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Premessa 
 

Questo documento è il frutto di un’attenta ricerca che hanno svolto farmacisti titolari di 
esercizi di vicinato, impropriamente definiti parafarmacie, per contribuire a far luce su un 
settore importante della società, segnato e vissuto dalla popolazione italiana, noi crediamo a 
ragione, come simbolo di conservatorismo corporativo e campione di privilegi economici.  

Il rapporto vuole rendere giustizia a quella maggioranza silenziosa di farmacisti non 
titolari di farmacia, che hanno contribuito in misura determinante a fare del “sistema 
farmacia”, così come lo ha definito nel luglio 2007 FEDERFARMA, “ … un sistema che funziona, 
apprezzato dai cittadini che può essere migliorato ulteriormente senza essere stravolto”, 
ricevendone in cambio un salario di 1200/1300 €, quando legati da un contratto a tempo 
indeterminato, altrimenti  800/1000 € quando a contratto atipico.  

L’ANPI ritiene che un confronto tra le componenti che caratterizzano il sistema 
distributivo del farmaco, con la finalità di valorizzare la professione del farmacista e con la 
convinzione che il sistema vada riformato e non stravolto, sia oggi più che mai necessario per 
concludere positivamente la lunga e travagliata pagina delle liberalizzazioni in questo delicato 
settore. Riteniamo infatti che nel comparto della salute nulla sia più errato della 
sperimentazione o delle fughe in avanti, quando poi a subirne i contraccolpi è l’indifeso 
cittadino/paziente. Tuttavia non possiamo accettare che con la scusa della difesa delle 
prerogative del cittadino/paziente, l’unica soluzione spendibile sia la conservazione del sistema 
attuale. Una difesa questa caldeggiata da frange di farmacisti titolari, fondata sul 
mantenimento di privilegi e sul bieco corporativismo. L’ANPI al contrario, ritiene che un 
allargamento della base imprenditoriale in capo ai farmacisti, sia segno di lungimiranza e di 
apertura alle sollecitazioni di riforma del settore provenienti dalla U.E. e dai consumatori, oltre 
che dai farmacisti titolari di parafarmacia.  

 Ricordo per inciso come nel 2007, per effetto dell’apertura dei nostri esercizi, il risparmio 
delle famiglie italiane sui farmaci da banco è stato pari a circa 45 €/anno, con uno sconto 
medio superiore al 20-25%. Il decreto Bersani, in pochi mesi di applicazione, ha permesso a 
molti nostri colleghi farmacisti, più di duemila, di avviare una propria attività e con essa di 
produrre reddito ed occupazione. Attualmente tra occupazione diretta ed indotta, i nostri 
esercizi  danno lavoro a più di 5.000 persone. Riteniamo che applicando la riforma da noi 
auspicata, si potrebbero aprire nei prossimi tre anni circa 6.000 esercizi che darebbero  
occupazione  a circa 15.000 persone. 
 La nostra è una realtà imprenditoriale e professionale che guarda con preoccupazione al 
prossimo futuro. Una preoccupazione alimentata da due fattori: i bassi livelli di fatturato dei 
nostri esercizi, stretta conseguenza dell’esigua fetta di mercato a cui possiamo far riferimento e 
l’incapacità della politica di comprendere il grado di frustrazione dei farmacisti, che rimangono, 
unici nel mondo delle professioni, i soli per i quali è prevista “…una limitazione sul numero di 
professionisti che possono esercitare”. Per queste ragioni riteniamo che la riforma del sistema 
farmaceutico, in materia di organizzazione della distribuzione al dettaglio del farmaco, 
introdotta con il decreto Bersani, presenta elementi di forte preoccupazione per i farmacisti e 
ancor di più  per i consumatori. Infatti la riforma del luglio 2006, mentre da un lato ha 
permesso alle società di farmacisti di essere titolari di più esercizi (fino a quattro farmacie 
ubicate nella provincia dove ha sede legale la società) e a ciascun socio della società di 
farmacisti di partecipare a più società, dall’altro ha rimosso l’incompatibilità tra le attività di 
distribuzione all’ingrosso del farmaco e la partecipazione a società di gestione delle farmacie. 
Tutto ciò con la finalità di introdurre elementi di economicità nel sistema distributivo, allo scopo 
di trasferire parte dei vantaggi, sul costo del farmaco al dettaglio. Questo modello 
organizzativo, opposto a quanto prevedeva la legge prima della riforma Bersani (“una farmacia 
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– un farmacista” e  netta separazione tra società di produzione, distribuzione e la dispensazione 
del farmaco), si può sostenere virtuosamente nel tempo a patto che si completi la riforma con 
un contro bilanciamento che preveda il superamento dell’attuale contingentamento numerico 
delle farmacie. Una pianta organica legata ad un rapporto popolazione/farmacie, antiquata, 
inapplicabile e indifferente alle mutevoli esigenze sul territorio. La diversificazione dell’offerta 
professionale e dei prodotti, da contrapporre alle politiche distributive delle catene di farmacie, 
da parte di imprenditori liberi dai condizionamenti della filiera, è la sola ricetta in grado di 
garantire l’applicazione di una sana concorrenza in grado di trasferire sul cittadino, maggiore 
qualità dei servizi e vantaggi  economici. 
In ultima analisi, occorre riportare al centro del sistema farmaceutico il paziente/consumatore, 
vero ed unico motivo dell’esistenza della farmacia, avendo cura di coniugare la maggiore 
capillarità delle farmacie, con la professionalità di farmacisti esperti e con strutture logistiche 
idonee e controllate. Presidi sanitari che, armonicamente inseriti nell’ambito di un Sistema 
Sanitario Nazionale, siano in grado di erogare sul territorio, con professionalità, quei servizi di 
assistenza che il cittadino/paziente sempre più richiederà ad un sistema di welfare evoluto.   
 La riforma da noi auspicata, sollecitata più volte dall’Antitrust e da esperti del settore, 
oltre ad essere in linea con quanto già applicato nei maggiori Paesi europei come Regno Unito e 
Germania, introdurrebbe nel sistema, modalità gestionali in grado di influenzare positivamente 
il costo di produzione del farmaco (prezzo ex-factory), con ripercussioni benefiche anche sul 
versante della spesa sanitaria.  La riforma da noi auspicata si caratterizza su tre punti 
fondamentali: 

1. mantenimento da parte delle attuali farmacie della convenzione con il S.S.N.; 
2. introduzione della figura della farmacia non convenzionata. Farmacia presente sul 

territorio secondo criteri ubicativi e di programmazione temporale stabiliti dalle Regioni; 
3. introduzione di nuove modalità di accesso alla farmacia convenzionata, definiti sulla base 

di criteri di ripartizione tra: farmacie rurali, farmacie non convenzionate; farmacisti 
subordinati. 

