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dl Concorrenza. Fofi: "Testo che
penalizza l'agire professionale e apre
la strada agli oligopoli"
"Un passaggio molto negativo per la sanità italiana". Così la
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani commenta l'approvazione
del provvedimento. "Da oggi le condizioni in cui il farmacista svolge la
sua attività professionale cambiano radicalmente, e tutta la professione
è chiamata ad affrontare questa svolta puntando sull'aggregazione,
sull'innovazione e su quelle prestazioni rivolte alla salute del paziente
che soltanto il farmacista può assicurare".
02 AGO - "L'approvazione del Ddl Concorrenza, segna un
passaggio molto negativo per la sanità italiana, perché si
consegna alla pura logica di mercato un servizio, quello
farmaceutico, che è da sempre una delle funzioni centrali del
servizio sanitario, il cui scopo è garantire l'equo e uniforme
accesso ai medicinali a tutta la popolazione". Così la
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) commenta
l'approvazione in via definitiva della legge annuale sulla concorrenza da parte
del Senato.
"E' grave che, a differenza di quanto avviene per le società di professionisti, nel
caso delle società proprietarie di farmacie non sia prevista la riserva della
maggioranza alla componente professionale e questo può determinare una
minore tutela del cittadino, visto che il professionista della salute deve
rispondere a una proprietà che segue solo regole di mercato. Con questo
provvedimento - aggiunge la Federazione - si creano dunque le condizioni per
sostituire una rete di presidi retti da professionisti con un oligopolio di società di
capitali a vocazione puramente commerciale, in assenza di qualsiasi tutela per il
professionista. Ed è facile osservare che con la creazione di cartelli e di posizioni
dominanti - cinque soli soggetti potrebbero arrivare a controllare tutte le
farmacie italiane - viene negato anche il principio stesso della concorrenza.
Inoltre, va sottolineato che mentre le società che erogano prestazioni medicospecialistiche sono tenute a un contributo all'ente previdenziale dei medici, nulla
del genere è stato previsto per quelle che detengono la proprietà delle
farmacie".
"Per tutti questi motivi la Federazione degli Ordini ha fin dall'inizio denunciato la
pericolosità di questo provvedimento, anche sulla base dei risultati che misure
analoghe hanno avuto in altri paesi europei che, in alcuni casi, stanno
ripensando completamente le loro scelte. Da oggi le condizioni in cui il
farmacista svolge la sua attività professionale cambiano radicalmente, e tutta la
professione è chiamata ad affrontare questa svolta puntando sull'aggregazione,
sull'innovazione e su quelle prestazioni rivolte alla salute del paziente che
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soltanto il farmacista può assicurare. E' il momento di far valere la capacità di
evolvere che la nostra professione ha saputo dimostrare in tutte le fasi dì
cambiamento della società, restando protagonista della tutela della salute",
conclude la Fofi.
02 agosto 2017
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Ddl Concorrenza. Mandelli (FI): "Ingresso
capitale nelle farmacie darà vita a oligopolio"
"Si vanificherà in questo modo il titolo stesso del provvedimento. Ma altrettanto
negative sono le previsioni per gli ingegneri, gli avvocati, i notai o gli odontoiatri. Su
tutte queste norme si dovrà tornare perché su questa via non otterremo nulla di buono
per un comparto così importante per la nostra ripresa". Questo il giudizio del
responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni.
02 AGO - "Rispetto ai professionisti il governo continua ad avere un
atteggiamento schizofrenico: alla legge sul lavoro autonomo, che ha
introdotto qualche novità positiva, si sono affiancate infatti norme punitive
come lo split payment, la stretta per le compensazioni dei crediti fiscali
superiori ai 5000 euro, l'estromissione dalla misura 'Resto al Sud' nel dl Sud
e, oggi, gli interventi del ddl concorrenza". Così il senatore e responsabile di
Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli.
"Nel ddl mancano un approccio unitario nell'ingresso del capitale nelle realtà professionali e il
rispetto per l'apporto dei professionisti nelle società di capitali. Quanto alle norme sul capitale nelle
farmacie, le misure avranno come effetto la creazione di un oligopolio, vanificando il titolo stesso
del provvedimento. Ma altrettanto negative sono le previsioni per gli ingegneri, gli avvocati, i notai
o gli odontoiatri. Su tutte queste norme si dovrà tornare perché su questa via non otterremo nulla
di buono per un comparto così importante per la nostra ripresa", conclude.
02 agosto 2017
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Odi concorrenza. Calenda: "Già al
lavoro per decreti attuativi necessari.
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tramite decreti legge"

Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo
oltre 2 anni il provvedimento è legge.
Ecco il testo e la sintesi
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epocale"

Ddl Concorrenza. Fofi: "Testo che
penalizza l'agire professionale e apre
la strada agli oligopoli"

Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
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non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a i6 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da too a 500 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7 - Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici

1/2

3/8/2017

Il Farmacista Online: Ddl Concorrenza. Mandelli (FI): "Ingresso capitale nelle farmacie darà vita a oligopolio"

9 - Usa. Ennesima sconfitta per Trump.
Respinta anche la "sldnny repeal" con la quale
si puntava ad abrogare parte dell'Obamacare
/O - Assistenza domiciliare. "Governo punti
su potenziamento ruolo farmacie". Mozione
D'Ambrosio Lettieri - Mandelli al Senato
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Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri (DI):
"Governo e sinistre nemici della farmacia e
dei farmacisti italiani"
Questo il commento del componente della Commissione Sanità del Senato. "Da oggi per
la farmacia italiana inizia un nuovo percorso della sua storia plurisecolare. Un percorso
che deve partire da una sua differente ricollocazione nel mercato, diventando essa
stessa una solida e capillare catena attraverso le reti d'impresa che conferiscono solidità
strutturale ed economica alla farmacia e forza di contrattazione alle sue
rappresentanze".
02 AGO - "Il governo e la maggioranza che lo sostiene tirino giù la maschera:
dicano con chiarezza ai cittadini italiani che hanno svenduto interi comparti
strategici non solo per lo sviluppo del Paese e l'occupazione, ma anche per il
ruolo che svolgono nella società, per compiacere i potentati
economici. Questo è quello che è accaduto con le farmacie". Lo dichiara in
una nota Luigi d'Ambrosio Lettieri (DI) che stamane in Aula ha annunciato
il voto contrario della componente di Direzione Italia al Ddl concorrenza.
"La verità è che governo e sinistre sono nemici della farmacia italiana e dei farmacisti. Lo sono
stati negli anni passati quando hanno approvato finte liberalizzazioni e normative capestro
finalizzate solo a indebolire e necrotizzare la rete delle farmacie territoriali e lo sono oggi con la
produzione dell'ennesima legge-inganno con cui fingono di dare ai cittadini maggiori opportunità,
servizi ed equità, ma in realtà strizzano l'occhio ai grandi gruppi di potere economico. Con
l'ingresso dei capitali nella farmacia, senza vincoli, né tetti, né controllo, sanciscono l'alleanza con
interessi forti basata su inconfessabili logiche di profitto che non produrranno alcun beneficio ai
cittadini in termini di miglior servizio a prezzi minori e anzi apriranno un'autostrada alle logiche
mercatiste e a possibili fenomeni di illegalità a partire da riciclaggio", ha spiegato il senatore.
"Noi non siamo contrari alle liberalizzazioni, anzi siamo molto favorevoli. Ma le liberalizzazioni
devono essere un mezzo non un fine - ha aggiunto Il fine di produrre servizi ai cittadini migliori
in termini di qualità e che abbiano costi inferiori, che sostengano il Pil, che promuovano
l'occupazione, che offrano reali opportunità ai cittadini che vogliono fare intrapresa e che non
rappresentino degli inganni. La storia delle lenzuolate del 2006 con gli esercizi di vicinato, con le
cosiddette parafarmacie, ancora oggi meriterebbe da parte del governo le scuse per aver tradito le
aspettative di una intera platea di professionisti, molti dei quali giovani, le cui aspirazioni si sono
infrante contro l'indolenza di un governo incapace di trovare le risorse per ristorare i danni
prodotti. Questa è una finta legge per la concorrenza. Perché promuove finte liberalizzazioni
destinate ad allargare ancora di più le differenze fra i ricchi e poveri, a ridurre gli spazi per una
vera concorrenza che crea opportunità e che genera occupazione".
"Credo che la sintesi della falsità sia scritta tutta nel titolo del comma 157 'Misure per
incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica'. Ma come si fa a scrivere un titolo
del genere, a prevedere che possa esserci un incremento della concorrenza quando si introduce nel
sistema del comparto farmaceutico un vero oligopolio con l'ingresso dei capitali senza limiti e
senza vincoli. E' un inganno ed è il risultato di un'attenzione tutta protesa a compiacere potentati
economici che hanno solo l'interesse di perseguire una logica mercatista che distrugge la capillarità
della rete farmaceutica che oggi garantisce l'efficiente accesso alla prestazione socio-sanitaria".

