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Grossisti e farmaci contingentati
di Maurizio Cini, Vicepresidente Utifar
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Giova ricordare poi che l’art. 105 del de-
creto legislativo 219/06 dispone al com-
ma 4:
Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire 
entro le quarantotto ore, su richiesta 
delle farmacie, anche ospedaliere, o 
dei punti vendita di medicinali previsti 
dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
un medicinale che non e' reperibile nella 
rete di distribuzione regionale.
E’ ovvio che si tratta di un obbligo di 
servizio imposto ai titolari di AIC i qua-
li soggiacciono anche alla normativa 
contenuta nel Codice della Proprietà 
Industriale (D.Lvo 10 febbraio 2005, n. 
30) che, all’art. 70, prevede il rilascio 
di licenza obbligatoria nel caso in cui 
il titolare del brevetto l’abbia attuata 
(l’invenzione) in misura tale da risultare 
in grave sproporzione con i bisogni del 
Paese.  E’ quindi altrettanto ovvio che i 
titolari di AIC non possono, se richiesti 
ai sensi del comma 4 dell’art. 105, por-
re difficoltà di ordine tecnico ed anche 
solo economico all’assolvimento di un 
obbligo di legge derivante da una pro-
cedura di contingentamento da loro 
stesse determinato.

Lo scorso gennaio, nel numero 1/2013 di Nuovo Collegamento, 
ho commentato la situazione che aveva portato alla rarefazio-

ne sul mercato di alcuni medicinali. 
Oggi, il contesto sta aggravandosi. Il principale motivo di questa 
condizione deve essere ricercato nell’esistenza di un mercato pa-
rallelo destinato all’esportazione verso paesi dove il prezzo di tali 
medicinale è più alto. 
Nell’articolo dal titolo “Nelle nebbie dei contingentati” si denun-
ciava anche l’esistenza di circa 200 farmacie che, avendo ottenuto 
l’autorizzazione regionale al commercio all’ingrosso di medicinali 
per uso umano, contribuiscono al “rastrellamento”, anche pezzo 
su pezzo, di confezioni che l’industria contingenta nel tentativo 
di limitare il fenomeno. Le conseguenze per il cittadino e, ovvia-
mente, per il farmacista che è costretto ad una vera e propria 
“caccia al tesoro” per procurarsi le poche confezioni disponibili 
necessarie alla spedizione delle ricette, sono notevoli ed il primo 
a ricevere le lamentele del cliente è proprio il farmacista.
Nel tentativo di risalire alle ragioni del fenomeno, Federfarma Sa-
lerno ha istituito una commissione con il compito di monitorare 
le dimensioni della questione, individuando così una ventina di 
medicinali che risultano mancanti o di difficile reperimento. 
Si va dall’87% all’8% di segnalazioni fatte da farmacie della pro-
vincia, con una maggiore percentuale per le farmacie a minor 
fatturato, dal momento che i grossisti privilegiano quelle mag-
giori mentre le aziende farmaceutiche impongono spesso minimi 
di fatturato o, addirittura, chiedono alle farmacie l’invio di copia 
della ricetta. 
Posto che tale richiesta è inaccettabile sotto il profilo deontologi-
co, la pretesa appare palesemente in contrasto con la normativa 
che impone la riservatezza dei dati sensibili.
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Nell’articolo pubblicato in gennaio stig-
matizzavo però anche la pratica di im-
provvisarsi grossisti da parte di un paio 
di centinaia di farmacie che, forti della 
liberalizzazione bersaniana del 2006, 
avevano ottenuto un’autorizzazione re-
gionale al commercio all’ingrosso. Tali 
farmacie molto spesso non svolgono 
un’attività di distribuzione intermedia, 
così come previsto dalla legge, ma se ne 
avvalgono per legittimare quello che ho 
definito “rastrellamento” di confezioni la 
cui disponibilità si è rarefatta. Il fenome-
no è paragonabile al noto principio del 
“cane che si morde la coda” in quanto 
più i grossisti rastrellano più le aziende 
chiudono i rubinetti della distribuzione. 
In alcune province, 
in effetti, sono inizia-
ti controlli da parte 
soprattutto dei NAS 
che hanno rilevato 
l’assenza dei requisiti 
fondamentali di cui 
agli artt. 101-105 del 
D.Lvo 219/06. In ef-
fetti, alcune regioni 
hanno rilasciato, alle 
farmacie richiedenti, 
autorizzazioni al com-
mercio all’ingrosso 
di medicinali per uso umano sulla base 
di un sommario parere favorevole dei 
servizi di igiene e, soprattutto, sulla au-
tocertificazione da parte del richieden-
te di possedere locali, attrezzature ed 
installazioni idonei a garantire la buona 
conservazione e la buona distribuzione 
dei medicinali, nonché di rispettare gli 
obblighi di cui agli artt. 104 e 105 del 
citato D.Lvo 219/06. Tali obblighi com-
prendono la disponibilità di tutti i medi-

cinali previsti dalla tabella n. 2 della Farmacopea e di almeno il 
90% di quelli autorizzati in Italia e concedibili dal SSN. E’ pertanto 
ovvio che, quanto al primo requisito, prevedendo la tabella n. 2 
la detenzione di medicinali stupefacenti, il grossista deve esse-
re dotato anche di autorizzazione del Ministero della salute per 
il commercio all’ingrosso degli stupefacenti ai sensi dell’art. 37 
del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90). Quanto al secondo re-
quisito, la struttura adibita all’attività di distribuzione intermedia 
dovrà avere dimensioni e spazi proporzionati alla conservazione 
di una così grande quantità di medicinali nonché disporre di un 
piano di emergenza al fine di potere dare attuazione ai provve-
dimenti dell’autorità consistenti in azioni di ritiro dal mercato di 
medicinali in seguito a provvedimenti restrittivi o di farmacovi-
gilanza. Anche l’ambito territoriale sul quale il grossista intende 
operare impone un’attenta valutazione da parte della regione. 
L’art. 102 del D.Lvo 219/06 prevede infatti che la distribuzione 

mediante più magazzini deve 
essere autorizzata da ciascuna 
regione in cui sono stabiliti ma, 
nel caso delle farmacie, i de-
positi sono generalmente posti 
nelle vicinanze della farmacia 
o comunque entro confini ri-
stretti. Come può allora essere 
rilasciata, ad un grossista che 
dispone di un’unica struttura, 
un’autorizzazione valida su tut-
to il territorio nazionale, tenuto 
conto dell’obbligo di consegna 
entro le dodici ore successive 

all’ordine? Appare del tutto evidente allora la carenza di istrut-
toria, per non parlare di leggerezza, nel procedimento di rilascio. 
Sul piano sanzionatorio, in caso di assenza dei requisiti di legge, si 
applicano le pene pecuniarie previste dal comma 13 dell’art. 148 
del D.Lvo 219/06, consistenti nel pagamento di una somma da 
euro tremila a euro diciottomila. Ma è giusto ricordare che l’au-
tocertificazione del possesso dei requisiti, quando non risponda 
a verità, integra anche il reato falsità ideologica previsto e punito 
dall’art. 483 del codice penale con la reclusione fino a due anni.
Vale allora la pena di intraprendere una tale iniziativa al solo sco-
po di tentare di “arrotondare” il volume di affari della farmacia?
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Tali farmacie molto spesso non svolgono 
un’attività di distribuzione intermedia, 
così come previsto dalla legge, ma se ne 
avvalgono per legittimare quello che ho 
definito “rastrellamento” di confezioni 

la cui disponibilità si è rarefatta