Infine valutazioni diverse, tutte da esplorare, possono riguardare il complesso comparto delle 
farmacie comunali in termini di nuove aperture, accesso alla proprietà e valorizzazione della 
professionalità del farmacista al suo interno. 
Nell’ambito del quadro sopra descritto, riteniamo sia utile fornire un contributo conoscitivo del 
sistema farmaceutico in Italia, attraverso le tabelle e i dati appresso evidenziati. Tabelle e dati 
che più di ogni altro commento, riescono a rappresentare sia sul piano delle attività che del 
flussi commerciali il sistema in tutte le sue articolazioni.    
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 Farmacisti e farmacie in Italia e in Europa 

 
Per stabilire con attendibilità la distribuzione delle farmacie sul territorio è necessario 

partire da dati  relativi alla popolazione per ogni suddivisione amministrativa che caratterizza il 
nostro Paese: Italia, regioni, province e comuni.  

 
 
 

Popolazione 
 

A riguardo lo schema seguente mostra la  popolazione Italiana nel 2006 distribuita su 
base regionale. 

 
 

       Tav. A – Distribuzione della popolazione su base regionale 
 

 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

        (Fonte ISTAT) 

 
 
 
 
Se si distribuisce la popolazione per comuni ed in particolare tra comuni con 

popolazione fino a 5.000 e comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti, si ottiene il seguente 
quadro di ripartizione:  
 
 
 

Piemonte    4.341.733 
Valle d'Aosta   123.978 
Lombardia   9.475.202 
Bolzano   482.650 
Trento   502.478 
Veneto   4.738.313 
Friuli Venezia Giulia   1.208.278 
Liguria   1.610.134 
Emilia Romagna   4.187.557 
Toscana  3.619.872 
Umbria  867.878 
Marche  1.528.809 
Lazio   5.304.778 
Abruzzo  1.305.307 
Molise   320.907 
Campania  5.790.929 
Puglia 4.071.518 
Basilicata 594.086 
Calabria  2.004.415 
Sicilia    5.017.212 
Sardegna  1.655.677 

Italia  58.751.711 
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Tav. B – Distribuzione della popolazione su base regionale 
  

                                                            numero        num. comuni/              numero           abitanti comune/              
                                                                      comuni           tot. comuni               abitanti               abitanti  Italia             
 
Comuni con numero abitanti fino a 1.000 1.964 24,4 % 1.124.557 1,9 % 
Comuni con numero abitanti tra 1.000 e 1.500 914 11,4 % 1.171.671  2,0 % 
Comuni con numero abitanti tra 1.500 e 2.000 712        8,8 % 1.266.924  2,2 % 
Comuni con numero abitanti tra 2.000 e 2.500 561        7,0 % 1.284.536  2,2 % 
Comuni con numero abitanti tra 2.500 e 3.000  449        5,6 % 1.259.196  2,1 % 
Comuni con numero abitanti tra 3.000 e 3.500 386        4,8 % 1.277.135  2,2 % 
Comuni con numero abitanti tra 3.500 e 4.000 297        3,7 % 1.140.733  1,9 % 
Comuni con numero abitanti tra 4.000 e 4.500 261        2,2 % 1.132.432  1,9 % 
Comuni con numero abitanti tra 4.500 e 5.000 158        2,0 % 777.018  1,3 % 
Comuni con numero abitanti oltre 5.000 2.345 29,1 % 48.317.509       82,2 %         

 
 
 

Farmacisti 
 
I dati relativi ai farmacisti iscritti sono stati acquisiti dagli ordini provinciali.  

Nelle tavole che seguono sono rappresentate sia la distribuzione dei farmacisti a livello 
provinciale (Tav C)   che la presenza di farmacisti a livello macro regionale secondo la 
ripartizione nord, centro e sud/isole (Tav. D). 
 
 
 Tav. C -  Farmacisti iscritti agli ordini provinciali 

 
AG 484  CT 1555  NA 2535  SI 416 
AL 656  CZ 465  NO 674  SO 167 
AN 553  EN 172  NU 332  SP 348 
AO 115  FC 533  OR 230  SR 431 
AP 526  FE 706  PA 1374  SS 713 
AQ 325  FG 679  PC 374  SV 483 
AT 411  FI 1394  PD 1327  TA  631 
AV 237  FR 480  PE 1068  TE 322 
BA 571  GE 1699  PE 446  TN 466 
BG 1796  GO 179  PI 737  TO 2696 
BI 934  GR 306  PN 336  TP 447 
BL 221  IM 265  PO 236  TR 302 
BN 337  IS 111  PR 668  TS 338 
BO 1764  KR 177  PT 366  TV 851 
BR 387  LC 344  PU 611  UD 667 
BS 1010  LE 877  PV 934  VA 885 
BZ 336  LI 523  PZ 404  VC 460 
CA 1282  LT 495  RA 528  VE 907 
CB 286  LU 530  RC 748  VE 956 
CE 667  MC 481  RE 544  VI 857 
CH 576  ME 956  RG 347  VT 314 
CL 254  MI 4703  RI 197 
CN 729  MN 597  RM 5557 
CO 549  MO 982  RN 428 
CR 455  MS 263  RO 381 
CS 1174  MT 237  SA 1396 

 
 
                          Totale dei farmacisti iscritti agli ordini   72.779 
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Tav. D – Farmacisti distribuiti per macroregioni  

 
 

   
 
A riguardo è utile ricordare che i farmacisti iscritti agli ordini provinciali sono circa 73.000, 
mentre il numero di farmacisti titolari, tra persone fisiche e società di farmacisti, sono circa 
17.500.  Da ciò ne consegue che sono circa 55.500 i farmacisti non titolari di farmacia. Tra 
questi è valutato che circa il 5% dei farmacisti, pur essendo iscritti agli ordini provinciali, 
svolgono un’attività esterna alla farmacia (informatore scientifico, insegnamento, 
sanitarie/erboristerie, altro).  Da ciò ne consegue che la distribuzione dei farmacisti per attività 
lavorativa svolta, è la seguente:   
 
 
  Tav. E – Farmacisti distribuiti per attività lavorativa  
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Dal grafico è evidente come la stragrande maggioranza dei farmacisti è costretta a svolgere un 
lavoro subordinato, con retribuzioni che risentono di un rapporto di forza, tra domanda ed 
offerta, troppo a favore dei titolari di farmacia.   
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La farmacia  in Italia 
 

  
Attualmente la legge (articolo 1, legge n. 362/1991) prevede che venga aperta una 

farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000 abitanti 
nei comuni fino a 12.500 abitanti.   
Per definire la distribuzione delle farmacie sul territorio, si è ricorsi al Ministero della Salute  
(Servizio “Tracciabilità del farmaco”). I dati pubblicati dal Ministero della Salute evidenziano la 
distinzione, come previsto dalla legge, tra: “farmacie ordinarie”; “succursali”; “dispensari”; 
“dispensari stagionali”. Nella tavola appresso riportata, nella quale sono riportati i dati afferenti 
le farmacie attive in ciascuna provincia, sono escluse le succursali/dispensari avendo 
quest’ultime un carattere di provvisorietà e precarietà. Infatti la legge prescrive che “..ove non 
sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.”  ed ancora “…i 
dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già 
confezionati.”   