"Lo abbiamo detto in tutti i modi, con emendamenti e proposte correttive: il tetto del 20% è finto
poiché non ha incluso l'avverbio 'complessivamente' e ha di fatto consentito che 5 società di
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non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a 16 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da loo a 50o euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
- Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7- Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici
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capitale possano detenere per ogni regione il totale controllo delle farmacie. Il governo non ha
inteso accogliere l'emendamento con l'introduzione di un tetto, né introdurre una correzione per
mettere in sicurezza l'ente di previdenza dei farmacisti, l'Enpaf, attraverso la previsione di un 2%
in analogia a quanto fu fatto per i medici nel 2004. Non ha inteso introdurre, nell'ambito della
compagine societaria, la cosiddetta "sentinella deontologica" per vigilare sul rispetto delle norme di

9 - Usa. Ennesima sconfitta per Trump.
Respinta anche la "sldnny repeal" con la quale
si puntava ad abrogare parte dell'Obamacare
10-Assistenza domiciliare. "Governo punti

su potenziamento ruolo farmacie". Mozione
D'Ambrosio Lettieri - Mandelli al Senato

una professione che con l'ingresso dei capitali rischia di perdere i livelli della sua autonomia e
quindi di vedere compromesso il primato della sua funzione rispetto alla logica del mercato. Questo
ddl, aprendo la strada ad un oligopolio, cambierà il codice genetico della farmacia italiana. Si tratta
di una svolta epocale che impone scelte rapide, concrete e consapevoli", prosegue D'Ambrosio
Lettieri.
"Da oggi per la farmacia italiana inizia un nuovo percorso della sua storia plurisecolare. Un
percorso che deve partire da una sua differente ricollocazione nel mercato, diventando essa stessa
una solida e capillare catena attraverso le reti d'impresa che conferiscono solidità strutturale ed
economica alla farmacia e forza di contrattazione alle sue rappresentanze. In questo progetto la
farmacia è sostenuta dalla sua storia, del suo insostituibile ruolo di presidio socio-sanitario di
prossimità, dalla sua antica vocazione al servizio e da un ruolo professionale sempre più saldato al
sistema sanitario nazionale. La Professione Farmaceutica e la farmacia hanno tutte le carte in
regola per affrontare e vincere questa sfida", conclude.
02 agosto 2017
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Ddl concorrenza. Calenda: "Già al
lavoro per decreti attuativi necessari.
E in futuro potremmo procedere
tramite decreti legge"

Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo
oltre 2 anni il provvedimento è legge.
Ecco il testo e la sintesi
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vita a oligopolio"
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epocale"

www.fofi.it

contatti

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati I P.I. 08842011002 l iscritta al ROC n. 14025 I Per la uffici Commerciali Health Communication Srl

1193

http://www.ilfarmacistaonline.it/govemo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53188

2/2

3/8/2017 II Farmacista Online: Ddl concorrenza. Calenda: "Già al lavoro per decreti attuativi necessari. E in futuro potremmo procedere tramite decreti...
Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani Giovedì 03 AGOSTO 2017
Redazione Uffici Commerciali

Governo e Parlamento
Home

Federazione Cronache
e Ordini

Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
Scienza
e Professioni e Farmaci

Studi
e Analisi

Segui ilFarmacistaOnline

Governo e Parlamento

Ddl concorrenza. Calenda: "Già al lavoro per
decreti attuativi necessari. E in futuro
potremmo procedere tramite decreti legge"
Lo ha dichiarato in una nota il ministro dello Sviluppo economico commentando
l'approvazione definitiva in Senato del provvedimento. "La legge introduce significative
novità in tema di assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti,
turismo, poste, banche e farmacie con l'obiettivo di stimolare la crescita e la produttività
e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo".
02 AGO - "Dopo un iter travagliato di quasi tre anni è un importante segnale
di serietà per il Paese. La legge introduce significative novità in tema di
assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti,
turismo, poste, banche e farmacie con l'obiettivo di stimolare la crescita e la
produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a
minor costo. Il Mise è fin d'ora al lavoro per definire nei tempi più brevi
possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge. Nel
futuro occorrerà comunque ragionare sull'opportunità di procedere con un approccio settoriale
eventualmente mediante decreti legge elaborati tenendo conto delle indicazioni dell'Antitrust". Lo
dichiara in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando
l'approvazione definitiva in Senato del Ddl Concorrenza.
02 agosto 2017
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Ddl Concorrenza. Mandelli (FI):
"Ingresso capitale nelle farmacie darà
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Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo
oltre 2 anni il provvedimento è legge.
Ecco il testo e la sintesi
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diffidenza. Ma sulle vaccinazioni la partita
non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a i6 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da too a soo euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7 - Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici
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DdI concorrenza. Mucchetti (Pd): "Ricorso a
fiducia per evitare voto su emendamenti
scomodi"
"Sarebbero emerse le difficoltà di un Gruppo - o, per meglio dire, di una maggioranza che nel merito di talune rilevanti questioni ha fatto della legge sulla concorrenza uno
strumento per favorire o salvaguardare alcune grandi aziende, delle quali faccio i nomi:
Enel, Generali, Unipol, Walgreen Boots Alliance, Big Pharma". Questa la critica del
presidente della Commissione Industria nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula.
02 AGO - "Con tristezza che prendo la parola per annunciare che non
parteciperò al voto sul disegno di legge sulla concorrenza. Osservare la
disciplina di partito in sede di votazione è importante e lo so bene, tanto più
quando il Governo pone la questione di fiducia, ma temo che questa volta sia
stata chiesta la questione di fiducia non per superare l'ostruzionismo
dell'opposizione, ma per evitare il voto dell'Assemblea su emendamenti
scomodi". Questo l'annuncio in Aula del presidente della Commissione
Industria Massimo Mucchetti (Pd) nel corso delle dichiarazioni di voto sul Ddl concorrenza.
"D'altra parte, non andrebbe nemmeno richiesta la fiducia in tempi tali da far saltare la discussione
generale conclusiva su un provvedimento che, almeno a parole, si vuole cruciale per la
competitività del Paese. Mi dispiace in particolare che il Gruppo del PD, al quale mi onoro di
appartenere, non abbia chiesto di utilizzare il proprio tempo nemmeno nella discussione sulla
fiducia, per evitare che il Senato debba riunirsi anche domani, benché il calendario lo preveda.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

Domani sarebbe mancato il numero legale, perché in mancanza di elezioni anticipate si anticipano
le vacanze? O perché sarebbero emerse le difficoltà di un Gruppo - o, per meglio dire, di una

i - "Sulle farmacie ancora troppe polemiche e

maggioranza o, per meglio dire ancora, non solo di una maggioranza, perché alla Camera dei
deputati ci sono state convergenze bipartigiane su certe norme - che nel merito di talune rilevanti
questioni ha fatto della legge sulla concorrenza uno strumento per favorire o salvaguardare alcune
grandi aziende, delle quali faccio i nomi: Enel, Generali, Unipol, Walgreen Boots Alliance, Big
Pharma", ha concluso Mucchetti.
02 agosto 2017
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essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a 16 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da too a 5013 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7- Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici

1/2

II Farmacista Online: Ddl concorrenza. Mucchetti (Pd): "Ricorso a fiducia per evitare voto su emendamenti scomodi"

3/8/2017

9 - Usa. Ennesima sconfitta per Trump.

Respinta anche la "skinny repeal" con la quale
si puntava ad abrogare parte dell'Obamacare
10 - Assistenza domiciliare. "Governo punti
su potenziamento ruolo farmacie". Mozione
D'Ambrosio Lettieri - Mandelli al Senato

www.fofi.it

contatti

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati I P.I. 08842011002 I iscritta al ROC n. 14025 I Per la Uffici Commerciali Health Communication Srl

210

http://www.ilfarmaci staonli ne .it/governo-e-parlamento/artico lo.php?articolo_id=53183

2/2

3/8/2017

Il Farmacista Online: Ddl concorrenza. Tomaselli (Pd): "Soglie troppo alte per ingresso capitali in farmacia. Si dovrà tornare su questo tema"

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani Giovedì 03 AGOSTO 2017
Redazione Uffici Commerciali

Governo e Parlamento
Home

Federazione Cronache
e Ordini

Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
Scienza
e Professioni e Farmaci

