
 
 

XV LEGISLATURA 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 160 di martedì 29 maggio 2007 

 
Disegno di legge: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e 
commerciali (A.C. 2272-bis-A) (Seguito della discussione) ... 

… omissis… 

Passiamo allora alla votazione dell'articolo aggiuntivo D'Elia 1.01, su cui ricordo che il 
Governo si rimette all'Assemblea. Chiedo al relatore di precisare la riformulazione 
proposta.  

ANDREA LULLI, Relatore. Signor Presidente, propongo la riformulazione dell'articolo 
aggiuntivo D'Elia 1.01 nel senso di sostituire al comma 3 le parole «lettere a), b) e c)» con 
le seguenti: «lettera c)».  

PRESIDENTE. Chiedo al deputato D'Elia se accetti la riformulazione proposta dal relatore.  

SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, accetto la formulazione, anche se essa limita 
moltissimo l'effetto di liberalizzazione che l'articolo aggiuntivo avrebbe prodotto nella 
vendita dei farmaci, anche nei luoghi non necessariamente convenzionati, le cosiddette 
farmacie convenzionate con lo Stato. Semmai interverrò successivamente, in sede di 
dichiarazione di voto, ma intanto confermo l'accettazione della riformulazione.  

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se, a fronte della riformulazione, confermi di rimettersi 
all'Assemblea.  

FILIPPO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor 
Presidente, confermo.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ulivi. Ne ha facoltà. Invito i colleghi situati 
davanti al deputato Ulivi a consentirci di ascoltare il suo intervento.  

ROBERTO ULIVI. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore, prima di esprimere un 
voto, cosa intenda con il richiamo alla sola lettera c), perché, se si elimina la possibilità 



 
 

che i farmaci non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale siano vendibili in alcuni 
tipi di negozi, in modo particolare i supermercati o la grande distribuzione, ciò ha un 
significato. Il discorso delle eventuali distanze ne può avere un altro. Non ho seguito bene: 
è colpa mia e me ne scuso. Chiedo al relatore Lulli di precisare quali farmaci possano 
essere venduti, secondo la riformulazione proposta dell'emendamento in esame, nella 
grande distribuzione. La ringrazio e mi riservo di intervenire eventualmente in un secondo 
momento.  

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?  
ANDREA LULLI, Relatore. Non si fa riferimento tanto alla grande distribuzione, quanto alle 
cosiddette parafarmacie, alle quali si consente la vendita dei farmaci che non sono 
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Moroni. Ne ha 
facoltà.  
CHIARA MORONI. Presidente, le faccio presente che con l'articolo aggiuntivo in esame si 
è avverato esattamente quello che noi avevamo previsto con il primo decreto Bersani, nel 
quale, come avevamo affermato, si prevede lo spostamento dei farmaci da banco presso 
la grande distribuzione. Infatti, di grande distribuzione si tratta, in particolare di coop, 
diciamolo chiaramente anche in quest'aula; si tratta di spostare gradualmente tutti i 
farmaci fuori dal canale delle farmacie dentro la grande distribuzione.  
Certamente, è una posizione legittima, ma bisogna dire esattamente di cosa stiamo 
parlando, perché gradualmente vengono spostati nella grande distribuzione, e quindi 
ovviamente fuori dal canale delle farmacie, che è comunque una garanzia di tutela della 
salute pubblica, non solo i farmaci da banco, che sono di libero accesso, ma anche i 
farmaci di fascia C, che certamente sono farmaci non convenzionati con il Servizio 
sanitario nazionale e non a prezzo contrattato, ma che richiedono la ricetta medica.  
Si realizza, quindi, gradualmente lo spostamento dei farmaci al di fuori della farmacia, 
senza dichiararne l'intento, e la modifica completa della distribuzione del farmaco nel 
nostro Paese. Possiamo discutere se sia un bene o un male, ma il centrosinistra dovrebbe 
almeno assumersi la responsabilità di dire esattamente qual è la vera intenzione, anziché 
spostare gradualmente, e di fatto di mettere in discussione, un canale di distribuzione, 
senza peraltro offrire un'alternativa credibile dal punto di vista della tutela della salute 
pubblica, ma semplicemente regalando i farmaci alle coop (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia).  



 
 

