euro 260.000 al netto del171VA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, 
comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica). 

2- Alle farmacie rurali che godono dell'indemita di residenza ai sensi [iell'art. 2 legge 8 marzo 
1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Na;:ionale non superiore ad 
euro 390.000 al netto dellYIVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 
comrna 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662 

3- Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi tiell'art. 2 legge 8 marzo 
1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Vazionale compreso tra 
euro 390.000 al netto dellYNA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 
comrna 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%. 

4- Alle farmacie rurali che godono dell'indemità di residenza ai sensi (lell'art. 2 legge 8 marzo 
1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitaxi0 Yazionale compreso fra 
euro 750.000 superiore al netto dellYIVA ed euro 1.000.000, si q~plica la percentuale di 
sconto ex art. 1 cornrna 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%. 

5- Al cornma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente  eriod odo "Per le farmacie 
rurali che godono dell'indennita di residenza ai sensi dell'art. 2 legg: 8 marzo 1968 n. 221 e 
successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.300, restano in vigore le 
quote di sconto di cui all'art. 2, cornma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549" 

Conseguentemente sopprimere art. 16 

Sen. Massimo Polledri $> 
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Art. 5 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: 
"Art.5-bis 

(Aazionalizzazione .- del sistema dei costi dei prodotti f a r r n a c e z ! ~  

-.-e---- ..--.--p---.- -,--A .. -- 
l. Al decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno' 

'2002, n. 112, all'articolo 3, dopo il c o m a  7, è aggiunto il seguente: 

<q-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettualei 
.complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla lenge 19 
'o- ed al regolamento (CEE) n. 176811 992 del Consiglio, del 18 giugno 1992,: 
:trovano attuazione attraverso una riduzione della ((protezione complementare>) pari ad un anno nel; 
;2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2007, frno al ccmpleto allineamento: 
'alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della 
;copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione dei prodotto contenente il: 
principia attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuaie. 
.complementare "..e-.....---...-...-.. del principio attivo. »" - - - -- 

EMPRIN, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI 


