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Il titolare della farmacia che dispone, a seguito dell’abrogazione del regime di incompatibilità, anche di 
una autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci non può, per ciò stesso, ridistribuire come 
grossista i medicinali acquistati come farmacista, dovendo operare con un codice identificativo distinto 
da quello della farmacia. Ciò in quanto, ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei 
medicinali deve essere «tracciata» mediante l'utilizzo da parte del distributore medesimo del codice 
attribuitogli dal Ministero e deve essere documentata così come richiesto nel dettaglio dal decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e d.m. 15 luglio 2004, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, artt. 104, comma 1, lett. e) e 105, 
comma 5, del medesimo d.lgs. n. 219/2006). 
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La presente nota prende spunto da una interessante pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa 
per la Regione Siciliana relativa ad un appello proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di 
Messina, per la riforma della sentenza del TAR Sicilia - sezione di Catania -, n. 143/2017 del 15/12/2016 
e depositata il 24/01/2017. 
La vicenda da cui trae origine tale appello verteva in merito all’annullamento/revoca del pronunciamento 
giudiziale adottato in merito ad un ricorso proposto dinanzi il TAR, dal Titolare di una farmacia, il quale 
aveva vittoriosamente impugnato la nota con cui l’ASP lo diffidava a vendere i medicinali acquistati con 
il codice identificativo della farmacia a distributori all'ingrosso o ad altre farmacie.    
Più precisamente, la predetta diffida, prescriveva di non vendere medicinali acquistati con il codice 
identificativo della farmacia ad altri distributori all'ingrosso o ad altre farmacie. Infatti, i medicinali 
acquistati con il codice della farmacia, devono essere conservati nei locali adibiti alla farmacia stessa e 
destinati esclusivamente alla vendita al pubblico al fine di garantire l'assistenza farmaceutica sul territorio. 
Pertanto, con l'originario ricorso, si lamentava che la diffida dell'ASP fondasse acriticamente sulle 
conclusioni descritte nel parere n. 46884 del 2/10/2015 del Min. della Salute, reso su richiesta dell'ASP in 
riguardo alla corretta interpretazione della normativa disciplinante la distribuzione all'ingrosso di 
medicinali ad uso umano.  
L’originario ricorrente, confermava che, tuttavia, era stato autorizzato alla distribuzione all'ingrosso di 
medicinali ad uso umano ai sensi del d.lgs. n. 219/2006, con apposito provvedimento regionale. 
In particolare, per quanto qui di interesse, schematicamente giova precisare che il ricorso si basava su 
diversi motivi di illegittimità, che si palesavano in 2 distinti titoli: l'ASP non avrebbe tenuto conto di due 
modifiche apportate al d.lgs. 219/2006 consistenti nella soppressione della incompatibilità fra attività di 
distribuzione all'ingrosso dei medicinali e quella di fornitura al pubblico in farmacia e dell’ introduzione 
del c. 1 bis dell'art 100, che abilita i farmacisti a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di 
medicinali; vi sarebbe stata violazione dell'art. 1, c.2  della L. n. 27/2012 (recante disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), nella parte in cui tratta del principio 
della tassatività e della interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni di legge che introducono divieti, 
restrizioni, oneri o condizioni all'accesso; la violazione dei principi costituzionali contenenti negli artt. 2, 
3, 4 e 41. 
La sentenza che il competente TAR adito adottava in relazione a tale ricorso, dichiarava inammissibile il 
ricorso stesso in riferimento al predetto parere n. 46884 del 2/10/2015 in ordine all'interpretazione della 
normativa che tratta la distribuzione all'ingrosso di medicinali, contestualmente accogliendo il ricorso 
stesso sulla richiesta di annullamento. Detta sentenza è stata appellata attraverso due articolati motivi di 
diritto: 1) erroneità per vizio di manifesta illogicità, incongruenza e carenza motivazionale; 2) erroneità 
per violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 216/2006 (attuazione della direttiva CEE 92/27 
concernente l'etichettatura ed il foglio illustrativo dei medicinali per uso umano), del D. Lgs 540 1992 -art. 
5 bis (bollini farmaceutici) e art. 8 comma 2 lett. a), del DM 15/7/2004 (Istituzione presso l'Agenzia 
Italiana del Farmaco di una banca dati per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema 
distributivo) e del R. Decreto n. 1265/1934 (approvazione del T.U. delle leggi sanitarie). 
