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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

Dal Ministero della Salute alcuni chiarimenti  
sulla vendita on-line dei medicinali veterinari 

 

 

Per opportuna conoscenza e divulgazione, si trasmette la nota del Ministero della 
Salute concernente alcuni chiarimenti sulla vendita on-line dei medicinali veterinari. 

 

In proposito si evidenzia che, come precisato dal Ministero, ai medicinali 
veterinari non si applicano le disposizioni in materia di vendita on-line di cui all’art. 
112-quater del DLgs 219/2006, disposizione introdotta con DLgs 17/2014 (cfr circolare 
federale n. 8762 del 10.3.2014). 

 

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Dicastero, si rammenta che: 
 

 è esclusa qualsiasi attività di vendita on-line per i medicinali veterinari soggetti 
a prescrizione medico-veterinaria, i quali devono essere dispensati, secondo la 
vigente normativa, solamente in presenza del farmacista, secondo quanto 
indicato dall’art. 70 del DLgs 193/2006 (vendita al dettaglio in farmacia e negli 
esercizi commerciali di cui all’art. 5 del DL 223/2006 convertito nella Legge 
248/2006); 

 la vendita on-line è consentita solo per i medicinali veterinari non soggetti a 
prescrizione medico-veterinaria, la cui vendita, ai sensi dell’art. 90 del DLgs 
193/2006, può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali (si tratta dei 
medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, 
nonché di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di 
acquario, uccelli da gabbia e voliera, picconi viaggiatori, animali da terrario, 
furetti, conigli da compagnia e piccoli roditori); 

 sebbene per i medicinali di cui al punto precedente, autorizzati ai sensi dell’art. 
90 del DLgs 193/2006, nonché per gli altri medicinali non soggetti a 
prescrizione medico-veterinaria (esclusi gli stupefacenti), sia consentita la 
pubblicità presso il pubblico, ciò non implica che sia pure consentita, per gli 
stessi, la vendita on-line; 

 
 
 



 
 

 nessun sito internet può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie 
del confezionamento dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione medico-
veterinaria, né può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei 
relativi prezzi di vendita. 

 

Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
    (Dr Maurizio Pace)                  (On. Andrea Mandelli) 
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