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Bologna, 22 febbraio 2010 

 

 

Spettabile  

CONFESERCENTI  

Via Nazionale, 60 

Roma 

 

 

Alla cortese att.ne 

Massimo Brunetti  

ANPI - Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane 

Inviata a mezzo mail: mbrunetti.anpi@gmail.com 

 

 

OGGETTO: PARERE LEGALE IN MERITO ALLA UTILIZZABILITA’ DA PARTE DELLE 

PARAFARMACIE DELLA INSEGNE RIPORTANTI UNA CROCE. 

 

 

Egregio dott. Brunetti,  

faccio seguito con il presente parere all’incarico conferitomi con la mail del 18 gennaio 2010 

con il quale si chiede di valutare la legittimità, a seguito dell’emanazione del Dlgs 3 ottobre 

2009 n. 153, dell’utilizzo di simboli a CROCE da parte delle parafarmacie. 

 



Studio Legale 
Stefanelli  

  

Pagina 2 di 15 

 

Più precisamente a seguito dell’emanazione del suddetto decreto alcune ASL hanno chiesto la 

rimozione dei simboli a croce precedentemente autorizzati a favore delle parafarmacie. 

 

Conseguentemente ANPI si chiede quali siano le indicazioni da dare ai propri iscritti – sia per le 

nuove insegne che per quelle già in essere - relativamente a: 

 

• croce di solo colore verde  

• croce verde con banner nel quale è presente la scritta "parafarmacia 

........" ovvero scritta "vendita di farmaci SOP-OTC, ......" 

• croce policromatica compreso il colore verde (verde/rossa, 

verde/blu, verde/bianco)  

 

 

Per rispondere alla problematica posta si reputa opportuni svolgere le seguenti considerazioni. 
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PREMESSE 
 

L’analisi della problematica posta richiede un breve inquadramento storico giuridico sulle 

parafarmacie e sulla disciplina ad esse collegata. 

 

• L’art. 5 della legge 248/2006 di conversione del DL 233/2006 (c.d. Decreto Bersani) 

ha legittimato per la prima volta in Italia la vendita al pubblico dei farmaci da banco (o 

di automedicazione) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica 

all’interno degli esercizi commerciali di cui all’art. 4 lett d), e) e f) del D.Lgs 114/’98 

(più esattamente esercizi di vicinato; medie strutture di vendita e grandi strutture di 

vendita)  

• A seguito dell’emanazione di tale legge (che trattandosi di legge di conversione del 

suddetto DL 233/2006 è decisamente di sintetica formulazione) il Ministero della Salute,  

con Circolare 3 ottobre 2006 n. 3 a firma dell’allora Ministro Turco,  stabiliva alcune 

regole che dovevano trovare applicazione al “nuovo” punto vendita;  

• Per quanto rileva ai fini del presente parere la suddetta Circolare al punto 9, titolato 

“INSEGNE”, così stabilisce: 

Il legislatore non ha dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere 

usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono 

medicinali o il reparto «dedicato» all'interno dell'esercizio. In ogni caso non 

dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre 

il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito 

l'uso della denominazione «Parafarmacia», considerato che il termine è 

entrato nell'uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si 

vendono prodotti di interesse sanitario.  
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Non si ravvisano ostacoli all'utilizzazione nel punto di vendita del simbolo 

riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione 

medica (decreto ministeriale 1 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 33 dell'8 febbraio 2002).  

 

• In sostanza la Circolare – in totale carenza di disciplina legislativa specifica – indicava  

alcuni criteri applicativi per scegliere la denominazione ed i simboli (insegne) utilizzabili 

dai “nuovi” punti vendita, richiamandosi ai principi generali in materia di insegne del 

codice civile. 

• Più esattamente stabiliva: 

o Divieto di utilizzare denominazioni e simboli che fossero confusori 

rispetto alla farmacie  (cioè che potessero indurre  in errore il cittadino 

facendogli ritenere che si trattasse di una farmacia) 

o L’ammissibilità del termine “parafarmacie”  

o L’ammissibilità dell’uso del simbolo dei SOP  

(bollino è di forma circolare riportante al centro un simbolo costituito da una 
croce rossa al cui interno è riportata una croce bianca; al centro del 
bollino/croce è raffigurata una faccina sorridente (Smile) rossa in campo 
bianco. Il simbolo è circondato dalla scritta nera “Farmaco senza obbligo di 
ricetta” con carattere Trade Gothic Condensed)  

 
• A seguito della circolare di cui sopra le parafarmacie hanno presentato ai relativi 

Comuni le domande per ottenere l’autorizzazione alla installazione delle insegne; 

 

• A seguito di tali domande sono state autorizzate diverse tipologie di insegne tra cui 
(elenco non esaustivo):  

 
croce verde sola 
croce verde con denominazione parafarmacie,  
croce rossa, 
croce con colori diversi  
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ecc…   
 

 

• Di recente il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153  è intervenuto ad allargare 

l’ambito di attività delle farmacie, disciplinando i  nuovi servizi erogati dalle farmacie 

stesse nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 

• Più precisamente l’art. 5 di tale decreto, intervenendo per la prima volta in maniera 

esplicita a disciplinare l’utilizzo di denominazione e simboli in capo alle farmacie, così 

stabilisce: 

Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie 

operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della 

denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi 

supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie 

aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere. 