In particolare, l'ASP appellante lamentava che la predetta farmacia, operava la vendita al dettaglio e 
all'ingrosso, con le stesse modalità, cioè con un unico codice identificativo.  
Per questo motivo il farmacista, sebbene fosse in possesso dell'autorizzazione n. 401 del 10/3/2015, 
veniva diffidato a vendere i medicinali all'ingrosso o ad altre farmacie con il codice identificativo 
dell'attività all'ingrosso. 
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Affermazione, questa, confutata dall'appellato che affermava non essere necessario un codice diverso per 
l'attività al minuto e per l'attività all'ingrosso.  
Infatti, la Regione, nel rilasciare l'autorizzazione, dopo i dovuti accertamenti amministrativi, alla 
distribuzione all'ingrosso, individua il farmacista con un’unica partita IVA che si era ritenuta valida sia 
per la vendita al pubblico o all'ingrosso.       
La normativa in proposito, da una attenta lettura, rende evidente la necessità di ottenere, ai fini delle 
diverse tipologie di vendita, di due codici distinti, sia perché ciò è previsto nel D. Lgs. n. 219/2006, art. 
105, c. 5, ma soprattutto perché, mediante diversi ed appositi codici, si consente alla banca dati istituita 
dal Ministero della Salute di tracciare la movimentazione dei farmaci, ex D. Lgs n. 540/1992. 
Per completezza, è utile qui rammentare che la predetta normativa, in materia di attività di distribuzione 
all'ingrosso dei medicinali, si completa con le seguenti norme di settore, ovvero: il D. Lgs n.219 del 
24/4/2006 (Attuazione della Direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano), il DM 6/7/1999 (Linee Direttrici sulla distribuzione dei medicinali per uso umano), il DM 
15/7/2004 (Istituzione presso l'Agenzia Italiana del Farmaco di una banca dati). 
Alla luce di quanto sopra, si è giunti ad affermare la necessità di distinguere la distribuzione all'ingrosso, 
con la fornitura al dettaglio per il pubblico.   
Sul punto appare dirimente, in particolare, l'art. 5, comma 7, del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla L. 4/8/2006 n. 248, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 100 del D. Lgs. n. 219/2006 
nella parte in cui prescrive che "le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura 
al pubblico in farmacia sono fra loro incompatibili". 
L’interesse sotteso alla lettura della presente nota, è quindi volto a comprendere i casi in cui la vendita 
l'attività di vendita all'ingrosso di farmaci, possa essere esercitata solo da coloro che siano muniti del 
relativo codice univoco. 
Orbene, l’art. 105, c. 5 del D.Lgs. n. 219/2006, collegato con altre norme di riferimento, dispone che il 
distributore all'ingrosso deve consegnare al destinatario un documento da cui risultano una serie di dati 
quali il codice univoco assegnato dal Ministero della Salute, la data, la denominazione, la forma 
farmaceutica, il numero AIC del medicinale. 
Pertanto, considerato il predetto art. 105, c.5, in combinato disposto con il DM del 15/7/2004, l'attività di 
farmacista e di grossista, anche se svolta da un medesimo soggetto, anche con un’unica partita IVA, 
debbano restare separate tra loro per via della diversa finalità ed anche al fine della tracciabilità del 
farmaco per la banca dati centrale (ex D. Lgs. n. 540/1992, art. 5 bis). 
Quindi, ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere "tracciata", e, i 
medicinali acquistati in tale qualità, devono essere stoccati esclusivamente nei magazzini oggetto 
dell'autorizzazione all'ingrosso e non possono essere venduti al pubblico mentre, possono essere venduti 
solo a persone od enti abilitati. 
Inoltre, considerato che le farmacie, ai sensi e per gli effetti del R.D. 22/7/1934 n. 1265, della L. 833/1978 
e del D. Lgs. n.502/1992, possono vendere farmaci al pubblico ed erogare assistenza farmaceutica, in 
definitiva, il titolare della farmacia che dispone anche di un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso 
di farmaci, non può ridistribuire come grossista i medicinali acquistati come dettagliante, dovendo 
utilizzare un codice identificativo diverso da quello stesso.  
Ciò in quanto, come già precisato, ogni operazione all'ingrosso deve esser "tracciata", per consentire il 
flusso di dati presso la banca dati e controllare le frodi. 
