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Società di capitali fra i titolari di farmacia
PASQUALE QUARANTA

Liberalizzazione dei farmaci di classe C,
ingresso delle società di capitali fra i
soggetti
titolari
di
farmacie,
regolamentazione
del
settore
odontoiatrico. Questi sono i temi sui
quali si è dibattuto ieri pomeriggio nell'
aula del Senato durante l' esame
relativo al ddl Concorrenza. Il Governo
infatti, nonostante il parere contrario di
uno dei due relatori del provvedimento,
Luigi Marino (AP), sembrerebbe deciso
a porre la questione di fiducia sul testo
approvato dalla Commissione Industria
senza dare la possibilità al Parlamento
di apportare alcuna modifica. Soluzione
non gradita al Movimento 5 stelle che,
con il senatore Gianluca Castaldi, ritiene
che l' attuale testo debba essere
modificato nella parte in cui permette
alle società di capitali di entrare fra i
soggetti titolari delle farmacie. Critiche
anche dalla maggioranza con la
senatrice Linda Lanzillotta (Pd) che ha sottolineato la mancata liberalizzazione dei
farmaci di classe C a favore delle parafarmacie mentre, relativamente alla
questione del patent linkage, ha evidenziato gli abusi in tema di copertura
brevettuale. Infatti , secondo la senatrice dem, solo in Italia c' è un legame tra l'
identificazione della commerciabilità da parte dell' Agenzia del farmaco e la
copertura brevettuale con il risultato di allungare l' esclusione dal commercio dei
farmaci generici. Per la senatrice Serenella Fucksia ( Misto), invece, il testo che il
governo intende far approvare è carente nella parte relativa all' esercizio dell'
attività odontoiatrica e concorda con la tesi sostenuta dall' Associazione Nazionale
Dentisti Italiani che ha chiesto, in audizione nella commissione industria, nuove
regole per aumentare il livello di trasparenza e di professionalità del mercato
odontoiatrico gestito dalle società commerciali attraverso l' introduzione della
figura del dentista all' interno del loro management. Sarebbe utile, secondo
Fucksia, che almeno due terzi dell' organico di gestione delle società odontoiatriche
fossero composti dagli iscritti all' ordine così come avviene in altri paesi europei.
Successivamente ha rivolto un apprezzamento alla parte del testo che ripristina la
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possibilità per gli agrotecnici, così come per gli ingegneri, gli architetti, i geometri
e i periti edili, di redigere gli atti catastali sia urbani, che rurali.
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