 
 
 

Tav. F – Farmacie ordinarie suddivise per provincia (esclusi dispensari e succursali)  
 

AG 130  CS 263  MO 168  RN 83 
AL 179  CT 278  MS 64  RO 85 
AN 131  CZ 154  MT 60  SA 336 
AO 49  EN 57  NA 787  SI 92 
AP 69  FC 107  NO 115  SO 66 
AQ 145  FE 133  NU 92  SP 80 
AR 104  FG 193  OR 78  SR 107 
AT 80  FI 268  PA 322  SS 148 
AV 155  FM 65  PC 89  SV 113 
BA 396  FR 153  PD 227  TA 158 
BG 283  GE 311  PE 101  TE 96 
BI 77  GO 41  PG 188  TN 159 
BL 76  GR 82  PI 125  TO 688 
BN 105  IM 76  PN 80  TP 134 
BO 273  IS 59  PO 57  TR 82 
BR 103  KR 58  PR 128  TS 67 
BS 318  LC 100  PU 141  TV 208 
BZ 120  LE 239  PT 81  UD 178 
CA 222  LI 105  PV 231  VA 221 
CB 110  LO 78  PZ 146  VB 79 
CE 219  LT 129  RA 109  VC 87 
CH 158  LU 117  RC 212  VE 243 
CL 77  MC 98  RE 120  VI 230 
CN 209  ME 239  RG 77  VR 229 
CO 168  MI 1019  RI 76  VT 96 
CR 139  MN 134  RM 1015  VV 79 

           
Totale farmacie in Italia 17.684  

 
(Fonte Ministero Salute- Tracciabilità del  farmaco - aggiornamento 30 aprile 2008) 
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Nella tavola seguente sono riportati i dati relativi alla presenza di succursali, dispensari e 
dispensari stagionali sul territorio nazionale. 
 
 
Tav. G – Succursali e dispensari attivi 

                                                                                                                                              
                                                         numero            numero disp.- succ./       numero disp.- succ./  
                                                                                                 disp.- succ.            totale disp.- succ.             totale farmacie 
 

Succursali 64 10,8 %        0,4 % 
Dispensari 470 79,7 %        2,8 % 
Dispensari stagionali 56         9,5 %        0,3 % 
Totale 590         3,5 % 

 
 
 
Nell’ambito delle farmacie ordinarie si distinguono le farmacie private dalle farmacie comunali. 

Infatti la legge  n. 362/1991 all’articolo 10 prevede: “la titolarità delle farmacie che si rendono 
vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può 
essere assunta per la metà dal comune. le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere 
gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:                                                
a) in economia; 
b) a mezzo di azienda speciale; 
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; 
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della   
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. 
all'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il 
comune e gli anzidetti farmacisti".  

 Le farmacie comunali attualmente attive a livello nazionale sono 1.435, mentre la 
distribuzione su base regionale è la seguente: 
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Tav. H – Farmacie comunali a livello regionale 
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Per esaminare più attentamente il grado d’interesse che i comuni stanno avendo nei confronti 
delle farmacie basta analizzare le aperture di nuove farmacie negli anni 2005 – 2007.  
Le nuove farmacie aperte da giugno 2006 ad oggi sono state 279, di queste ben 102  
sono comunali, pari al 35%, mentre fino al gennaio 2005 lo stesso rapporto tra 
farmacie comunali e totale farmacie era fissato all’8%.   
Da questo semplice parametro appare evidente come i comuni   stiano facendo ricorso alla leva 
imprenditoriale per far fronte alle esigenze di cassa, togliendo al mercato e alla iniziativa 
imprenditoriale privata le opportunità di fare impresa.   
 
Farmacie urbane e farmacie rurali 
 
Le farmacie sono classificate in due categorie: 

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000  
    abitanti; 
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non  

superiore a 5.000 abitanti. Le farmacie con popolazione inferiore a 3.000 abitanti 
sono sussidiate. In particolare ai titolari delle farmacie rurali sussidiate, viene 
assegnata una indennità di residenza a parziale compensazione della situazione di 
disagio in cui si trovano a operare. Tale indennità è fissata, su base regionale, in 
misura proporzionale  alla  popolazione residente nel comune: 

• fino a 1.000 abitanti; 
• da 1.001 2.000 abitanti; 
• da 2.001 a 3.000 abitanti. 

A titolo di esempio la Regione Abruzzo assegna rispettivamente: 5.000 €; 2.000 €; 
1.000 €. Mentre la Regione Sardegna assegna: 397,67 €; 294,38 €;  216,91 €.  
Le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell’IVA inferiore a 
387.342 euro (750 milioni di lire) e le piccole farmacie, sia urbane che rurali, con 
fatturato annuo SSN al netto dell’IVA inferiore a 258.228 euro (500 milioni di lire) 
hanno diritto ad agevolazioni sullo sconto imposto alle farmacie a favore del SSN. 
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Le farmacie rurali, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un’importante funzione 
sociale, in quanto rappresentano spesso l’unico presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera 
un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Infatti, la 
farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici, quali l’ufficio postale, le 
scuole, una caserma dei carabinieri. Proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il 
cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i 
medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza. Il farmacista 
rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle 
giornate festive) che condiziona fortemente la qualità della vita sua personale e dei suoi familiari. Il 
farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno 
sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare 
la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati.  