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Inoltre, dall'accordo sottoscritto in data 8/6/2016 tra le Associazioni del settore farmaceutico ed il 
Ministero della Salute, risulta chiaramente che nei magazzini delle farmacie non possono essere stoccati 
medicinali acquistati in qualità di distributore all'ingrosso. 
Il passaggio dal distributore al titolare di farmacia, anche se è lo stesso soggetto, deve risultare attraverso 
l'uso dei distinti codici identificativi, che vanno a testimoniare il cambiamento del titolo di possesso. 
Pertanto, il Giudice dell’appello è giunto alla decisione che il divieto imposto dalla ASP oggetto di 
gravame, ed emesso sotto forma di provvedimento di diffida, sarebbe regolare in quanto trova il suo 
fondamento nella constatazione della mancanza di distinti codici univoci della vendita all'ingrosso ed al 
minuto. 
Ribadisce infatti il Collegio nella sentenza qui in considerazione, che i medicinali acquistati con il codice 
identificativo della farmacia devono essere destinati esclusivamente alla vendita al pubblico, al fine di 
garantire l'assistenza farmaceutica sul territorio ed i relativi medicinali devono essere conservati nei locali 
adibiti alla farmacia. 
Per tali motivi, Collegio ha quindi accolto l'appello, confermando la nota con cui la ASP diffidava il 
farmacista a vendere medicinali acquistati con cod. identificativo della farmacia a distributori all'ingrosso. 
La sentenza in commento appare di interesse in quanto pone doverosamente l'interrogativo cui si è tentato 
di rispondere con la presente nota, ovvero: il titolare di farmacia che dispone anche di autorizzazione alla 
distribuzione all'ingrosso di farmaci, può, o meno, ridistribuire, come grossista, i medicinali acquistati 
come dettagliante utilizzando un codice identificativo diverso da quelli al dettaglio della farmacia? 
Giova precisare sul punto, che, oltre la sentenza in commento, già il Consiglio di Stato, Sez. III, con la 
sentenza n. 5486/2018, si era soffermato sul tema a seguito della c.d. liberalizzazione, che, in qualche 
modo avrebbe potuto disorientare l’operatore di settore, ai fini di correttamente individuare il titolo 
abilitativo pertinente per lo svolgimento delle due distinte modalità di vendita.  
Il Supremo Consesso, con la precitata sentenza ha precisato che, anche dopo il processo di 
liberalizzazione del settore farmaceutico, il farmacista, una volta autorizzato al commercio all'ingrosso, 
può ritenersi legittimato ad operare nella duplice veste di grossista e di dettagliante, ma utilizzando codici 
diversi a garanzia della trasparenza delle vendite, per evitare vendite su mercati paralleli ed anche e 
soprattutto a garanzia della salute pubblica, confermando così una precedenza sentenza del TAR 
Campania, Napoli, Sez. V, n. 5285/2016, citata peraltro nella sentenza in commento. 
In tale circostanza, il TAR partenopeo, ha ribadito che la vendita da parte del farmacista presuppone il 
rilascio di appositi codici univoci, attribuiti dal Ministero della Salute in ossequio a principi guida 
dell'attività amministrativa, quali quello della trasparenza, volti alla corretta ed immediata identificazione 
dei farmaci. 
Lo scopo che la giurisprudenza in materia ha inteso perseguire è quindi volto a conformare ed a garantire 
un sistema organizzato dell'attività di vendita dei medicinali nelle farmacie. Sistema che, seppur euro-
orientato, e come tale volto a privilegiare il regime concorrenziale, va ormai definendosi nella versione 
secondo cui, ciò che in qualche modo limita la vendita tra l'ingrosso e la distribuzione, è la disponibilità 
del preventivo titolo abilitativo - codice identificativo - diversamente rilasciato, dal Ministero della Salute, 
a seconda della modalità della vendita. 
In altri termini, vi è senz'altro un'apertura ormai definita alla vendita di medicinali all'ingrosso nei locali 
delle farmacie, seppur ed entro i limiti del previo rilascio di apposito codice identificativo, in rispetto del 
principio di trasparenza, che, così applicato, è volto a consentire la immediata identificazione dei farmaci, 
nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali posti a garanzia della tutela del diritto alla salute, 
sia della persona – in quanto singolo –, sia della persona che appartiene ad una collettività.  
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