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La vendita online di farmaci e la digitalizzazione dei consumatori italiani

Contesto di riferimento: dati di vendita e maturità del mercato 

Quadro normativo relativo alla vendita online di medicinali



Incidenza degli acquirenti online di health & pharma tra gli acquirenti 

online

Fonte Netcomm2019
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Nel 2018 è ancora bassa la digitalizzazione del paese

20% 20%

17% 17% 16%

10%

Fonte: Eurostat

Quota popolazione italiana che acquista online Quota imprese italiane che vendono online 



La vendita online di medicinali

Il quadro normativo nazionale di riferimento per la vendita online di prodotti farmaceutici

Per la vendita di medicinali online

• D.L. 223/2006 (Art. 5 Interventi urgenti nel campo
della distribuzione di farmaci)

• D.lgs. 219/2006 (Recepisce la direttiva 2001/83/CE
Codice comunitario del farmaco ad uso umano)

• D.lgs. 17/2014 sul Logo identificativo (recepisce la
direttiva 2011/62/UE)

• Circolare MS, 26.01.2016 Vendita on line dei
medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi
dell'art. 112-quater dlgs. 219/2006

• Circolare MS, 10.05.2016

Per la vendita online (a distanza)

• D.lgs. 70/2003 – Commercio Elettronico (recepisce
la Direttiva CE/2000/31)

• D.lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – vendita
dei beni a distanza

• D.lgs. 21/2014 – attuazione della direttiva
2011/83/UE sui diritti dei Consumatori con
modifica il Codice del Consumo

• Regolamento 2016/679/UE
• Direttiva 2013/11/UE - (ADR)
• Regolamento 2013/524/UE – (ODR)
• Direttiva Omnibus
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La vendita online di medicinali

Articolo 112-quater, II comma, d.lgs. 223/2006

I Pilastri della materia:

Quali medicinali possono essere venduti online:

• SI: medicinali SOP (senza obbligo di prescrizione medica) inclusi i OTC (medicinali da automedicazione Over the 
Counter)

• NO: medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Chi può vendere medicinali online:

• Farmacia con negozio fisico (= che già svolge la vendita al pubblico)

• Parafarmacia in possesso dei requisiti, che presso un esercizio fisico effettua la vendita al pubblico di SOP (di fascia C, 
inclusi OTC di fascia C-bis) e i “corner della salute” della grande distribuzione organizzata (gdo)

Chi NON può vendere medicinali online:

• Distributori all’ingrosso non posso vendere al pubblico o fornire direttamente al pubblico SOP venduti dai soggetti 
autorizzati (farmacie) 



Netcomm - Tutti i diritti sono riservati 

Iter autorizzativo alla vendita online

Autorizzazione alla vendita online

•Ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità territoriale competente (Regione o provincia
autonoma)

Registrazione nell’Elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla
vendita online pubblicato sul sito del Ministero

Attribuzione della copia digitale, non trasferibile, del logo comune nazionale e 
identificativo, con collegamento ipertestuale al Registro

La vendita online presuppone l’osservanza dell’Iter autorizzativo (website Ministero della Salute):

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=farmaci&menu=online
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Il logo comune identificativo e il sito web autorizzato
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Il logo comune identificativo e il sito web autorizzato

È uno strumento fondamentale per la vendita online in termini di
compliance, affidabilità e trasparenza:

- Marchio commerciale registrato, di tipo combinato (elementi grafici e verbali) introdotto dal legislatore
europeo nel 2011 al fine di contrastare la vendita di medicinali falsificati e recepito nel nostro
ordinamento nel 2014;

- Identifica lo Stato membro in cui è stabilito l’esercizio commerciale che mette in vendita beni a distanza >
Logo Identificativo Nazionale

- È attribuito in modo univoco (per effetto dell’autorizzazione concessa) alla farmacia fisica o esercizio
commerciale autorizzato > il link ipertestuale di cui è dotato rinvia al sito web del Ministero e permette
immediatamente di verificare l’iscrizione dell’e-shop nell’elenco dei venditori autorizzati e pertanto
l’attendibilità del venditore

- Garanzia di qualità e di affidabilità del medicinale perché ogni passaggio della catena di
approvvigionamento è controllato
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Il sito web e la vetrina virtuale

Il Sito:

Rispetta gli adempimenti informativi imposti dalla normativa in materia di vendita a distanza e gli obblighi in
materia di vendita di medicinali online, riportando:

• I riferimenti dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita online;

• Il logo identificativo nazionale (con collegamento ipertestuale all’Elenco dei soggetti autorizzati alla 
vendita) 

• Il collegamento ipertestuale al sito del MS (sezione vendita online)

La vetrina virtuale:

- Rappresenta il farmaco riportando le fotografie del prodotto (packaging e altre immagini identificative del
prodotto);

- Può riportare integralmente il foglio illustrativo 

- Indica il prezzo di vendita online, identico a quello applicato nel negozio fisico.