 

 

Distribuzione delle farmacie sul territorio 

La distribuzione delle farmacie nei comuni fino a 5.000 abitanti è riassunta nella seguente 
tavola: 

 

 

 Tav. I – Farmacie in comuni fino a 5.000 abitanti (farmacie rurali)  
 
                                                                                                                                      numero                           farmacie/ 
                                                                                                                       farmacie             totale farmacie ordinarie 

Farmacie in comuni fino a 1.000 abitanti          865           5,1 % 
Farmacie in comuni da 1001 a 2.000 abitanti       1.459           8,5 % 
Farmacie in comuni da 2001 a 3.000 abitanti 1.039           6,1 % 
Farmacie in comuni da 3001 a 5.000 abitanti 1.246           7,3 % 
Totale farmacie in comuni fino a 5.000 abitanti 4.609         27,0 % 

 

Le farmacie che risultano attive nei comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti sono 
12.461 pari al 73% delle farmacie in Italia. 

Esaminata la distribuzione delle farmacie nei comuni fino a 5.000 abitanti è opportuno 
verificare quanti sono i comuni fino a 5.000 abitanti privi di una sede farmaceutica (sono 
esclusi dal computo dispensari e succursali). 

Tav. J – Comuni  fino a 3.000 abitanti privi di sede farmaceutica 
 
                                                                                                                numero         numero comuni        comuni senza farmacie/ 
                                                                                                    comuni         senza farmacia               numero comuni 
  
Comuni fino a 1.000 abitanti        1.964       1.103           56,2 % 
Comuni da 1001 a 2.000 abitanti        1.626          185           11,4 % 
Comuni da 2001 a 3.000 abitanti  1.010            33             3,3 % 
Totale comuni fino a 3.000 abitanti  4.600       1.328           28,8 % 
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Dai dati esposti nelle tavole precedenti  il rapporto tra popolazione residente e farmacie 
attive risulta come segue:  

 
 

Tav. K – Rapporto popolazione / farmacie in Italia 
 
                                                                                                                   popolazione           farmacie              popolazione /  
                                                                                                       farmacia 
Comuni fino a 5.000 abitanti 10.434.202       4.609        2.264 
Comuni oltre 5.000 abitanti 48.317.509     12.461        3.977 
Totale territorio  58.751.711    17.070        3.442 

 
 
 
La farmacia in Europa 
 

Il sistema distributivo al dettaglio dei farmaci varia considerevolmente nei Paesi 
dell’Unione Europea. In Paesi come Belgio, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo la  farmacia 
mantiene il monopolio completo della distribuzione dei farmaci. Viceversa in altri Paesi, quali 
Italia, Germania, Irlanda e Regno Unito la vendita dei farmaci da banco è autorizzata anche in 
altri esercizi. Ad esempio nel Regno Unito le farmacie hanno il monopolio di vendita 
esclusivamente sui farmaci etici e su un modesto gruppo di medicinali vendibili senza 
prescrizione.  
Attualmente in Portogallo, Spagna, Francia e Belgio oltre che in Italia, esistono delle norme che 
legano l’apertura di nuove farmacie al verificarsi di determinate condizioni demografiche e/o di 
area geografiche, mentre in altri Paesi come Regno Unito, Irlanda e Germania, l’entrata e la 
localizzazione delle farmacie è libera.  
Mettendo a confronto le diverse normative vigenti in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, 
con riguardo alla regolamentazione strutturale per l’accesso all’esercizio dell’attività emerge 
che mentre Italia e Francia  prevedono la “pianta organica”, la Germania e Regno Unito  
consentono la libera apertura di farmacie sul territorio. In particolare osservando più nel 
dettaglio le regolamentazioni che governano il sistema farmacia si ha il seguente quadro:  
 

A. In Francia, la pianta organica delle farmacie viene stabilita in funzione del numero di 
abitanti. Tuttavia un regime derogatorio permette al prefetto o al Ministero della sanità 
di autorizzare l’apertura di farmacie in sovrannumero in funzione dei reali bisogni della 
popolazione. Per quanto riguarda i prodotti, l’87% del fatturato delle farmacie francesi è 
costituito dalla vendita di specialità medicinali, mentre il 13% è ottenuto dalla vendita 
di prodotti parafarmaceutici. Con riguardo a questi ultimi la maggior fonte di 
concorrenza è rappresentata da catene specializzate di punti vendita al dettaglio;   
 

B. In Germania la normativa in vigore consente la libera apertura di nuove farmacie sul 
territorio. L’intervento statale è circoscritto alla concessione di incentivi per l’apertura di 
farmacie in aree rurali a scarsa densità di popolazione. Regole più rigide sono previste 
per la titolarità dei punti vendita: il farmacista infatti deve essere proprietario della 
farmacia che gestisce direttamente e il titolare non può possedere contemporaneamente 
più di una farmacia. 
In Germania le farmacie non detengono il monopolio assoluto della vendita di medicinali 
da banco. La loro distribuzione finale è infatti caratterizzata dalla presenza di drugstores 
che affiancano all’offerta di prodotti parafarmaceutici quella di alcune tipologie di OTC. 
Nella linea completa di prodotti farmaceutici presenti sul mercato tedesco, circa il       
37-40% è rappresentato da prodotti vendibili liberamente mentre il restante 60% 
costituisce il monopolio della farmacia. E’ interessante osservare che il fatturato delle 
farmacie tedesche è rappresentato quasi esclusivamente da farmaci etici e da banco 
che rappresentano oltre il 90% del valore e della quantità venduta;   
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C. Nel Regno Unito non esistono limiti di alcun genere per l’apertura di farmacie.  
Contrariamente a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, nel Regno 
Unito è sempre stato consentito alle società di capitali di divenire proprietarie di una 
farmacia il che ha permesso la nascita di vere e proprie catene di farmacie. 
Infatti delle 12.000 farmacie esistenti, 3000 sono controllate dalle due maggiori catene 
(Boots e Lloyds) 4000 fanno capo a piccole catene, 4.500 sono indipendenti e circa 500 
sono incluse in supermercati. E’ una caratteristica diffusa fra le catene di farmacie di 
una certa dimensione quella di offrire al pubblico delle linee OTC con il proprio marchio 
e con prezzi inferiori a quelle dei concorrenti più conosciuti. Non è quindi sorprendente il 
fatto che la vendita di specialità etiche rimborsabili rappresenti solamente il 55% del 
fatturato nelle catene di farmacie, contro il 70% delle farmacie indipendenti. In 
generale comunque, per le farmacie inglesi la vendita di prodotti da banco ha un peso 
assai rilevante rispetto ad ogni altro paese comunitario. In Inghilterra infine i due 
distributori di maggiori dimensioni (AAH e Unichem) si sono anche integrati a valle: 
gestiscono e concedono in franchising oltre 200 farmacie ciascuno, in prevalenza a 
giovani farmacisti che non dispongono di mezzi finanziari per diventare titolari. Una 
particolarità del sistema britannico consiste nel fatto che anche i medici di base 
possono, in determinate condizioni dispensare i farmaci etici alla popolazione.                
Il fenomeno raggiunge proporzioni piuttosto significative se si pensa che nella sola 
Inghilterra il 14% dei medici di base dispensa farmaci a circa tre milioni di persone e 
che l’8% delle prescrizioni passa attraverso questo canale. 