Studi
e Analisi

Segui ilFarmacistaOnline

Governo e Parlamento

Ddl concorrenza. Tomaselli (Pd): "Soglie
troppo alte per ingresso capitali in farmacia.
Si dovrà tornare su questo tema"
Cosi uno dei due relatori del provvedimento in Commissione Industria durante la
dichiarazione di voto questa mattina in Aula al Senato. Tomasselli ha poi affrontato
anche il tema legato alle parafarmacie: "In un prossimo provvedimento si dovrà
addivenire a una soluzione organica, che non può che essere quella di allargare
l'ingresso al mondo delle farmacie dei titolari farmacisti di parafarmacie".
02 AGO - "Per quanto riguarda il tema delle professioni (penso al tema delle
farmacie), abbiamo condiviso - ed eravamo pronti anche a modificare il testo
in quest'Aula, se ne avessimo avuto le condizioni - le perplessità su una soglia
che rischia di essere troppo alta. Ne hanno parlato ieri il collega Mandelli e
stamattina il collega D'Ambrosio Lettieri. Abbiamo lavorato insieme in
Commissione per introdurre quello che comunque è un vincolo all'ingresso dei
capitali nella gestione delle farmacie, scelta che condividiamo e che
rivendichiamo, ma che va in qualche modo condotta dentro regole di mercato che non devono
penalizzare l'istituto delle farmacie e la professionalità dei farmacisti. Penso che su questo tema si
dovrà tornare". Così Salvatore Tomaselli (Pd), uno dei relatori del provvedimento per la
Commissione Industria, durante la dichiarazione di voto in aula sul Ddl concorrenza.
"Per quanto riguarda il tema delle parafarmacie, pur non avendo trovato le condizioni per farlo,
eravamo pronti e c'era consenso a risolvere una volta per tutte e a dare una soluzione organica e
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definitiva a questo tema. Si tratta di un'esperienza tutta italiana, ma che - diciamoci la verità - non
ha funzionato in questi anni o, se ha funzionato, non ha funzionato secondo le aspettative che
c'erano quando nacque questo istituto. Eravamo pronti e mi auguro che in un prossimo
provvedimento si possa addivenire a una soluzione organica, che non può che essere quella di
allargare l'ingresso al mondo delle farmacie dei titolari farmacisti di parafarmacie; questa è la
soluzione strutturale su cui penso vi possa essere nel Paese un largo consenso", ha concluso
Tomaselli.
02 agosto 2017
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Ddl concorrenza. Antitrust: "Direzione giusta,
ma passi indietro rispetto alla testo
originario"
"Ha un valore simbolico. Va nella direzione giusta. Anche se, la versione approvata,
presenta alcuni passi indietro rispetto al testo originario ". È questo, in sintesi,

il

commento dell'Antitrust sul Ddl concorrenza. Lanciato anche un invito a riflettere sulle
lungaggini burocratiche: "per il futuro ricorrere a interventi più rapidi e incisivi".

02 AGO - L'Antitrust esprime "soddisfazione" per l'approvazione del Ddl
concorrenza, "soprattutto per il valore simbolico che assume l'adozione di
questa legge". In una nota l'authority sottolinea che "è uno strumento
previsto sin dal 2009 ma che, oggi, per la prima volta è stato utilizzato dal
legislatore".
"Certo — continua la nota - non possono sottacersi i passi indietro della
versione approvata rispetto al testo originario, tuttavia la direzione è quella giusta: la
concorrenza e' un cardine per lo sviluppo del Paese, per abbassare i prezzi, ridurre le
diseguaglianze, stimolare l'innovazione e aumentare il benessere dei consumatori".
Secondo l'Antitrust, "il travagliato iter legislativo, durato oltre due anni, impone una riflessione
sull'opportunità per il futuro di ricorrere a interventi più rapidi e incisivi: ad esempio non
leggi omnibus, ma adozione di misure settoriali, volte a creare in ogni mercato un sistema di
regole chiaro e trasparente, presupposto indispensabile — conclude la nota dell'Antitrust - per gli
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investimenti e la crescita economica".
02 agosto 2017
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Ddl concorrenza. Federfarma: "Ora al lavoro
per gestire un cambiamento epocale"
Cosi il presidente Marco Cossolo commenta l'approvazione definitiva del provvedimento
da parte del Senato. "Al Governo chiediamo di controllare che a seguito del
provvedimento, che di concorrenziale ha solo il nome e favorisce la concorrenza solo a
parole, non si creino situazioni di oligopolio, visto che la legge permetterebbe a sole 5
grandi società di impossessarsi di tutto il servizio farmaceutico e di guidarlo sulla base
dei propri interessi economici".
02 AGO - "Quando siamo arrivati alla dirigenza di Federfarma, a fine maggio
di quest'anno, il Ddl aveva già alle spalle un lungo iter parlamentare e, a mio
avviso, le conseguenze di un siffatto provvedimento erano state
sottovalutate, nonostante i gridi di allarme di varie associazioni provinciali.
Noi abbiamo subito motivato la nostra contrarietà al provvedimento cosi come
era strutturato, senza vincoli, con una nota inviata ai parlamentari, ma ormai
era tardi in quanto la discussione concernente le farmacie si era già conclusa
e i giochi erano fatti. Oggi il provvedimento è legge - osserva il presidente di Federfarma, Marco
Cossolo - è inutile piangere sul latte versato e siamo già al lavoro per gestire questo
cambiamento che sarà epocale per la farmacia italiana."
"Occorre anche dire che la farmacia è stata trattata peggio di altre professioni per le quali sono
stati inseriti alcuni vincoli mentre, ad esempio, nella compagine sociale della proprietà della
farmacia non è stata prevista la presenza obbligatoria del farmacista, neppure in quota di
minoranza. Di fatto questo provvedimento si configura come un nuovo provvedimento contro la
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farmacia e contro i suoi utenti, sulla scia dei molti che si sono succeduti in questi anni."
"Per gestire il cambiamento e affrontare l'ingresso dei capitali è prioritario consolidare le
aggregazioni già esistenti tra farmacie e le sinergie con le società di distribuzione del farmaco di
proprietà dei farmacisti. Con la collaborazione di Federfarma Servizi - spiega Cossolo - stiamo
progettando la realizzazione di una 'rete delle reti' che possa mettere in connessione tra loro tutte
le realtà aggregative di farmacie indipendenti attualmente presenti in Italia, per permettere loro di
essere competitive sul mercato e confrontarsi con le società dei capitali".
"Il nostro obiettivo è continuare a dare ai cittadini un servizio farmaceutico di qualità e, anzi,
cogliere l'occasione per migliorarlo ulteriormente. Al Governo chiediamo di controllare che a
seguito del provvedimento, che di concorrenziale ha solo il nome e favorisce la concorrenza solo a
parole, non si creino situazioni di oligopolio, visto che la legge permetterebbe a soie 5 grandi
società di impossessarsi di tutto il servizio farmaceutico e di guidarlo sulla base dei propri interessi
economici più che delle necessità di salute della collettività", conclude.
02 agosto 2017
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Ddl Concorrenza. Federfarma Servizi: "Le
nostre aziende pronte a competere con il
capitale"
Secondo Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, "se la Farmacia italiana
vuole far sopravvivere la sua indipendenza e libertà deve avere la forza di rispondere al
nuovo scenario che si profilerà nel mercato". Come? Attraverso le "Reti Indipendenti di
Farmacie", che per Mirone "sono l'unica risposta possibile alle Catene che i Capitali sono
già pronte a creare".
02 AGO - Dopo quasi 3 anni il DDL Concorrenza è stato approvato e il conto
alla rovescia per l'inizio di una nuova era della Farmacia italiana è ormai
finito. Per Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, "la categoria
ha trascorso gli ultimi anni a discutere su quello che sarebbe significato
questo momento per la nostra professione, adesso è arrivato il momento di
agire. Con una legge che favorisce inequivocabilmente gli oligopoli gestiti da
grandi Capitali, la Call to Action non potrebbe essere più chiara e semplice: se
la Farmacia italiana vuole far sopravvivere la sua indipendenza e libertà deve avere la forza di
rispondere al nuovo scenario che si profilerà nel mercato". Come può riuscirci? La risposta,
secondo Federfarma Servizi," è sotto gli occhi dei Titolari di Farmacia: le Reti Indipendenti di
Farmacie sono l'unica risposta possibile alle Catene che i Capitali sono già pronte a creare".
"Ecco allora -evidenzia il Presidente Mirone- che l'aggregazione alle Aziende di
distribuzione dei Titolari di Farmacie è lo straordinario strumento inhouse che consente di fare
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sistema ed essere competitivi senza consegnare le chiavi della propria Farmacia ai grandi Capitali
in arrivo".

