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Vendita di farmaci online: gli obblighi sul 
logo, prezzi e trasporto 
di Valerio Pandolfini 

La possibilità di vendere online medicinali è stata introdotta in Italia con il D.lgs. n. 17/2014, di 

attuazione della normativa europea. La normativa sulla vendita online di farmaci è molto stringente 

- in quanto finalizzata a tutelare la salute pubblica – e si intreccia con quella riguardante la vendita 

sul web di altri prodotti sanitari, rendendo il sistema complesso e non sempre di facile applicazione. 

Ciò spiega in parte lo scarso numero di farmacie che hanno finora ottenuto dal Ministero della salute 

l'autorizzazione alla vendita di farmaci online (circa 600 su un totale di oltre 19.000 farmacie). 

Tuttavia la vendita on line rappresenta senz'altro un'opportunità per le farmacie, che hanno in 

questo modo la possibilità di farsi conoscere sul web e ampliare il proprio business, oltre che una 

comodità per i cittadini. Del resto, il mercato e-commerce dei prodotti farmaceutici è in crescita, data 

la capacità sempre più diffusa di utilizzare il web come canale di acquisto, unitamente 

all'invecchiamento della popolazione e alla maggiore aspettativa di vita che portano ad un aumento 

dell'attenzione verso i servizi relativi alla salute in genere.

E' quindi utile una sintetica ricognizione delle principali regole che si applicano alle vendita di 

farmaci online

Nell'articolo pubblicato ieri sono stati affrontati i temi legati ai prodotti autorizzati, ai permessi e 

agli obblighi informativi sui siti web delle farmacia.

Logo, vetrine virtuali

Il Logo Identificativo Nazionale costituisce un elemento fondamentale per la vendita di 
farmaci online, rappresentando un importante strumento di tutela per il consumatore 
(consentendogli in ogni fase della procedura di acquisto di verificare se la farmacia è 
autorizzata) e di contrasto alla contraffazione di farmaci ed alla vendita illegale. Per tali 
ragioni, il logo deve essere apposto su tutte le pagine del sito dedicate alla vendita di farmaci 
senza alcuna modifica di carattere grafico; è permesso solo il suo ridimensionamento per 
adattarlo alle esigenze grafiche della webpage, mentre non può essere utilizzato nelle webpage 
dedicate a prodotti diversi dai farmaci Sop, come gli integratori e i cosmetici. 
La consegna e l'utilizzo del logo non trasferiscono alla farmacia alcun diritto di proprietà 
intellettuale. Alle farmacie non è consentito:
•affittare, concedere in locazione, cedere o trasferire qualsiasi tipo di diritto relativo al logo 
identificativo nazionale;
•modificare l'aspetto del logo, ad eccezione dell'aumento o della diminuzione proporzionale 
delle sue dimensioni;
•unire il logo, o qualsiasi parte di esso, con qualsiasi oggetto che possa trarre in inganno gli 
utenti;
•utilizzare il logo per finalità non previste dalla normativa in vigore concernente i medicinali 
per uso umano. Ciò significa che le farmacie non possono utilizzare il logo per le altre attività 
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di e-commerce, come la vendita a distanza di cosmetici, dispositivi medici, integratori 
alimentari, etc.
La legge permette anche la creazione di "vetrine virtuali" dei farmaci senza ricetta. La farmacia 
deve tuttavia allestire il proprio sito di vendita distinguendo tra la vendita di prodotti 
medicinali (Sop e Otc) e la vendita di beni di altra natura (quali ad esempio, parafarmaci, 
cosmetici ecc.); pertanto, le diverse tipologie di beni non possono essere proposte in vendita 
insieme nella stessa pagina (ad esempio, non può essere proposta sulla stessa webpage una 
crema cosmetica accanto ad un antipiretico).
Nelle pagine web che promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono essere 
raffigurate le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del 
confezionamento primario dei farmaci. Affinché sia consentito che dall'immagine della 
confezione sia visibile un messaggio pubblicitario relativo al prodotto, occorre l'autorizzazione 
del Ministero della Salute ai sensi dell'art.118 D.lgs. n. 219/2006.
È possibile inoltre inserire le informazioni sul farmaco fornite dal produttore - ovvero 
indicazioni, controindicazioni, precauzioni d'impiego, interazioni, avvertenze speciali e gli 
effetti indesiderati descritti nel foglietto illustrativo – purché riprodotte integralmente e senza 
modifiche.

