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Art. 31  

Esercizi commerciali 

 Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di 

concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, 

costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di 

apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti 

territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla 

tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali 
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Art. 32  

Farmacie 

 La vendita di farmaci negli esercizi commerciali che ricadono nel territorio di 

Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree 

rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, possono essere venduti i 

farmaci di cui all'art.8, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

 Sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui 

quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio 

sanitario nazionale 

 La vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto 

delimitato rispetto al resto dell'area commerciale, ed escluso al pubblico e al 

personale non addetto 
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Art. 32  

Farmacie 

 Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di 

produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata 

discriminazione tra farmacie e parafarmacie per tempi, condizioni, quantità, e 

prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini 

dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia 

 Facoltà degli esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui prezzi al 

pubblico su tutti i prodotti venduti, purchè gli sconti siano esposti in modo 

leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti   
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Art. 33  
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali 

 All'art.3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono 

aggiunte le parole: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente 

superiore a 18 mesi”, invece che 3 anni 
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