I -"Sulle farmacie ancora troppe polemiche e

Per il presidente di Federfarma Servizi "occorre lavorare insieme per consentire di
mantenere viva la concorrenza che questa legge, a dispetto del suo titolo, di fatto ostacola,

minando le basi ontologico-professionali di un presidio sanitario di riferimento in tutto il territorio
nazionale".
"Per questo motivo — spiega Mirone - Federfarma e Federfarma Servizi hanno condiviso
un percorso per rispondere con un solido modello di riferimento allo tsunami che i Capitali

faranno abbattere sulla distribuzione farmaceutica. In gioco non c'è solo la vita della Farmacia
italiana ma anche e soprattutto l'indipendenza del ruolo di assistenza sanitaria che da secoli Essa
svolge a tutela della collettività sociale. Se la Farmacia intende giocare questa partita fino alla fine
-conclude il Presidente Mirone- le Reti Indipendenti sono le uniche compagne di squadra sulle quali
potrà contare per evitare che le logiche meramente commerciali diventino la nuova e unica mission
della Farmacia italiana".
02 agosto 2017
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Ddl Concorrenza. Leopardi (Utifar): "I
Capitali rispettino l'attuale identità delle
farmacie"
L'auspicio del presidente dell'Unione tecnica italiana farmacisti e che la liberalizzazione
prodotta dal Ddl rappresenti "un nuovo slancio alla professione, una nuova energia
finalizzata ad un servizio migliore al cittadino. Tutto ciò, chiaramente, nell'ottica della
sostenibilità economica delle farmacie, ma senza l'obiettivo del profitto a tutti i costi".
02 AGO - Il testo del disegno di legge Concorrenza uscito dalla Camera dei
Deputati ha ottenuto la fiducia da parte del Senato. Dopo un lunghissimo
percorso parlamentare, il capitale entra a tutti gli effetti nella proprietà delle
farmacie italiane che, fino ad oggi, potevano essere gestite solo da farmacisti,
a livello individuale o in società tra loro. Per l'Utifar, Unione tecnica italiana
farmacisti, "di certo, si tratta di una svolta storica, alla quale il settore ha
avuto il tempo per prepararsi. L'incognita rimane il comportamento dei
capitali. Come entreranno nel settore? Quale impronta daranno alle farmacie? Quanto vorranno
investire in questo canale?".
Eugenio Leopardi, presidente di Utifar, auspica che i gruppi economici che decideranno
di investire nelle farmacie lo facciano tutelando la professionalità che i singoli farmacisti hanno

garantito nel tempo a vantaggio del cittadino. "Spero che í capitali vorranno tutelare la farmacia e
rispettare la sua attuale identità. Staremo a vedere come evolverà la situazione - aggiunge
Leopardi - ma credo che nessuno vorrà stravolgere un sistema cha funziona e garantisce, pur in

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

questo periodo di estrema difficoltà economica per le farmacie, un supporto di vitale importanza
per il cittadino".

/ - "Sulle farmacie ancora troppe polemiche e
diffidenza. Ma sulle vaccinazioni la partita
non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo

Ora che l'ingresso dei capitali nella proprietà delle farmacie è una realtà, Leopardi

essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a 16 anni. Se non Io faranno
sanzioni per i genitori da loo a 500 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7- Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici

auspica che questa liberalizzazione rappresenti "un nuovo slancio alla professione, una nuova

energia finalizzata ad un servizio migliore al cittadino. Tutto ciò, chiaramente, nell'ottica della
sostenibilità economica delle farmacie, ma senza l'obiettivo del profitto a tutti i costi".
Per l'Utifar "forse proprio questo delicato equilibrio tra imprenditoria e professione ha

rappresentato la vera anima della farmacia italiana per decenni".
L'Unione tecnica italiana farmacisti fa sapere, quindi, di essersi già messa al lavoro

"affinché l'ingresso dei capitali possa rafforzare quell'equilibrio tra sostenibilità economica e
professione che ha reso la farmacia italiana così efficiente e apprezzata agli occhi del cittadino".
02 agosto 2017
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Ddl concorrenza. Assofarrm: "Nessun veto a
priori ai capitali in farmacia ma il tetto si
doveva fermare al 10%"
Pur non essendo contrari aprioristicamente all'ingresso dei capitali, fin dall'inizio
esprimemmo una netta contrarietà sull'emendamento che fissava al 20% su base
regionale il tetto massimo di proprietà di farmacie da parte di uno stesso soggetto
giuridico. La nostra battaglia era per per portare questo limite al 10%, non più su base
regionale ma comunale
02 AGO - Come abbiamo più volte comunicato sin dal primo approdo del DDL
alla Camera più di due anni fa, Assofarm ha promosso una sintesi tra cultura
della competizione nel settore e la necessità che questo debba avvenire
attraverso meccanismi remunerativi che premino chi produce qualità del
servizio.
In particolare, pur non essendo contrari aprioristicamente all'ingresso dei
capitali, esprimemmo una netta contrarietà sull'emendamento che fissava al 20% su base
regionale il tetto massimo di proprietà di farmacie da parte di uno stesso soggetto giuridico.
Come noto, la nostra Federazione, si era battuta per portare questo limite al 10%, non più su base
regionale ma comunale, fermo restando che non potendo le norme essere di natura retroattiva non
venivano intaccate le consistenze attuali delle nostre aziende.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
Il cambiamento del parametro territoriale non era di poco conto, perché solo così si poteva tutelare
l'esistenza delle farmacie rurali. Una presenza davvero imprescindibile per la tenuta dell'assistenza
sanitaria pubblica in aree geograficamente svantaggiate. L'approvazione della legge apre, secondo
noi, al concreto rischio di avere cinque soggetti capaci di controllare tutta la distribuzione del
farmaco a livello nazionale, e in particolare di quella più commercialmente appetibile. Siamo
coscienti che il problema non è la natura giuridica o la dimensione aziendale della proprietà delle
farmacie.
Noi stessi di Assofarm abbiamo tra i nostri associati gruppi multinazionali coi quali condividiamo
appieno valori e strategie. Ciò che ci preoccupa è la creazione di un quadro normativo che
potrebbe prefigurare posizioni di oligopolio e condurre il sistema a derive commerciali contrarie al
senso della farmacia. Privata o pubblica che sia, la farmacia italiana deve rimanere uno strumento
totalmente votato alla tutela della salute del cittadino. Gli utili di bilancio devono essere uno
strumento, non il fine.
Il futuro della farmacia non si giocherà tutto in/tra limiti di legge e istituzioni. La farmacia di
domani dovrà anche rispondere in maniera competitiva al quadro mutato del mercato e dell'assetto
sanitario pubblico.
La priorità del nostro agire dovrà essere quella di diventare noi stessi soggetti più grandi in termini
di capacità manageriali, fatturati, farmacie possedute da un'unica azienda. Da tempo parliamo di
unione tra aziende farmaceutiche pubbliche, gruppi di acquisto e gestioni unificate di funzioni
amministrative. E' ora di passare ai fatti.

Non possiamo fermarci alla pura denuncia degli errori contenuti nella legge appena approvata. Se

/ - "Sulle farmacie ancora troppe polemiche e
diffidenza. Ma sulle vaccinazioni la partita

non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a 16 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da 100 a 500 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 -La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7 - Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici

davvero crediamo che la rete nazionale delle Farmacie Comunali abbia dei vantaggi competitivi,
http://www.ilfarmacistaonline.it/govemo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53212
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dobbiamo concretizzarli in maniera aderente ad una realtà diversa dall'attuale.
Cordiali saluti.

9 - Usa. Ennesima sconfitta per Trump.
Respinta anche la "skinny repeal" con la quale
si puntava ad abrogare parte dell'Obamacare
/0 - Assistenza domiciliare. "Governo punti
su potenziamento ruolo farmacie". Mozione
D'Ambrosio Lettieri - Mandelli al Senato

Venanzio Gizzi
Presidente Assofarm
02 agosto 2017
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Ddl concorrenza. Gullotta (Fnpi): "Perde il
merito, vincono i capitali"
"Dovrebbe favorire la concorrenza e invece regala una professione nelle mani di pochi".
È questa la posizione di Davide Gullotta, presidente della federazione Nazionale
Parafarmacie Italiane, in merito all'approvazione del Ddl concorrenza. Per il presidente
della Fnpi "allarmarsi ora serve a poco, Chi avrebbe potuto fare qualcosa prima per tutta
la categoria è stato immobile".
02 AGO - "Il Ddl concorrenza che apre ai capitali privati e alle grandi
multinazionali è stato approvato, con buona pace della professionalità della
categoria dei farmacisti. Il messaggio è dunque chiaro: per il governo non
conta laurearsi o avere capacità per esercitare una professione, ma piuttosto
possedere capitali o una farmacia alla nascita". Lo ha dichiarato il Presidente
della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Davide Gullotta, nel
giorno dell'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza.
"Non capiamo la logica di un ddl che dovrebbe favorire la concorrenza e che invece regala
una professione nelle mani di pochi - ha precisato Gullotta - Vani sono stati i nostri ripetuti
interventi sulla questione e francamente adesso stupisce grandemente che dalla Fofi si levino
quelle stesse parole di preoccupazione che noi ripetiamo ormai stancamente da oltre 2 anni. Chi
avrebbe potuto fare qualcosa prima per tutta la categoria è stato immobile: adesso a poco servono
le dichiarazioni di allarme".