Prezzi, acquisto, trasporto

Il prezzo dei farmaci senza ricetta venduti online deve essere obbligatoriamente lo stesso di 
quello praticato all'interno della farmacia. Tale obbligo non riguarda la vendita di tutti gli altri 
prodotti del settore commerciale (come cosmetici o dispositivi medici), il cui prezzo online può 
differire da quello praticato in farmacia.
Le farmacie possono praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali pagati 
direttamente dai clienti, dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando 
le medesime condizioni a tutti gli acquirenti. Non è invece consentito realizzare sistemi di 
fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell'applicazione degli 
sconti sull'acquisto dei farmaci (es. carte di fedeltà), né applicare alla vendita di farmaci 
modalità promozionali (quali ad es. la vendita "3x2").
I medicinali venduti online devono essere trasportati in modo da garantirne la conservazione, 
secondo le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (Gdp) contenute del D.M. 6 
luglio 1999. Gli stessi non devono quindi contaminare o essere contaminati da altri prodotti, 
devono essere conservati a temperatura adeguata e non possono essere sottoposti a condizioni 
sfavorevoli che possano deteriorare il prodotto. I mezzi impiegati per il trasporto dei 
medicinali, inoltre, devono essere dotati di impianti idonei a garantire una temperatura tale da 
non alterare le caratteristiche del prodotto.
Anche per le farmacie online, così come previsto nella disciplina generale del commercio 
elettronico, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni si trasferisce al consumatore nel 
momento in cui quest'ultimo entra materialmente in possesso dei beni.
Il Ministero della Salute nella circolare del 10 maggio 2016 ha Ministero ha precisato che la 
farmacia può eliminare le spese di spedizione al raggiungimento di un certo importo, a 
condizione, tuttavia, che tale agevolazione sia adottata per tutte le merci vendute online, e non 
soltanto per i farmaci. Inoltre, occorre comunicare sul sito web se vengono applicate o meno le 
spese di spedizione nella vendita online di farmaci.

Sanzioni 

In caso di vendita online di farmaci etici con obbligo di ricetta è previsto l'arresto fino a una 
anno e un'ammenda da €. 2.000 a €. 10.000. Tali sanzioni si aggravano per la messa in vendita 
di farmaci falsificati. 
L'avvio di attività di vendita online senza l'autorizzazione regionale o l'apposizione del logo 
sulle pagine web dedicate all'e-commerce di farmaci o prima della registrazione nell'elenco dei 
soggetti autorizzati alla vendita a distanza dei medicinali gestito dal Ministero della Salute, è 
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punita con sanzione amministrativa da €. 51,7 a €. 516,99.
Il Ministero della Salute è l'autorità competente per l'oscuramento dei siti in caso di pratiche 
commerciali illegali in materia di vendita di farmaci online scorrette. In caso di mancata 
ottemperanza a tale provvedimento si applica una sanzione amministrativa da €. 20.000 a €. 
250.000.
La violazione degli obblighi informativi sopra menzionati sul sito web della farmacia è punita 
con pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a €. 10.000, che può essere 
raddoppiata in caso di particolare gravità o di recidiva. In caso di violazione degli obblighi 
informativi per alimenti nutraceutici si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n.231/2017 
(sanzione amministrativa da € 2.000 a €. 16.000).
Il farmacista è infine sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine nel cui ambito 
provinciale esercita l'attività professionale.
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