 
 
Mettendo a confronto i dati che caratterizzano il rapporto popolazione / farmacie in Italia con 
quello relativo ad altri Paesi europei che hanno un’organizzazione del sistema farmaceutico 
similare si ottiene la seguente tavola:  
 
 
Tav. L – Rapporto popolazione / farmacie in Europa 
 
                                                                                    popolazione                       farmacie                       popolazione /  
                                                                                                 farmacia 
Portogallo     10.260.000         2.557            4.013 
Germania     82.430.000       21.569            3.822 
Irlanda       3.910.000         1.268            3.084 
Francia     60.000.000       23.000            2.609 
Spagna      40.400.000       19.766            2.044 
Belgio     10.260.000         5.268            1.948 
Totale   207.260.000     73.428            2.823 
 
 
 
 
 
Spesa farmaceutica in Italia 
 
La spesa farmaceutica in Italia, dal rapporto 2006 curato da AIFA & OsMed, può essere 
riassunta in sintesi come segue: 

• Nel 2006 la spesa farmaceutica totale, comprensiva della prescrizione territoriale e di 
quella erogata attraverso le strutture sanitarie (inclusa la distribuzione diretta), ha 
superato i 23 miliardi di euro, di cui il 75% è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

• La spesa territoriale SSN e quella erogata attraverso le strutture sanitarie 
rappresentano il 17,9% della spesa sanitaria complessiva; a livello regionale solo alcune 
realtà risultano essere al di sotto del tetto del 16%; 

• La spesa pubblica per i farmaci di classe A acquistati attraverso le farmacie è rimasta 
stabile rispetto al 2005, mentre è diminuita del 3,8% quella privata; 
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• Ogni mille abitanti sono state prescritte 857 dosi di farmaco con un aumento del 47,5% 
rispetto al 2000. Ogni cittadino ha ricevuto nel 2006 in media 29 confezioni di farmaci 
di cui 16 rimborsate dal SSN e 13 acquistate privatamente. 

• La Regione con il valore più elevato di spesa territoriale per farmaci (pubblica e privata) 
è il Lazio con 409,7 euro pro capite, quella con il dato più basso è la Provincia 
Autonoma di Bolzano con 247,4 euro. Un’ampia variabilità regionale si osserva sia nel 
consumo che nel costo medio delle dosi prescritte 

• Per quanto riguarda lo strumento della distribuzione diretta, a livello nazionale si è 
registrato un maggior utilizzo di questa modalità di erogazione, con una corrispondente 
diminuzione dei consumi di questi farmaci a livello territoriale. A livello regionale, le 
realtà che nel 2006 hanno sfruttato maggiormente questo strumento sono state 
Bolzano, Molise e Puglia. 

• I farmaci con nota AIFA continuano a rappresentare meno di un terzo della spesa, con 
una certa disomogeneità tra le Regioni dovuta, in parte, a differenti comportamenti 
prescrittivi e in parte all’adozione di politiche diverse sulla distribuzione diretta dei 
medicinali. L’Umbria ha il consumo a livello territoriale più basso, mentre la Sicilia 
mostra il dato più elevato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav. M – Organizzazione della spesa farmaceutica 
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La valutazione del consumo e della spesa per farmaci si riferisce ai seguenti principali ambiti di 
erogazione/rimborsabilità:  

 • Territoriale: farmaci erogati tramite le farmacie pubbliche e private che, in base al             
    regime di rimborsabilità, possono essere a carico del SSN (pubblica) oppure del  
    cittadino (privata):  
                     - Pubblica: farmaci di classe A, rimborsati dal SSN (ad esclusione della  
                       distribuzione per conto); 
                     - Privata: farmaci di classe A, acquistati direttamente da parte dei cittadini,  
                       farmaci di classe C con ricetta, e farmaci di automedicazione (SOP + OTC).  

• Strutture sanitarie: farmaci a carico SSN erogati in regime di ricovero ordinario o    
  diurno, o distribuiti direttamente dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e da              
  istituti di riabilitazione pubblici:  

                 - Classe A-SSN: farmaci di classe A distribuzione diretta  
• PHT: farmaci inclusi nel Prontuario della continuità assistenziale               
• Altri farmaci: farmaci utilizzati in regime di ricovero.  

                 - Classe A-H: farmaci a carico SSN che, per motivi di salute pubblica, sono di  
                   impiego esclusivo in          
                   ambiente ospedaliero o negli ambulatori specialistici.  

• OSP 1: farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili 
esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura assimilabile;  

• OSP 2: farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in am-
biente ospedaliero, o in struttura assimilabile o in ambito extra ospedaliero, 
secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome.  

Con riferimento allo schema distributivo (Tav. M) della spesa farmaceutica, i dati economici del 
settore farmaceutico sono riassumibili come di seguito riportato nella Tav. N e Tav. O. 
 
 
 
 
 
Tav. N – Composizione della spesa farmaceutica in Italia nel 2006 (Importi spesa  in milioni di euro) 
 
                                                                                                                          Spesa                   %               
Territoriale classe  A - SSN 13.440 57,5  
Territoriale classe  A  privato 663 2,8 
Territoriale classe  C  con ricetta 3.057 13,1 
Territoriale SOP  +  OTC 2.094 8,9 
Farmaci erogati dalle strutture sanitarie 4.143 17,7 
Totale 23.397 100,0 

(Fonte OsMed ed  elaborazione OsMed su dati IMS Health) 
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Tav. O – Grafico spesa farmaceutica in Italia nel 2006  
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Tav. P – Spesa farmaceutica territoriale in Italia. Confronto anni 2003 - 2006 
 
  
                                                              2003            2004              2005              2006            %          %         % 
                                                         ( milioni € )       ( milioni € )         ( milioni € )   ( milioni € )        04/03      05/04       06/05 
Classe  A-SSN 12.354 13.491 13.408 13.440  9,2 - 0,6 0,2 
Classe  A  privato 674 619 831 663 - 8,1 34,2   - 20,2 
Classe  C  con ricetta 3.108 3.035 3.061 3.057 - 2,4 0,9 - 0,1 
SOP  +  OTC 2.067 2.040 2.154 2.094 - 1,3 5,6 - 2,8 
Totale spesa farmaceutica 18.203 19.185 19.454 19.254 5,5 1,4 - 1,0 
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Tav. Q – Ripartizione spesa farmaceutica territoriale in Italia nel  2006 
 
  

10,9%15,9%

3,4%

69,8%

 Classe A - SSN: 13.440 milioni € Classe A privati: 663 milioni €

Classe C con ricetta: 3.057 milioni € SOP + OTC: 2.094 milioni €

 
 
 

ll quadro generale della spesa farmaceutica in Italia è quello riportato nella Tav. N. 
Come si può notare il 75% della spesa è a carico del SSN, con una forte prevalenza dei farmaci 
di classe A-SSN erogati attraverso le farmacie pubbliche e private. È da sottolineare come il 
43% della spesa per farmaci del SNC sia a carico dei cittadini.  
 

