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Quante sono le farmacie in Italia 

 In Italia operano 18.200 farmacie di cui: 
 16.560 piccole imprese di proprietà di singoli farmacisti 

o di società di farmacisti 

 1.640 di proprietà dei comuni, spesso affidate in gestione 
a privati 

 6.000 sono farmacie rurali (in comuni con meno di 
5.000 abitanti) di cui 
 3.500 rurali sussidiate (in comuni con meno di 3.000 

abitanti) 

 Il rapporto farmacie/abitanti è di una farmacia ogni 
3.340 abitanti, perfettamente in linea con la media UE 
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L’occupazione in farmacia 

 In farmacia lavorano 50.000 farmacisti e 35.000 
dipendenti non laureati 

 Un reale incremento di occupazione qualificata verrà 
dall’apertura delle 2.500 nuove farmacie: + 7.500 
nuovi addetti 

 Dai dati Almalaurea risulta che la laurea in farmacia 
garantisce ottime prospettive occupazionali: a 5 anni 
dalla laurea lavora l’84,9% dei farmacisti 
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Quante saranno a breve le farmacie 
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I margini della farmacia sui farmaci 
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Ingresso del capitale:  la norma 
 L’articolo 48 del DDL Concorrenza consente alle 

società di capitale di essere titolari di farmacie e 
introduce la possibilità di creare catene di farmacie 
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Gli elementi di garanzia e 
trasparenza introdotti dalla Camera 

 Estensione alle società di capitali delle incompatibilità 
oggi previste per le società di farmacisti 

 Obbligo di trasmettere statuto e variazioni della 
compagine sociale alle Autorità locali e all’Ordine dei 
farmacisti 
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Farmaci con ricetta: a rischio 
l’efficienza del servizio farmaceutico 
 Consentire la vendita dei medicinali di fascia C con 

ricetta fuori dalla farmacia significherebbe permettere 
la vendita negli esercizi commerciali di tutti i 
medicinali, compresi quelli di fascia A acquistati 
privatamente dai cittadini 

 Tale ipotesi comprometterebbe l’efficienza del servizio 
farmaceutico, a danno dei cittadini, come sottolineato 
dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte 
Costituzionale 
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Farmaci con ricetta: questione di 
salute 

 In nessun Paese europeo i medicinali con ricetta sono 
venduti fuori dalla farmacia 

 Per questi motivi tale proposta è stata respinta dal 
Governo, dalla Camera e da tutti i soggetti che operano 
nel mondo della salute 
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Dati AIFA: con la liberalizzazione i cittadini 
hanno speso di più per SOP e OTC 
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