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
La Fnpi pone, poi, l'attenzione anche su un altro punto: sull'emendamento, a firma di un
componente della maggioranza, al ddl professioni sanitarie "avente ad oggetto - ha specificato la
Federazione - l'incompatibilità tra essere titolari di Farmacia e avere partecipazioni o utili
da Parafarmacie, emendamento valutato positivamente dal vertice della Federazione proprio
nell'ottica di regolamentare e gestire la realtà parafarmacie",
"Non capiamo tuttavia - ha continuato Gullotta - come questa strada si concili con l'apertura ai
non farmacisti nella proprietà delle Farmacie. Da un lato infatti questo governo dice che la
farmacia può essere di proprietà anche di non farmacisti, ma allo stesso tempo vieta ai farmacisti
di avere una farmacie ed una Parafarmacia fino al terzo grado di parentela: vi è - ha concluso - un
evidente schizofrenia nell'atteggiamento di questo governo nell'affrontare la questione".
02 agosto 2017
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Ddl Concorrenza. Ruggiero (Lpi): "Si vota
favorevolmente ad un inganno per i
consumatori"
"Una disfatta per i Consumatori Italiani. Si è data la possibilità ai capitali di entrare in un
settore protetto come quello delle Farmacie". È il parere del Presidente delle Libere
Parafarmacie Italiane, (Lpi), Ivan Giuseppe Ruggiero che, commentando l'approvazione
del Ddl concorrenza, auspica anche che "con il nuovo disegno di legge siano affrontate
definitivamente le soluzioni per le Parafarmacie".
02 AGO - "Si è votato favorevolmente a un inganno per í consumatori". È
questo il primo commento al Ddl concorrenza del Presidente delle Libere
Parafarmacie Italiane, (Lpi), Ivan Giuseppe Ruggiero.
"Non è concepibile ascoltare alcuni esponenti politici di partiti di una certa
caratura, dire: diamo fiducia. Perché - ha spiegato Ruggiero - questo Ddl è
contro i consumatori e quindi non vogliamo fare altri danni, meglio
approvarlo subito e mettere mano al nuovo Ddl concorrenza".
Il presidente Lpi è convinto che "per il Governo Italiano la Concorrenza sia Monopolio
Oligopolio. Non si è proposta nessuna concorrenza, nessuna apertura al mercato ai farmaci di
Fascia C, ma si è data la possibilità ai capitali di entrare in un settore protetto come quello delle
Farmacie. Leggi a favore di potentati che si impossesseranno del mercato Farmaceutico, portando
logiche di mercato, a sfavore dei Consumatori, sia in termini economici sia di tutela della salute
pubblica".
Ruggiero ha aggiunto di non essere d'accordo con le dichiarazioni del senatore Tommaselli, "che
prevedono - ha detto - una sorta di riassorbimento e/o sanatoria delle parafarmacie a Farmacie,
Provvedimenti simili anche proposti dal 'Re' delle Liberalizzazioni, onorevole Bersani, firmatario di
un Odg che va in questa direzione".
"Non capiamo questi concetti - ha spiegato Ruggiero - perché le Parafarmacie nascono proprio da
un Decreto di Bersani, con la promessa di una graduale liberalizzazione del settore, con la fascia c,
verso la Farmacia non Convenzionata. L'onorevole Bersani dovrebbe chiarire questi suoi nuovi
percorsi, sembrerebbe un 'cambio-verso' dei suoi pensieri e ideali, appunto sulla 'libera
professione', che sono stati il 'cardine' della sua politica fino a oggi. Sono incoraggianti, ma non
giustificabili, le dichiarazioni del Presidente Mucchetti, che si astiene al voto, il quale afferma che
questo disegno di Legge è peggiorato".
L'auspicio per il Presidente delle Libere Parafarmacie Italiane è che "il nuovo disegno di legge
possa essere quello giusto per i Consumatori e che siano affrontate definitivamente le
soluzioni per le Parafarmacie, che non siano quelle proposte del senatore Tommaselli ed altri
politici, ma quelle presentate nel nostro documento a Montecitorio, Il Ddl, infatti si ripete ogni
anno. Oggi - ha concluso - abbiamo assistito a una sconfitta per tutti, ma soprattutto a una
disfatta per i Consumatori Italiani, questa è l'Italia delle Lobby, l'Italia che non ci piace".
02 agosto 2017
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Governo e Parlamento

http://www.ilfarmacistaonline.it/govemo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53205

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
I - "Sulle farmacie ancora troppe polemiche e
diffidenza. Ma sulle vaccinazioni la partita
non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a 16 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da too a 500 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7- Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici
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Ddl Concorrenza. Liberi farmacisti: "Una legge a
tutela dei privilegi, contro i consumatori"
Il Movimento nazionale dei liberi farmacisti contesta, in particolar modo, la mancata
liberalizzazione dei farmaci di Fascia C. "Ennesima occasione persa. Questi sono i
risultati di una politica volutamente superficiale, ove un ministro della Salute parla di
rischi per la salute pubblica con le liberalizzazione, come se non sapesse che nelle
parafarmacie ci sono le stesse garanzie tecniche, normative e di controllo delle
farmacie".
02 AGO - "Una legge sbagliata ove si è fatto scempio delle indicazioni
dell'Antitrust, Autorità strumentalizzata da una politica fortemente legata a
lobby e corporazioni". Così Vincenzo Devito presidente del Movimento
nazionale liberi farmacisti (Mnlf) commenta l'approvazione del Ddl
concorrenza.
"I risultati sono sotto gli occhi di tutti - continua Devito — la
montagna non ha partorito il classico topolino, ma un mostro tentacolare che i cittadini
impareranno presto a conoscere". Per il Mnlf "un tributo altissimo a carico dei consumatori che la
maggioranza ha offerto agli interessi delle corporazioni e del grande capitale".
"Non solo il caso delle tariffe elettriche con i vantaggi all'Enel e quelli alle assicurazioni
— prosegue il Movimento -, ma anche il caso assai più clamoroso delle farmacie e dei farmaci di
fascia C, quelli con obbligo di ricetta pagati direttamente dai cittadini, esclusi immediatamente
dalla discussione mentre la stessa Autorità l'indicava come la soluzione ottimale per aggiungere ad
un settore bloccato, una dose importante di concorrenza. In quest'ultimo caso non solo le
indicazioni dell'Antitrust non sono state seguite, ma il favore al grande capitale e alle multinazionali
della distribuzione è palese".
Per il Mnlf "in tutta questa storia le responsabilità sono del Partito Democratico e di
Mattei Renzi incapaci di avviare una vera stagione realmente riformatrice, ma pronta a cogliere i
suggerimenti dei poteri forti. più che rottamatore l'ex presidente del consiglio appare come il
`restauratore' di privilegi".
Osserva quindi Fabio Romiti, Vice Presidente del Movimento: "C'era sin dall'approvazione in
Consiglio dei Ministri, due anni fa, un patto tra Angelino Alfano e Matteo Renzi per non
liberalizzare il settore, favorendo al contempo l'entrata in campo di alcune note multinazionali. Più
che allargare il settore a nuovi attori si è trattato di una operazione per estendere il monopolio
esistente a nuovi soggetti trasformandolo in un oligopolio".
Il Movimento contesta come "per l'ennesima volta si è persa una occasione, rinunciando
alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, per creare nuovi posti di lavoro (5000), nuove aziende
(3000/3500), investimenti (700MIn euro) e soprattutto risparmi per í cittadini (in media 500
Mln/anno). Tutto a costo zero per lo Stato. Per l'ennesima volta gli interessi particolari hanno
prevalso su quelli generali".
Ed evidenzia come "questi sono i risultati di una politica volutamente superficiale, ove un
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parla di rischi per la salute pubblica con le
liberalizzazione, come se non sapesse che nelle parafarmacie ci sono le stesse garanzie tecniche,
normative e di controllo delle farmacie, come se non sapesse che nelle parafarmacie opera un
farmacista laureato ed abilitato come nelle farmacie. Una politica che non esita a fare false
promesse, sia da destra che da sinistra, consapevole di compiacere solo per meri calcoli elettorali.
http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53195

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
/ - "Sulle farmacie ancora troppe polemiche e
diffidenza. Ma sulle vaccinazioni la partita
non è chiusa". Concorrenza: "Dobbiamo
essere pronti al cambiamento". Intervista a
Andrea Mandelli
2 - Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera
con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno
vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per
infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli
studenti fino a i6 anni. Se non lo faranno
sanzioni per i genitori da too a 500 euro
3 - Ddl concorrenza. D'Ambrosio Lettieri
(DI): "Governo e sinistre nemici della
farmacia e dei farmacisti italiani"
4 - Ddl concorrenza. Al Senato il Governo
pone la fiducia sul testo già approvato dalla
Camera. Domani le votazioni finali. Ecco tutte
le novità per le farmacie
5 - La settimana in Parlamento. Ddl
concorrenza verso l'approvazione al Senato.
Proseguono i lavori su Ddl Lorenzin e Ddl
sulle DAT
6 - Ddl concorrenza. L'Aula del Senato
accorda la fiducia al Governo. Dopo oltre 2
anni il provvedimento è legge. Ecco il testo e
la sintesi
7- Se ci si ammala durante le ferie e si entra
in "malattia"
8 - Concorso straordinario farmacie. Il
problema delle associazioni professionali
risultate vincitrici

1/2

3/8/2017

Il Farmacista Online: Ddl Concorrenza. Liberi farmacisti: "Una legge a tutela dei privilegi, contro i consumatori"

