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La questione sollevata dall’Onorevole interrogante è oggetto di massima 

attenzione da parte del Ministero della salute, che ha in merito avviato - con il 

supporto dell’AIFA - consultazioni con altre Autorità, italiane ed internazionali, al 

fine di adottare un approccio coordinato alla risoluzione del problema della 

sicurezza dei procedimenti di vendita online di farmaci e – più specificamente – 

delle offerte per la vendita compiute tramite il sito www.121doc.it.  

A livello nazionale, la problematica è all’attenzione del tavolo inter-

istituzionale di cui fanno parte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM), il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico ed i 

NAS. Al contempo, l’AIFA ha avviato anche una specifica negoziazione con la 

Agenzia regolatoria britannica (MHRA) e con le altre Autorità britanniche 

competenti.  

121doc è infatti una vera e propria clinica online, considerata legale nel 

Regno Unito, che offre in vendita farmaci con prescrizione, alcuni dei quali privi 

di autorizzazione al commercio in Italia. Tuttavia, l’effettività della vendita di 
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farmaci verso l’Italia è testimoniata da specifici acquisti perfezionatisi, sui quali i 

NAS stanno al momento svolgendo indagini.   

Informata di ciò, l’AIFA ha tempestivamente segnalato il caso sia alla 

Agenzia regolatoria britannica (MHRA), sia all’associazione dei farmacisti del 

Regno Unito.  

Al contempo, è stato avviato tra le autorità regolatorie italiane, del Regno 

Unito, della Spagna, della Danimarca e Svezia un tavolo informale finalizzato a 

negoziare con l’ordine dei farmacisti britannico le misure sanzionatorie da 

adottare.  

Si è infine deciso di sottoporre il caso alla Commissione Pubblicità 

insediata presso il Ministero della Salute ed all’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, con l’obiettivo di giungere in tempi brevi all’adozione di un 

provvedimento interdittivo che disponga il blocco dell’accesso al sito dall’Italia per 

violazione delle disposizioni sulla pubblicità dei farmaci contenute nel D. Lgs. n.  

219 del 2006. 

Tale caso pone con tutta evidenza la gravità ed i notevoli rischi per la 

salute umana del fenomeno delle vendite on line di medicinali soggetti a 

prescrizione medica.  

Su di esso le Istituzioni comunitarie sono intervenute con la Direttiva 

2011/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, che 

“modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per 

uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale”; 

tale direttiva, inserita nell’allegato B della nuova legge di delegazione europea del 6 

agosto 2013 n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013 n. 194, dovrà 

essere recepita dall’Italia entro il 3 dicembre 2013 con apposito decreto legislativo. 

Proprio in occasione del recepimento della direttiva citata, è mia ferma 

intenzione prevedere, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della medesima 

direttiva, norme stringenti per contrastare il fenomeno delle vendite illegali online 
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di farmaci sul territorio nazionale. Il decreto legislativo sarà pertanto la sede per 

ribadire il divieto di vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione e per 

una disciplina puntuale dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per essere 

ammessi a tale pratica. Dovrà altresì essere disciplinata una specifica procedura per 

una adeguata e costante vigilanza sui siti autorizzati alla vendita e, per l’ipotesi di 

condotte illecite, per l’irrogazione di sanzioni adeguate e dissuasive.  

Auspico, inoltre, che il contestuale recepimento anche all’interno degli altri 

Paesi UE, consentirà di superare l’attuale disallineamento esistente tra i vari regimi 

nazionali.  

 