Il consumo farmaceutico territoriale  

I farmaci acquistati attraverso le farmacie pubbliche e private rappresentano l’82% della spesa 
complessiva. La quota a carico dell’SSN è pari al 57%, mentre l’acquisto privato rappresenta il 
25% della spesa complessiva (Tav. N).  
Nel 2006 il consumo farmaceutico territoriale di classe A-SSN è aumentato di oltre il 7%, ogni 
mille abitanti sono state prescritte 857 dosi di farmaco (rispetto alle 799 del 2005).  
La spesa farmaceutica territoriale complessiva, pubblica e privata, è diminuita dell’1% in 
confronto all’anno precedente a causa della diminuzione del 3,8% della quota di spesa privata, 
mentre la spesa pubblica è rimasta sostanzialmente invariata (+0,2%) (Tav. P). La Regione 
con il valore più elevato di spesa totale per farmaci (pubblica e privata) è il Lazio con 409,7 
euro pro capite, mentre il valore più basso si osserva nella Provincia Autonoma di Bolzano 
(247,4 euro) (Tav. R). In questa analisi, tuttavia, non è considerato l’effetto della distribuzione 
diretta, fenomeno rilevante per diverse Regioni italiane.  
La spesa territoriale netta di classe A-SSN è stata pari a 13.440 milioni di euro (+4%).   
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Tav. R – Spesa farmaceutica territoriale pro capite nel  2006 
 
                                         pubblica                privata             totale spesa                 %                          % 
                                       (A – SSN)        (A, C, SOP+OTC)      pro capite         pubblica/totale    privata/totale 
Piemonte        195,9 103,8 299,7 65,4% 34,6% 
Val d’Aosta     185,8 114,2 300,0 61,9% 38,1% 
Lombardia   203,4 107,4 310,8 65,4% 34,6% 
Bolzano    160,1 87,3 247,4 64,7% 35,3% 
Trento   172,7 101,8 274,5 62,9% 37,1% 
Veneto    191,6 99,6 291,2 65,8% 34,2% 
Friuli V. Giulia    195,2 91,5 286,7 68,1% 31,9% 
Liguria    220,3 123,6 343,9 64,1% 35,9% 
E. Romagna   187,6 115,9 303,5 61,8% 38,2% 
Toscana     182,5 116,1 298,6 61,1% 38,9% 
Umbria     194,6 93,9 288,5 67,5% 32,5% 
Marche     200,6 102,2 302,8 66,2% 33,8% 
Lazio    306,9 102,8 409,7 74,9% 25,1% 
Abruzzo    227,7 90,4 318,1 71,6% 28,4% 
Molise    221,2 66,9 288,1 76,8% 23,2% 
Campania     249,8 85,1 334,9 74,6% 25,4% 
Puglia   265,3 80,4 345,7 76,7% 23,3% 
Basilicata    213,2 62,1 275,3 77,4% 22,6% 
Calabria    284,9 81,6 366,5 77,7% 22,3% 
Sicilia     302,2 83,0 385,2 78,5% 21,5% 
Sardegna    248 92,0 340,0 72,9% 27,1% 
Italia     228,9 98,9 327,80 69,8% 30,2% 

(Fonte OsMed – Importi in €) 
 
 
Tav. S – Spesa territoriale regionale dei farmaci equivalenti classe A-SSN  
 
                                        spesa pro capite     spesa pro capite    % su tot. classe   % su tot. classe 
                                                                 2005                       2006                  A-SSN 2005          A-SSN 2006 
Piemonte        22,2 26,5 13,4 14,7 
Val d’Aosta     23,1 26,4 13,2 14,3 
Lombardia   21,9 23,0 12,5 12,4 
Trentino 19,7 21,3 12,5 13,3 
Veneto    21,2 22,9 12,7 12,9 
Friuli Venezia Giulia    24,0 25,5 13,7 13,3 
Liguria    26,8 29,0 13,1 13,5 
Emilia Romagna   26,5 29,8 14,9 16,0 
Toscana     29,4 32,2 17,1 17,4 
Umbria     26,7 29,5 14,8 16,0 
Marche     26,8 29,7 14,3 14,5 
Lazio    31,5 34,7 11,6 12,0 
Abruzzo    27,7 32,0 13,4 14,5 
Molise    24,4 26,8 12,7 12,3 
Campania     33,2 35,3 14,1 15,2 
Puglia   27,2 33,0 11,5 12,6 
Basilicata    31 32,5 16,0 16,0 
Calabria    30,6 34,1 12,5 12,8 
Sicilia     31,8 37,4 12,2 13,1 
Sardegna    27,3 30,0 11,7 12,3 
Italia     26,8 29,7 13,1 13,7 
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Tav. T – Spesa territoriale regionale dei farmaci  classe A-SSN con nota AIFA 
 
 
                                                              spesa pro capite                %                             % 
                                                   2006                                                  2006/2005 

 

 
 
 
  
  
 
 
La pianta organica  
 
 
 Nel dibattito che si è aperto sul tema dei farmaci e più in generale sul sistema 
farmaceutico nel nostro Paese, sono stati pubblicati articoli spesso a favore della 
liberalizzazione, mentre altre volte (a dire il vero pochi) sono state espresse posizioni a favore 
del mantenimento dell’attuale organizzazione del sistema. Un tema quasi sempre presente in  
tutte le posizioni espresse è certamente quello relativo alla necessità di aprire nuove farmacie 
sul territorio. In proposito il Ministro Turco in occasione di una recente interrogazione alla 
Camera dei Deputati sul tema della farmacia, ha affermato che nel breve periodo prevede di 
indire un concorso, per soli titoli, per l’apertura di centinaia di nuove farmacie.   
Nello scenario delle posizioni espresse vi è la seguente del CERM “Allo stato dei fatti  ci   si 
dovrebbe chiedere che cosa rimarrebbe del dibattito sollevato dal decreto Bersani  se:  