Fake news elettorali appaiono i tentativi di alcuni esponenti Pd e Forza Italia di promettere
velleitarie sanatorie alle parafarmacie".
"Sarà una legge — conclude il Mnlf - che cambierà il volto della farmacia italiana con la
trasformazione di un monopolio in un oligopolio, ove il primo settore a farne le spese sarà, con

9 - Usa. Ennesima sconfitta per Trump.
Respinta anche la "skinny repeal" con la quale
si puntava ad abrogare parte dell'Obamacare
IO - Assistenza domiciliare. "Governo punti
su potenziamento ruolo farmacie". Mozione
D'Ambrosio Lettieri - Mandelli al Senato

l'arrivo delle multinazionali nella proprietà, quello della distribuzione intermedia e,
successivamente, delle piccole e medie farmacie. Qui la responsabilità è anche dell'associazione
dei titolari di farmacia miope davanti ad un baratro in cui invece di fermarsi a riflettere decide di
continuare il suo cammino verso il nulla. Gli spazi concorrenziali verranno ristretti ed a farne le
spese saranno proprio i cittadini che non vedranno abbassarsi le spese per i farmaci con obbligo di
ricetta. Oltre due anni per varare una legge fondamentalmente corporativa, il Governo Gentiloni
ora e quello Renzi prima, hanno poco da festeggiare e molto, moltissimo da riflettere. Tuttavia, la
battaglia per liberalizzare il settore continua".
02 agosto 2017
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ddl concorrenza. L'Aula del Senato accorda la
fiducia al Governo. Dopo oltre 2 anni il
provvedimento è legge. Ecco il testo e la sintesi
Il via libera da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama, in quarta lettura, è
arrivato con 146 voti favorevoli e 113 contrari. Il provvedimento sancisce
l'apertura del canale farmacie alle società di capitali, viene vietato il
controllo, diretto o indiretto, da parte di uno stesso soggetto, di una quota
superiore al 20% delle farmacie della stessa regione. Cambiano, inoltre, gli
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni sul risarcimento non
patrimoniale. IL TESTO

02 AGO - L'Assemblea del Senato questa mattina con 146 voti favorevoli e 113 contrari ha accordato la

fiducia al Governo, posta ieri dalla ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro,
approvando in via definitiva il disegno di legge annuale sulla concorrenza nel testo licenziato lo scorso
29 giugno dalla Camera. L'iter del provvedimento è stato lungo e travagliato. Approdato a Montecitorio
nel 2015, il testo è diventato legge solo oggi nel corso della quarta lettura.
Ecco le norme di interesse sanitario contenute nel disegno di legge domani al voto finale
Commi da 17 a 19. Vengono modificati gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Al
fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e
delle poli- tiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio.

Comma 26. Sulle assicurazioni per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da attività
professionale, che nelle condizioni generali delle polizze sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività
della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi
e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura. La
Commissione Industria in sede referente ha esteso la previsione alle polizze assicurative in corso di
validità alla data di entrata in vigore della legge.
Comma 150. Sulle professioni regolamentate è previsto in tema di compenso per le prestazioni
professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche
eventualmente in forma digitale).
Comma 152. Si obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli
posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo jd=53173
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nei confronti dell'utenza.
Commi da 153 a 156. Qui si affronta l'esercizio dell'attività odontoiatrica. Si prevede innanzitutto che
esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli
abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è
inoltre consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di
un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni sono
erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi
odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di
questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Comma 157. Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che
gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche,
iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi
farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica
professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con
l'esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra
attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il
riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di
conseguenza, compatibili.
Comma 158. Viene fissato il tetto per l'ingresso delle società di capitali indicato in non più del 20%
delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il
Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un
medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o
provincia autonoma. Ciò vuol dire, come ha subito sottolineato la Fofi , che il tetto del 20% non si
riferisce quindi ad una soglia limite regionale ma esclusivamente al tetto massimo che ogni singola
società di capitali può acquisire in una determinata regione. In sostanza, secondo l'ordine dei
farmacisti, non c'è alcun limite alla potenziale trasformazione di tutte le farmacie italiane in società di
capitali, "aprendo quindi la strada - dice la Fofi - a un vero e proprio oligopolio che nuocerà al servizio di
assistenza farmaceutica e pregiudicherà autonomia e indipendenza della professione".
Comma 159. Si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del
divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Comma 160. Modificata la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle
relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che
l'obbligo riguarda anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il
termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di
decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).
Comma 161. Per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino
essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentito il trasferimento
territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i
comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso
sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una
tantum di 5.000 euro. Per l'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima
dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
Comma 162. Si prevede che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie
che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste
dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).

Comma 164. Nuove regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano
intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al
pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto
sostitutivo conforme a quello nuovo. Con la nuova previsione invece, nel caso dell'autorizzazione da
parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè,
cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Comma 166. Le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che
rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di
apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria
competente all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi
all'esterno dell'esercizio.
Giovanni Rodriquez
02 agosto 2017
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Dopo 2 anni il ddl concorrenza è legge,
il Senato approva la fiducia
di Er.Di.

Il testo definitivo approvato dalla Camera

L'Aula del Senato ha approvato con 146 sì, 113 no e
nessun astenuto la fiducia chiesta dal Governo sul Ddl
concorrenza. Il disco verde è avvenuto, senza modifiche,
sul testo emendato dalla Camera e, dunque, è definitivo.
Il via libera ha segnato «il passaggio finale di uno dei
provvedimenti più complessi dell'intera legislatura per
l'ampiezza dei temi trattati e per il lungo iter
parlamentare (oltre 90o giorni, n.d.r) » ha detto il
senatore Salvatore Tomaselli, capogruppo Pd in
commissione Industria e relatore del provvedimento.
«Possiamo rivendicare, però - ha aggiunto - che su settori decisivi come assicurazioni,
energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti, siamo andati verso una
maggiore apertura dei mercati e una più ampia concorrenza, individuando un adeguato
sistema di garanzie e tutela per i consumatori e utenti, misure utili ad innescare un
circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita».
Sul ddl concorrenza, in ogni caso, è aleggiata spesso una domanda: si poteva fare di più?
«Certamente sì - ha rilevato Tomaselli - ma il giudizio resta quello di un provvedimento
utile che va nella direzione auspicata e sollecitata». Fra le questioni più richiamate,
secondo Tomaselli, c'è il tema delle farmacie. «Il capitolo dovrà essere riaperto - ha
detto -. Eravamo pronti a modificare le norme sulla soglia d'acquisto per le società che
rischia di essere troppo alta». Anche sulle parafarmacie «eravamo pronti a intervenire e
spero che in un prossimo provvedimento si possa arrivare a una soluzione organica - ha
aggiunto - perché si tratta di un'esperienza tutta italiana che in questi anni non ha
funzionato, soprattutto per
quelle che erano le aspettative».
Antitrust: bene la legge ma pensare a interventi di settore

L'Antitrust esprime soddisfazione per l'approvazione del ddl concorrenza, soprattutto
per il valore simbolico che assume l'adozione di questa legge. È uno strumento previsto
sin dal 2009 ma che, oggi, per la prima volta è stato utilizzato dal legislatore. Certo non
possono sottacersi i passi indietro della versione approvata rispetto al testo originario,
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-08-02/il-ddl-concorrenza-e-legge-senato-approva-fiducia-125228.php?uuid=AEI4Pf7B
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tuttavia la direzione è quella giusta: la concorrenza è un cardine per lo sviluppo del
Paese, per abbassare i prezzi, ridurre le diseguaglianze, stimolare l'innovazione e
aumentare il benessere dei consumatori.
Il travagliato iter legislativo, durato oltre due anni, impone una riflessione
sull'opportunità per il futuro, di ricorrere a interventi più rapidi e incisivi: per esempio
non leggi omnibus, ma adozione di misure settoriali, volte a creare in ogni mercato un
sistema di regole chiaro e trasparente, presupposto indispensabile per gli investimenti e
la crescita economica.
Cosa cambia per le farmacie
Il provvedimento consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio
della farmacia privata, rimuovendo il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in
capo ad una identica società.
Un ingresso del grande capitale nel settore della farmacia con un tetto massimo del 2o%
nella medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei
poteri di indagine, di istruttoria e di diffida .
Vengono poi soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che
gestiscono farmacie e si consente che la direzione della farmacia gestita da una società
sia affidata anche ad un farmacista anche non sia socio.
Il testo fissa anche dei paletti sulle incompatibilità della partecipazione alle società di
capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della
professione medica. Confermato il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi
altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-08-02/il-ddl-concorrenza-e-legge-senato-approva-fiducia-125228.php?uuid=AE14Pf7B 2/2

3/8/2017

Il Ddl concorrenza è legge. Ecco le novità per il mondo della farmacia

Giovedì, 03 Agosto 2017, 0948

AAA

Far macista

BIBLIOTECA DIGITALE
BACHECA ANNUNCI
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORUM
NOVITÀ. IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

CERCA

5

g.