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto i deputati Ulivi e D'Elia. 
Come loro sanno, si può intervenire una sola volta nella discussione, ma siccome il 
deputato Ulivi ha soltanto avanzato una richiesta di chiarimento e il deputato D'Elia si è 
semplicemente pronunciato per l'accettazione della riformulazione del suo articolo 
aggiuntivo, darò la parola ad entrambi per dichiarazione di voto e vorrei che tenessero 
conto dell'eccezionalità.  
Prego, deputato Ulivi, ha facoltà di parlare.  
ROBERTO ULIVI. La ringrazio, signor Presidente, anche della sua comprensione, perché 
questo è un problema veramente importante.  
Come ha giustamente affermato la collega che mi ha preceduto, i farmaci di fascia C 
comprendono anche i farmaci non coperti dal Servizio sanitario nazionale, il che vuol dire, 
come è stato già rilevato, che ci sono farmaci molto importanti erogati solo dietro 
presentazione di ricetta medica. La ricetta medica, tra l'altro, va anche trattenuta per un 
dato periodo, per cui questi diventerebbero effettivamente farmaci di fascia A.  
Mi limito a ricordare che, quando abbiamo discusso la norma che ha consentito alla 
grande distribuzione, ma non solo a questa, la vendita dei farmaci cosiddetti da banco, ma 
in realtà di fascia C, come si diceva prima, il Ministro Bersani e il Ministro Turco in questa 
sede avevano assicurato che tali punti vendita non sarebbero mai diventati farmacie.  
Credo che l'articolo aggiuntivo in esame sia un escamotage per trasformarli in farmacia, 
per cui riconfermo il giudizio espresso allora, cioè che si trattava solo di pagare cambiali 
alle grande distribuzione e, in modo particolare, alle coop. Evidentemente, il mio voto è 
contrario (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Elia. Ne ha 
facoltà.  
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, vorrei dire alla collega Moroni che l'articolo aggiuntivo 
in esame non trasferisce dalle farmacie alla grande distribuzione, o persino - che scandalo 
- anche alle coop, la possibilità di vendere farmaci, purtroppo ora sono quelli della 
cosiddetta fascia C. Nell'articolo aggiuntivo a mia firma, ho proposto una liberalizzazione 
ancora più forte, relativa cioè anche ai farmaci trattati dal Servizio sanitario nazionale.  
Con questo articolo aggiuntivo, si vuole semplicemente legare la vendita del farmaco non 
al luogo fisico della sua distribuzione, ma alla persona, al professionista laureato, abilitato 
in farmacia, che la legge autorizza a dispensare il farmaco.  
In Italia abbiamo 70.000 farmacisti. Ebbene, di questi 70.000 solo 16.000 sono proprietari 
di farmacie. Questi 16.000 operano in una situazione di monopolio.  



 
 

Collega Moroni, un minimo di solidarietà (Commenti del deputato Moroni), un minimo di 
simpatia nei confronti dei colleghi di questi 16.000 farmacisti proprietari, che invece non 
sono «nobilitati» - dalla laurea che hanno ricevuto, dall'abilitazione, eccetera - per cui a 
loro non è consentito dispensare il farmaco.  
Non vi sono soltanto i supermercati, può trattarsi anche di piccoli esercizi, le cosiddette 
«parafarmacie» che si stanno aprendo.  
In ogni situazione di vendita, anche con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, sarà 
sempre un farmacista a dispensare il farmaco. Non si verificherà che nei supermercati o 
nelle coop saranno addette a tali vendite le commesse: titolare della dispensazione di un 
farmaco rimane sempre il farmacista, che è laureato e abilitato - lui soltanto - a farlo. 
Quindi è questo il senso dell'articolo aggiuntivo. Avrei voluto che si andasse oltre, più 
avanti, che il Governo accettasse - e il relatore anche - la possibilità di liberalizzare la 
vendita dei farmaci della fascia A e B, ma è un segnale, comunque, che va nella direzione 
giusta e in questa direzione noi opereremo.  
Un'ultima considerazione, Presidente: è dimostrato che quanto più aumentano i luoghi di 
vendita di farmaci, tanto più diminuisce la spesa sanitaria nazionale (Commenti dei 
deputati dei gruppi di opposizione).  
PRESIDENTE. La invito a concludere.  
SERGIO D'ELIA. Questo è dimostrato, quindi siamo al di sotto di una media accettabile 
per quanto riguarda il rapporto abitanti-farmacie. Forse con questo articolo aggiuntivo si 
possono aprire più esercizi, che io considero anche delle farmacie (Applausi dei deputati 
del gruppo La Rosa nel Pugno).  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il 
deputato Marinello. Ne ha facoltà.  
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Presidente, si sta facendo la solita 
confusione. Il provvedimento in esame riguarda misure per il cittadino consumatore. Qui si 
sta paragonando un fatto etico - perché il farmaco è un prodotto etico - a un prodotto di 
largo consumo; quindi, stiamo bene attenti. Tra l'altro, il presente disegno di legge non è 
firmato, non è sottoscritto dal Ministro della salute: ciò non è cosa da poco.  
Credo che il collega D'Elia, al di là delle sue intenzioni, condivisibili o meno, stia 
trascurando un fatto importantissimo.  
Per concludere, visto che il tempo è veramente poco essendo un intervento a titolo 
personale: è dimostrato, in tutte le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità, 
che allorquando si allarga la rete di accesso al farmaco, aumentano le malattie iatrogene.  



 
 

PRESIDENTE. La invito a concludere.  
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Aumenta la patologia da farmaco.  
PRESIDENTE. Deve concludere.  
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. È un fatto fondamentale. Questo 
Parlamento e questa maggioranza e anche l'onorevole D'Elia, con le sue argomentazioni, 
creano le premesse per le malattie da farmaco.  
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 
D'Elia 1.01, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si 
rimette all'Assemblea  
(Segue la votazione).  
Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).  
(Presenti 453  
Votanti 448  
Astenuti 5  
Maggioranza 225  
Hanno votato sì 247  
Hanno votato no 201).  
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