- NON può riportare alcuna forma di pubblicità o suggerimento all’acquisto



Netcomm - Tutti i diritti sono riservati 

Strumenti di tutela per il consumatore

Il Sigillo Netcomm
Lotta alla Contraffazione – Carta Italia

L’importanza dell’informazione: monitoraggio e controllo delle fake news
Riflessioni conclusive
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Il Sigillo Netcomm

La sicurezza di acquistare da siti web verificati
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Il Sigillo Netcomm: l’importanza della compliance normativa

• La fiducia nei confronti dei siti di e-commerce è un elemento centrale per favorire la
piena diffusione del commercio elettronico

• I negozi online devono porsi l’obiettivo di essere riconosciuti come
luoghi dove acquistare con affidabilità, sicurezza e qualità

• Netcomm ha ideato il Sigillo Netcomm per supportare le aziende nel trasmettere
fiducia ai consumatori
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Sigillo Netcomm: l’importanza della compliance normativa

Grazie al Sigillo Netcomm:

✓ Il consumatore identifica il sito che garantisce i suoi diritti e che si impegna al rispetto della normativa di

tutela del cliente;

✓ Il consumatore può contare sull’attività svolta da Consorzio Netcomm, che verifica l’affidabilità del sito e

che può acquistare sentendosi protetto

✓ Il consumatore, in caso di disservizio, può usufruire della risoluzione dei reclami in maniera amichevole,

attraverso la procedura di Conciliazione Paritetica che coinvolge le maggiori Associazioni Consumatori

italiane;

✓La società che lo espone, se ha ottenuto anche il Sigillo Europeo, dimostra l’impegno ad essere affidabile e

trasparente anche nei confronti di acquirenti internazionali;

✓ Il consumatore riconosce chi si impegna al rispetto delle buone pratiche su Internet a tutela della proprietà

intellettuale nella lotta alla contraffazione (accordo Carta Italia)



La contraffazione nell’e-commerce: Carta Italia come strumento di tutela



• “Carta Italia” è l’Accordo Volontaristico siglato a Roma il 14 luglio 2015 tra i titolari di diritti e gli
attori del commercio online promosso da Netcomm, Indicam e MISE, e rappresenta un brillante
esempio della collaborazione tra privati e istituzioni che avviene nell'ambito del CNAC.

• Il suo obiettivo è porre in essere misure che consentano l’individuazione delle offerte relative a
prodotti non autentici, anche prima della loro messa online, e la prevenzione del ripetersi di tali
offerte.

• Inizialmente sviluppata nell’ambito delle aziende che espongono il Sigillo Netcomm il protocollo di
collaborazione è stato successivamente esteso e sottoscritto da altre associazioni firmatarie.

Carta Italia



D5 Quanto ritiene importante individuare una modalità per monitorare e intervenire in modo più efficace sulle “fake news” in tema di 
salute?

Monitoraggio e intervento sulle “fake news” in tema di salute 
è una priorità per il panel di esperti Netcomm. 

17%

83%

Abbastanza importante Molto importante

Fonte Netcomm2019



Quale importanza avranno i seguenti driver di cambiamento nel ridisegnare il settore e le 

filiere della sanità?

L’evoluzione del settore sanitario e farmaceutico

3,11

3,21

3,36

3,39

Nuovi modelli di business

Nuovi servizi

Nuove tecnologie e  ambiti applicativi

Nuovi comportamenti di acquisto

Fonte Netcomm2019
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GRAZIE
CHI SIAMO

Netcomm, il Consorzio del Commercio
Digitale Italiano, è il punto di riferimento in
materia di e-commerce e retail digitale
nel panorama nazionale e internazionale.

Nato nel 2005, riunisce oltre 350 aziende
composte da società internazionali e
piccole-medie realtà di eccellenza.
Netcomm promuove
lo sviluppo dell’e-commerce e
dell’evoluzione digitale delle imprese,
generando valore per l’intero sistema
economico italiano e per
i consumatori.
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