SANITÀ
Home / Sanità

"°
2 Il Ddl concorrenza è legge. Ecco le novità per
2017 il mondo della farmacia
TAC& CONCORRENZA, DDL CONCORRENZA

2 agosto 2017. La data è da segnare perché dopo due anni e un iter a

dir poco travagliato, la legge annuale per il mercato e la concorrenza
è stata approvata in Senato con 146 sì e 113 no. Vale la pena
ricapitolare le principali disposizioni di interesse per le farmacie che
non sono state toccate nell'ultimo passaggio parlamentare. Come si
sa il Ddl apre la titolarità dell'esercizio della farmacia privata anche
alle società di capitali e le società cooperative a responsabilità
limitata, anche se la partecipazione «eI incompatibile con qualsiasi
altra attività svolta nel settore della produzione e informazione
scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione
medica», mentre risulta soppresso il riferimento alle attività di
intermediazione del farmaco, che sembrerebbero diventare compatibili. I soggetti che possono
diventare titolari dell'esercizio della farmacia comunque «possono controllare direttamente o
indirettamente» «non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione
o provincia autonoma». Si tratta cioè di un tetto massimo che viene applicato non alla
partecipazione del capitale, in termini generali, nelle farmacie, ma rispetto alla quota che la
singola società di capitali può acquisire in una determinata regione. Chi dovrà vigilare sul
divieto sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, «attraverso l'esercizio dei poteri
di indagine, di istruttoria e di diffida». Si prevede poi che «lo statuto delle società di cui
all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale e ,
sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani
nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio» dalla sua
adozione.
Inoltre, fatta salva la procedura del concorso straordinario, «nei comuni con popolazione
inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per
decremento della popolazione, à consentita al farmacista titolare della farmacia, previa
presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima
regione ai quali, all'esito della revisione biennale, spetta un numero di farmacie superiore al
numero di farmacie esistenti nel territorio comunale». Il tutto avviene «sulla base di una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di
trasferimento presentate, e che si perfezioni» prima «dell'avvio della procedura biennale del
concorso ordinario per sedi farmaceutiche». «Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il
trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una
tantum pari a 5.000 euro».
Infine, «gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio
che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. El facoltà di chi ha la titolarità o la gestione
della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,
purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale
dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».
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Ddl concorrenza, dopo quasi tre anni è legge
con la fiducia. Consumatori: "Brutto giorno,
peggiora l'esistente"
di E. Q. 2 a• osto 2017