• l’apertura delle farmacie fosse già stata liberalizzata; 
• le società di capitali, ivi incluse quelle della grande distribuzione, avessero già avuto 

modo di impegnarsi nel settore, anche attraverso catene di farmacie non 
necessariamente interne alle loro strutture già esistenti; 

Piemonte        53,6 27,4 3,9 
Val d’Aosta     47,3 25,5              -2,0 
Lombardia   64,8 31,9 1,8 
Bolzano 43,2 27,0            -23,2 
Trento 49,6 28,7             18,0 
Veneto    55,0 28,7 0,6 
Friuli Venezia Giulia    58,4 29,9 6,7 
Liguria    65,4 29,7 2,3 
Emilia Romagna   52,4 27,9 1,4 
Toscana     48,2 26,4 4,5 
Umbria     49,3 25,4 1,9 
Marche     54,9 27,4 0,8 
Lazio    105,3 34,3              -0,1 
Abruzzo    64,9 28,5 3,8 
Molise    67,5 30,5              -6,4 
Campania     71,3 28,5              -2,8 
Puglia   86,9 32,8            -10,2 
Basilicata    63,9 30,0 3,2 
Calabria    100,9 35,4 3,2 
Sicilia     103,3 34,2              -0,6 
Sardegna    83,2 33,5              -3,0 
Italia     70,6 30,8              -0,2 
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• la rimozione dei vincoli esogeni all’offerta avesse già permesso a tutti i professionisti 
abilitati di avviare un proprio esercizio come titolari, magari coinvolgendo in un 
progetto imprenditoriale portatori di capitali esterni. 

 
Il punto vendita interno alla struttura della grande distribuzione organizzata non sarebbe stato 
visto come la “mercificazione” del farmaco, ma come una ulteriore modalità organizzativa di 
fattori produttivi già liberi di applicarsi nel settore. 
Anzi, probabilmente in condizioni di “piena occupazione” dei farmacisti abilitati (ciascuno 
potenzialmente titolare della sua farmacia) e con catene di farmacie “tradizionali” già attive, 
organizzate come società di capitali, la convenienza economica di punti vendita interni a 
strutture della grande distribuzione commerciale si sarebbe rivelata molto più limitata. Si 
sarebbe, probabilmente, riscontrata soltanto in condizioni di assenza/insufficienza di altre 
modalità di organizzazione dell’offerta (nei quartieri periferici, nelle frazioni abitative extra-
urbane, etc.); oppure si sarebbe qualificata come una potenziale forma di concorrenza, in 
grado di “materializzarsi” in caso di inefficienza delle altre modalità dell’offerta. 
In conclusione, operata nei modi prescelti dal Legislatore italiano, con la garanzia della 
presenza obbligatoria del farmacista abilitato (che diventa figura centrale) e di ambienti 
separati e in sicurezza, la vendita dei farmaci C-OP nella grande distribuzione organizzata e 
nelle parafarmacie va vista come un passaggio verso il superamento degli attuali limiti alla 
titolarità delle farmacie e della pianta organica. Infatti, i punti vendita presso la grande 
distribuzione e le parafarmacie non differirebbero di alcunché dalle farmacie “tradizionali”:  né 
nei requisiti soggettivi, grazie alla presenza del professionista abilitato, né nei requisiti 
oggettivi, grazie alla rispondenza dei luoghi alle norme di sicurezza (conservazione                 
dei prodotti e divieto di accesso a terzi). 
Ci si augura che l’emendamento approvato dalla Camera possa superare anche l’esame del 
Senato, e fissare un altro passo in avanti, dopo quello del “Bersani-1”, verso il superamento 
dei vincoli alla titolarità e al numero contingentato degli esercizi di distribuzione al dettaglio dei 
farmaci. Lungo un percorso che dovrà arrivare, proprio tramite la rimozione di questi vincoli, 
all’apertura al mercato della distribuzione dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario 
Nazionale, circa il 63 per cento del totale del mercato farmaceutico pari a oltre 14 miliardi di 
Euro all’anno. Per permettere la migliore allocazione delle risorse, pubbliche e private, e 
aumentare sostenibilità e adeguatezza dell’assistenza farmaceutica. 
 
Tuttavia nel contingente volendo affrontare in termini realistici il problema, riteniamo sia 
opportuno partire dai dati rappresentati nelle precedenti Tav. K e Tav. L.  
Dalle tavole emerge come in alcuni Paesi dell’Unione europea non vi siano limitazioni per 
l’apertura delle farmacie mentre in altri sia adottata, come in Italia, la cosiddetta “pianta 
organica” che di fatto limita sul piano territoriale l’apertura delle farmacie in ragione della 
popolazione residente. Nei Paesi che adottano lo stesso criterio di applicazione della pianta 
organica, il rapporto che si determina tra farmacia e popolazione servita è quasi sempre 
minore di quello riscontrato in Italia. Volendo ricorrere ad un valore medio, mentre in Italia si 
giunge ad un rapporto medio pari a 3.442, nei Paesi europei omogenei al nostro per normativa 
(Portogallo, Francia, Belgio, Spagna), lo stesso rapporto assume il valore 2.390.  
Inoltre nel nostro Paese un ulteriore elemento di divaricazione si determina tra farmacie 
ubicate in comuni fino a 5.000 abitanti e quelle in comuni sopra i 5.000 abitanti. Infatti mentre 
nelle prime il suddetto rapporto assume il valore 2.264, per le farmacie in comuni sopra i 
5.000 abitanti raggiunge il ragguardevole valore 3.977. 
 Partendo dai dati sopra esposti, che danno il segno di uno status non procrastinabile, 
FEF ed ANPI ritengono sia necessario affrontare il problema sotto due punti di vista 
complementari tra loro ma coincidenti per le finalità: 
 

1. Definire un nuovo quorum per la pianta organica da applicare per l’apertura di nuove 
farmacie distinguendo i comuni tra quelli che hanno una popolazione fino a 5.000 
abitanti e comuni sopra 5.000 abitanti; 

 
2. Estendere la copertura del servizio farmaceutico convenzionato nei comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti, che ne sono sprovvisti (vedi Tav. J), per attestare in 
quelle realtà territoriali un presidio sanitario indispensabile per la cittadinanza più 
anziana e bisognosa. 
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Relativamente al primo punto, riteniamo che in luogo di quanto prevede la legge 8 novembre 
1991 n. 362 all’art.1: “ Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una 
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia 
ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. 
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini 
dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.”  
sia opportuno modificare il testo come segue: Il numero delle autorizzazioni è stabilito in 
modo che vi sia una farmacia ogni 3.200 abitanti nei comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti e una farmacia ogni 2.850 abitanti negli altri comuni. 
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è 
computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per 
cento dei parametri stessi.   
Applicando detti rapporti farmacia/popolazione si otterrebbe l’apertura di: 

• 59  nuove farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (vedi elenco in 
allegato 1). Sono esclusi dal computo i comuni senza farmacia; 

• 4.475  nuove farmacie nei comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti (vedi elenco in 
allegato 2).  