LOBBY

Dal luglio 2019 la liberalizzazione delle tariffe di luce e gas. Discrezionali
gli sconti sull'Rc auto per chi installa la scatola nera. I medicinali di fascia
C con obbligo di ricetta continuano a poter essere venduti solo in
farmacia. Il presidente della commissione Industria del Senato Massimo
Mucchetti non ha partecipato al voto: "Chiesta fiducia per evitare il voto
dell'Aula su emendamenti scomodi". Antitrust: "Passi indietro rispetto al
testo originario"
Dopo quasi tre anni dall'approvazione in Consiglio dei ministri e una lunga serie
di stop and go, il disegno di legge sulla concorrenza è diventato legge: il Senato
l'ha approvato in quarta lettura con la fiducia (146 i sì, 113 i contrari). Durante la
navetta parlamentare molte delle novità che sulla carta avrebbero dovuto favorire i
consumatori sono saltate, secondo le accuse delle associazioni, per effetto di una
massiccia attività di lobbying. Altre parti sono state stralciate per evitare intoppi o
talmente modificate da finire per ottenere effetti contrari rispetto all'intento di
promuovere la libertà del mercato. "Non facciamo mai dietrologia, sappiamo che
certe cose sono più facili a dirsi che a farsi, ma che una legge finisca addirittura
per peggiorare l'esistente,francamente è troppo", scrive in una
nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale
Consumatorisecondo il quale "se lo stesso presidente della commissione Industria
del Senato" — Massimo Mucchetti, che non ha partecipato al voto — "si è
dissociato, è evidente che c'è qualcosa che non quadra". Mucchetti ha detto che
alcune norme contenute nel ddl "ne hanno fatto uno strumento per favorire o
salvaguardare alcune grandi aziende come Enel, Generali, Unipol, Walgreens
Boots Alliance e Big Pharma".
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/02/ddl-concorrenza-dopo-quasi-tre-anni-e-legge-con-la-fiducia-consumatori-brutto-giomo-peggiora-lesistent.. . 1 /5
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Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda ha parlato di "importante segnale di
serietà per il Paese" e ha detto che ora l'obiettivo è definire "nei tempi più brevi
possibili" i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge. "Nel futuro",
ha aggiunto, "occorrerà ragionare sull'opportunità di procedere con un approccio
settorialeeventualmente mediante decreti legge elaborati tenendo conto delle
indicazioni dell'Antitrust". L'authority per la concorrenza dal canto suo ha sì
espresso soddisfazione, ma ha anche sottolineato "i passi indietro della versione
approvata rispetto al testo originario".
Il testo finale contiene misure relative
a assicurazioni, telecomunicazioni, servizi postali, rete carburanti,
professioni e farmacie. Dal luglio 2019 è prevista
la liberalizzazione delle tariffe di luce e gas. Questo nonostante ci sia evidenza
che le bollette di chi si rivolge a un fornitore scelto sul mercato libero sono più
alte. Durerà poi fino al prossimo settembre, tre mesi in più rispetto a quanto
previsto dal testo approvato dalla commissione Industria lo scorso 2
agosto, il monopolio di Poste sull'invio di multe e notifiche di atti
giudiziari. Tramontata l'ipotesi di introdurre nel disegno di legge
la norma "antiscorrerie" annunciata dal ministro Carlo Calenda.
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In ambito assicurativo il ddl introduce sconti obbligatori ma del
tutto discrezionali sulle polizze Rc auto a favore di chi si fa installare le scatole
nere per prevenire le frodi. Maglie larghe anche sul fronte dei ribassi da garantire
agli automobilisti virtuosi che vivono al Sud: le compagnie dovranno praticare uno
sconto "aggiuntivo e significativo" calcolato sulla base di parametri oggettivi "tra cui
la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio". Un'altra misura che ha fatto
discutere è la delega al governo per riformare il trasporto pubblico non di linea,
cioè i taxi, in rivolta contro i nuovi servizi di noleggio con conducente gestiti tramite
app. Il ddl prevede che il governo debba adottare entro 12 mesi un decreto
legislativo di riforma organica. Tra i principi e criteri da rispettare c'è la previsione
di armonizzare l'offerta di servizi "alle nuove forme di mobilità che si svolgono
grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per
l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti" e la richiesta di "adeguare
il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di
contrasto di fenomeni di abusivismo".
Per quanto riguarda il telemarketing, è stato soppresso il comma introdotto
dall'M5S al Senato che imponeva all'operatore di call center che avvia un "contatto
anche non sollecitato con l'abbonato" di
richiedere "un esplicito consenso al proseguimento della conversazione".
Come evidenziato dal garante della Privacy, questa norma — pensata per ridurre le
chiamate selvagge — rischiava di essere un boomerang: solo dopo aver ricevuto la
chiamata ed essersi sentito elencare gli "elementi di identificazione univoca
del soggetto per conto del quale il contatto avviene" e "l'indicazione dello
scopo commerciale o promozionale del contatto" il malcapitato avrebbe potuto dire
"grazie, non mi interessa". Peraltro il dissenso, per come è scritta la norma, sarebbe
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/02/ddl-concorrenza-dopo-quasi-tre-anni-e-legge-con-la-fiducia-consumatori-brutto-giomo-peggiora-lesistent... 3/5
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valso solo per quella specifica chiamata per cui nulla escludeva che il giorno dopo ne
potesse arrivare un'altra.
Sul fronte delle tariffe scontate per gli hotel vendute sul web, il ddl vieta il parity
rate, cioè la clausola che impedisce- agli alberghi di pubblicizzare sul proprio sito
prezzi inferiori a quelli esposti sui grandi portali. Esulta Federalberghi, che parla
di "nuovo e più corretto equilibrio nel rapporto tra le imprese ricettive e le
multinazionali dell'intermediazione".
Le società di capitali potranno controllare le farmacie ma dovranno rispettare un
tetto del 2o% su base regionale. "E' grave che, a differenza di quanto avviene per le
società di professionisti, nel caso delle società proprietarie di farmacie non sia
prevista la riserva della maggioranza alla componente professionale — scrive la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani in un comunicato — e questo può
determinare una minore tutela del cittadino, visto che il professionista della salute
deve rispondere a una proprietà che segue solo regole di mercato. Con questo
provvedimento si creano dunque le condizioni per sostituire una rete di presidi retti
da professionisti con un oligopolio di società di capitali a vocazione puramente
commerciale, in assenza di qualsiasi tutela per il professionista". In compenso
i medicinali di fascia C con obbligo di ricetta continuano a poter essere venduti
solo in farmacia nonostante, secondo Federconsumatori e Adusbef, la
liberalizzazione possa far risparmiare a ogni famiglia circa 42 euro annui. "Si torna
indietro, vincono le lobby e perdono i cittadini", sostiene in una nota Francesco
Pugliese, amministratore delegato di Conad, secondo cui "il passaggio della
distribuzione dei farmaci segna la sconfitta della concorrenza, ed evidenzia tutta la
mancanza di coraggio e la miopia della classe dirigente, incapace di fare riforme e di
dare seguito a quelle iniziate".
"Con tristezza prendo la parola per dire che non parteciperò al voto", ha spiegato il
senatore Pd Mucchetti prima della chiama. "Temo che questa volta sia stata
richiesta la fiducia non per superare l'ostruzionismo dell'opposizione, ma per evitare
il voto dell'Aula su emendamenti scomodi come quelli che alcuni senatori
avevano proposto su assicurazioni ed energia". Mucchetti ha ricordato che
queste modifiche erano state respinte in commissione "grazie ad assensi
e astensioni delle minoranze di centrodestra che in Aula avrebbero potuto avere
comportamenti diversi".
Il voto di fiducia di mercoledì è il quarto in pochi giorni, dopo quelli su banche
venete, vaccini e Mezzogiorno. Openpolisha calcolato che il governo Gentiloni ha
superato, per rapporto testi approvati/voti di fiducia, l'esecutivo di Monti.
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Ddl concorrenza: ok alla fiducia al Senato,
dopo oltre 2 anni è legge
Il Senato ha approvato la
legge sulla concorrenza: dopo
oltre due anni dalla
presentazione da parte del
Consiglio dei ministri del primo
disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza, il
provvedimento e' diventato
legge. L'Aula del Senato, con
146 sì e 113 no, ha infatti
approvato in quarta lettura la
fiducia sul ddl. Per il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si tratta di "un
impegno mantenuto dal Governo e dalla maggioranza". Soddisfazione anche
da parte del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, secondo il
quale "dopo un iter travagliato di quasi tre anni è un importante segnale di
serietà per il Paese. La legge introduce significative novità in tema di
assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti,
turismo, poste, banche e farmacie con l'obiettivo di stimolare la crescita e la
produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a
minor costo". Per Calenda ha commentato l'approvazione del ddl,
aggiungendo che "il Mise è fin d'ora al lavoro per definire nei tempi più brevi
possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge. Nel
futuro occorrerà comunque ragionare sull'opportunità di procedere con un
approccio settoriale eventualmente mediante decreti legge elaborati tenendo
conto delle indicazioni dell'Antitrust". Le misure sulla concorrenza, secondo
quanto stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, una volta entrate
in vigore, produrranno una crescita aggiuntiva del Pil pari allo 0,2% all'anno
nel breve termine, un dato che sale allo 0,5% nel medio termine e all'1,0% a
regime. Tra le principali novità introdotte dalla legge sulla concorrenza ci
sono misure in tema di assicurazione, con l'introduzione di sconti per i clienti
che installano la scatola nera, accettano di sottoporre il veicolo a ispezione o
di collocare un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il motore
se ha bevuto troppo. Tariffe più basse anche per gli automobilisti virtuosi che
risiedono nelle aree a più alta sinistrosita' e con prezzi medi maggiori. Sul
fronte dell'energia, slitta al 1 luglio 2018 la fine del mercato di maggior tutela
per l'energia elettrica e il gas e inoltre ci sarà la possibilità di rateizzare le
maxi-bollette causate da ritardi o disguidi dovuti al fornitore del servizio. Per
quanto riguarda i trasporti, il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del
ddl, sarà delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della
disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc.
Sul fronte dei servizi tic, i clienti dovranno essere informati in partenza di
quali spese dovranno affrontare in caso di cambio operatore per il telefono o
l'abbonamento tv. E' prevista inoltre la semplificazione dell procedure di
migrazione tra operatori di telefonia mobile.
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MILANO - Due anni e mezzo e molte
polemiche dopo, non ancora sopite per altro,
il disegno di legge sulla Concorrenza è
legge. Il governo ha incassato la fiducia del
Senato, che ha dato il disco verde con 146
sì, 113 no e nessun astenuto: il via libera è
arrivato sul testo tornato con modifiche dalla
Camera ed è dunque definitivo. "E' stata
approvata oggi per la prima volta in Italia la
Legge annuale per il mercato e la
concorrenza. Dopo un iter travagliato di
quasi tre anni è un importante segnale di
serietà per il Paese", ha commentato il
ministro
dello Sviluppo Economico, Carlo
(ansa)
Calenda, che in passato non aveva
risparmiato critiche per le lungaggini nelle quali ci si era persi. Non mancano, come detto,
le polemiche: per Sinistra Italiana è "la legge del più forte" che "tutela le rendite e le
lobby". Per il M5S tutela "sempre i soliti noti dei poteri forti e va a discapito di cittadini e
piccole imprese".
Anche l'Antitrust ha commentato l'approvazione, da una parte esprimendo "soddisfazione
soprattutto per il valore simbolico che assume l'adozione di questa legge". Ma non
mancano gli appunti, visto che "non possono sottacersi i passi indietro della versione
approvata rispetto al testo originario, tuttavia la direzione è quella giusta: la concorrenza è
un cardine per lo sviluppo del Paese, per abbassare i prezzi, ridurre le diseguaglianze,
stimolare l'innovazione e aumentare il benessere dei consumatori". Inoltre, la lunghissima
e travagliata gestazione del provvedimento fa suggerire all'Autorità di pensare a singoli
decreti settoriali, più incisivi, per normare in futuro la materia.
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SCHEDA: TUTTE LE MISURE DEL DDL CONCORRENZA
Le ultime novità approvate dalla Camera a fine giugno riguardano vari capitoli: tra i più
interessanti per i consumatori, quello delle assicurazioni. Sull'Rc Auto sono previsti sconti
per chi installa le scatole nere, si fa ispezionare il veicolo o dotare di meccanismi che
impediscono l'accensione in stato di ebbrezza. Si chiarisce che per l'Rc Auto e le relative
polizze sui rischi accessori (se sottoscritte insieme), non avviene il rinnovo automatico, ma
si risolvono automaticamente alla loro scadenza. Resta invece il "tacito rinnovo" per le
polizze danni diverse da quelle dell'automobile (il Senato le aveva vietate in generale alla
http://www.re pub bl ica. it/eco no mia/2017/08/02/news/rc_auto_en erg ia_telemarketing jl_ddl_concorrenza_e_legge-172172731/
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Sconti Re Auto, energia, farmaci. Il ddl Concorrenza è legge tra le polemiche - Repubblica.it

prima lettura, poi la prassi è stata reinserita alla Camera). Anche il mercato dell'energia
(slitta al 1° luglio 2019 il passaggio al mercato libero), i farmaci e le prassi del
telemarketing rientrano nello sterminato provvedimento.

Seguici su

STASERA IN TV

"E evidente, anche dalla maggioranza risicata con la quale è stato approvato, che il Ddl
concorrenza provoca delle difficoltà reali, una su tutte riguarda la fornitura di energia
elettrica, con l'obbligo per l'utente di passare al mercato libero contro il quale ci siamo
battuti durante tutto l'iter del provvedimento", ha commentato il responsabile Politiche
energetiche della Cgil nazionale Antonio Filippi. Molto critico il presidente della
commissione Industria del Senato, Massimo Mucchetti, che non ha partecipato al voto di
fiducia e che parla di un testo che è diventato "uno strumento per favorire o salvaguardare
alcune grandi aziende come Enel, Generali, Unipol, Walgreens Boots Alliance e Big
Pharma".
Tra gli oggetti del contendere, anche la mancata liberalizzazione della vendita dei farmaci
di fascia C. L'ad di Conad, Francesco Pugliese, ha parlato di una legge "che mostra tutta
la debolezza di una classe dirigente ancora incapace di mettere in discussione le
prerogative di lobby e corporazioni". Il riferimento è anche al via libera all'ingresso delle
società di capitali nelle proprietà delle farmacie, che apre il mercato ai grandi gruppi della
distribuzione del farmaco. "Si è preferito consegnare il mercato della vendita dei
medicinali alle multinazionali, piuttosto che estendere la vendita dei farmaci a carico di
cittadini alle parafarmacie, dove operano farmacisti abilitati e dove oggi i cittadini riescono
a risparmiare fino al 40% sui farmaci da banco", ha commentato Pugliese.
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Farmacie, tetto del 20% alle società su
base regionale
È stato introdotto nella nuova norma un tetto alle società di capitali che
potranno controllare le farmacie, ma non potranno acquistare più del
20% di farmacie su base regionale. I titolaripotranno prestare servizio in
orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previa
comunicazione all'autorità sanitaria competente (alla Asl di zona) e alla
clientela. Inoltre i farmaci di fascia C continueranno a essere venduti
solo in farmacia.
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