 
Relativamente al punto 2, la politica fin qui adottata da FOFI e FEDERFARMA, per incentivare 
l’apertura di farmacie nei piccoli comuni, non ha prodotto molti effetti se è vero come afferma 
il presidente Leopardi “ …. nel 1974, quando mancava il SSN e quindi l’assistenza farmaceutica 
era riservata esclusivamente agli assistiti dagli enti mutualistici, ben 2.600 comuni erano 
sprovvisti di farmacia”.  
Bene, oggi dopo 23 anni ancora 1.328 comuni sono sprovvisti di farmacia (vedi elenco in 
allegato 3). In questi comuni sarà possibile aprire una farmacia, quando ai  farmacisti-
imprenditori sarà garantito un sostegno finanziario,unico rimedio capace di supplire alle 
frustrazioni economiche derivanti dallo scarso bacino di utenza. 
Ruolo di FOFI è quello di sollecitare l’Amministrazione centrale e locale per mettere in atto 
quanto affermato dalla stessa FEDERFARMA, nel “PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA 
FARMACIA”, nel febbraio 2006: “Andrà attivata  una serie di interventi di sostegno, primo fra 
tutti la costituzione di un fondo di solidarietà interno alla categoria a favore delle piccole 
farmacie. Si dovranno introdurre agevolazioni a favore dei titolari delle farmacie più disagiate, 
finalizzate, da un lato, a premiare l’anzianità di servizio dei titolari delle farmacie rurali 
disagiate e, dall’altro, a consentire alle piccole farmacie di garantire alla popolazione l’accesso 
ottimale a tutti i farmaci e ai servizi collaterali.”  
C’è solo d’augurarsi che non debbano passare altri 23 anni per realizzare quanto ritenuto 
indispensabile per la popolazione di questi comuni. 
 
 
 
 
  
Il fatturato delle farmacie 
 
 L’argomento che verrà trattato in questa parte del rapporto si presta a valutazioni 
statistiche e come tale non può essere applicato puntualmente alla specifica farmacia, tuttavia 
ci consente di effettuare una valutazione dei volumi in gioco. L’argomento è importante perché 
i farmacisti titolari nel corso di quest’ultimo anno, già a partire dal decreto Bersani del luglio 
2006 e ancora recentemente dopo l’approvazione dell’emendamento D’Elia alla Camera, si 
sono prodigati per denunciare alla popolazione italiana e alla classe politica in particolare, 
come il bilancio delle loro farmacie avrebbe subito pesanti restrizioni.  
Per esaminare il fenomeno è utile riprendere quanto già esposto nelle Tav. K – Rapporto 
popolazione / farmacie in Italia, Tav. N – Composizione della spesa farmaceutica in Italia nel 2006 
e   Tav. R – Spesa farmaceutica territoriale pro capite nel  2006. 
 
Con riferimento alla Tav. R  è necessario precisare che la spesa media nazionale pro capite            
(327,80 €) si riferisce alla vendita dei soli farmaci, pertanto all’importo citato deve essere 
sommato il ricavato della vendita dei prodotti denominati genericamente “parafarmaco”.  
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Dai dati pubblicati nel 2005 da IMS HEALTH  emerge che il mercato nelle farmacie è cosi 
composto: 
 

 
 
 
  
 
 

 
Dalla scheda sopra riportata si può desumere, rapportando il totale mercato con la popolazione 
italiana, che complessivamente la spesa pro capite annua in farmacia si attesta intorno ai    
450-470 €.  
Peraltro è opinione comune negli studi di commercialisti specializzati nel settore, che la spesa 
media nazionale pro capite in farmacia si attesti tra  450 - 500  €.   
Sulla base della spesa pro capite sopra evidenziata moltiplicato 3.442 (parametro 
popolazione/farmacie medio nazionale) si ottiene che il fatturato medio nazionale di una 
farmacia è all’incirca 1.583.320 €.  
Volendo distinguere tra farmacie ubicate in comuni fino a 5.000 abitanti e farmacie site nei 
comuni oltre i 5.000 abitanti, il valore del fatturato annuo assume i seguenti valori:   
 

• Farmacie fino a 5.000 abitanti    fatturato  circa 1.041.440 €; 
• Farmacie oltre 5.000 abitanti     fatturato  circa  1.829.420 €.  

 
Infine volendo riprendere le preoccupazioni più volte espresse da FEDERFARMA in ordine al 
fatturato che, a seguito del 1° decreto Bersani e dell’emendamento D’Elia, diminuirebbe nella 
misura del 30 – 40%, è opportuno precisare che tale sacrificio è ben lontano dalle percentuali 
dichiarate.  
Infatti tenendo conto del numero di esercizi di vendita dei suddetti prodotti presenti a fine  
 
2008 (17.000 farmacie + 2.500 esercizi commerciali), il fatturato che uscirebbe dalle farmacie 
è il seguente:  

• 282.051.282 €    pari allo 1,44 % della spesa farmaceutica totale  (SOP + OTC)    

• 410.256.410 €    pari allo 2,10 % della spesa farmaceutica totale  (Classe C).    

Il mercato della farmacia nel 2005 

Farmaci con prescrizione        (Importi  milioni di €)                     (Percentuale su totale mercato)    
 
 

-  Classe  A                                     14.217  
-  Classe  C                                      3.203                                                                              
          Totale                        17.420                                                       70,5 
 

Farmaci automedicazione 
 

-  OTC                                              1.611  
             -  SOP                                                 595                                                                                 
                      Totale                           2.206                                                       8,9 
 
Prodotti diversi  
 
            -  Omeopatici                                      200  
            -  Erboristeria                                      122 
            -  Cosmetici                                      1.552 
           -  Dietetici                                             575 
           -  Parafarmaco                                  1.693 
           -  Altro                                                  945 
            
                                   Totale                       5.087                                                      20,6 
 
 Totale mercato                       24.713                                      100,0                               
                                                                                            