• In sostanza il Legislatore – che in precedenza non era intervenuto a disciplinare in alcun 

modo l’uso dei simboli e delle denominazioni nel complesso rapporto tra farmacie e 

parafarmacie – è invece intervenuto oggi stabilendo una riserva di legge a favore 

delle farmacie circa l’uso della denominazione “FARMACIE” ed altresì della CROCE 

VERDE  

 

• A seguito dell’emanazione di tale decreto legislativo l’azienda Unità Sanitraia Locale 

Roma C ha inviato a tutte le parafarmcie della sua zona di riferimento una nota con la 

quale si segnala l’entrata in vigore del decreto, si fa presente che conseguentemente la 

croce verde può essere utilizzata solo dalle farmacie e si chiede il rispetto della nuova 

disciplina; 

 

• Più precisamente nella nota della ASL così espressamente si legge “si invita pertanto al 

rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 5,  rimuovendo quindi eventuali insegne o 

indicazioni fuorvianti per la popolazione”  
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• In sostanza nella nota sopra riportata non si chiarisce con esattezza quali insegne siano 

oggi da considerare “confusorie” e che cosa effettivamente occorra fare.  

 

 

 

 

PROFILI GIURIDICI RELATIVI ALLE INSEGNE ED AGLI ATTI AUTORIZZATIVI 
RILASCIATI DAI COMUNI  
  

Premesso quanto sopra, si analizzino ora gli aspetti più propriamente giuridici relativi 

all’utilizzo di insegna da parte delle parafarmacie. 

 

 

 

a) disciplina generale delle insegne  
 
Il simbolo della croce apposto in relazione ai locali di una parafarmacia è, dal punto di vista 

giuridico, una INSEGNA. 

 

Infatti “l’insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato 

locale nella quale si esercita una attività imprenditoriale” (nozione pacifica, per tutte 

Cass Civ 23 aprile 1966 n. 1042). 

 

Il nostro codice civile si occupa dell’insegna solo all’art. 2568 c.c. ove sinteticamente stabilisce 

che all’insegna si applica la disciplina di cui all’art. 2564 comma 1 c.c. relativo alla ditta. 

A sua volta tale articolo così sancisce: 

 

“Quando la ditta {e l’insegna ndr} è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore 

e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è 

esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla” 
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Il codice civile sancisce dunque, relativamente all’insegna, due principi cardine: 

 

• il divieto di utilizzare insegne che siano confusorie (cioè atte a creare 

confusione con insegne di altri imprenditori); 

• l’obbligo, ove l’insegna sia confusoria, di  integrarla o modificarla in maniera 

tale da far venir meno  tale confusione 

 

 

 

 

b) disciplina delle insegne delle parafarmacie 
 

 

Come visto sopra al momento dell’istituzione delle parafarmacie in Italia il Legislatore delle 

legge 248/2006 non ha ritenuto necessario  stabilire una disciplina precisa circa l’uso dei 

simboli identificativi delle stesse. 

A sua volta il Ministero della Salute – riprendendo in buona parte l’art. 2564 del nostro codice 

civile circa il divieto di utilizzare insegne confusorie – ha stabilito che non potessero essere 

utilizzate insegne tali da ingenerare confusione nel cittadino tra farmacia e parafarmacia. 

 

 

Sulla base quindi dell’unica disciplina all’epoca vigente (art. 2564 c.c. e Circolare 

Ministero salute 3 ottobre 2006) sono state rilasciati dai Comuni i provvedimenti 

autorizzativi per le insegne. 

Più esattamente, tali provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati dai Comuni per diverse 

tipologie di simboli, tra cui solo la croce verde, la croce verde con la scritta parafarmacia, la 

croce con diversi colori tra cui il verde. 
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c) disciplina giuridica relativa ai provvedimenti autorizzativi di 
rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo del simbolo a croce    
 

 

Il rilascio poi di atti autorizzativi  da parte di una Pubblica Amministrazione 

legittimanti insegne riportanti CROCI DI DIVERSE TIPOLOGIE ha una sua valenza 

giuridica, che preme in questa sede evidenziare. 

 

Infatti.   

L’art. 1 della legge 241/’90 sul procedimento amministrativo stabilisce che: 

 

L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 

secondo le modalità previste dalla presente legge ……. 

 

La norma, che si applica a tutti i procedimenti amministrativi (e quindi anche a quelli di 

rilascio delle autorizzazioni alle insegne) sancisce il c.d. principio di legalità. 

Tale principio è stato inteso come principio di legalità sostanziale: vale a dire che 

nell’emanazione di un provvedimento amministrativo la P.A. è tenuta ad effettuare le 

proprie scelte tenendo conto della disciplina vigente in materia e per il miglior 

conseguimento degli scopi imposti dall’ordinamento (così Carlotti, Il nuovo 

procedimento amministrativo, CEDAM 2005 pag. 117). 

 

In altre parole, relativamente al caso di specie, in vigenza di un divieto di utilizzare insegne  

confusorie (art. 2564 c.c. e Circolare Min Sal 3 ottobre 2006 n. 6) il rilascio a favore di una 

parafarmacia di un provvedimento amministrativo da parte di un Comune che consenta – 

ad esempio – l’utilizzo della CROCE VERDE fa presumere  che tale uso sia conforme 

all’ordinamento vigente. 

Ciò proprio in quanto trattasi di provvedimento amministrativo che proviene da una 

Pubblica amministrazione vincolata ad un principio di legalità e deputata al controllo sulla 

liceità delle insegne. 
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In altre parole può fondatamente sostenersi che tutte le autorizzazioni rilasciate in 

vigenza dell’art. 2564 c.c. e della Circolare Min Salute 3/2006 (cioè prima del DLgs 

153/2009) garantiscono una presunzione di conformità all’ordinamento dei 

simboli autorizzati. 

Sanciscono ciò che gli stessi non sono confusori. 

 

 

Preme poi evidenziare un ultimo aspetto. 

La stessa legge 241/’90 sul procedimento amministrativo all’art. 21-quinquies 

stabilisce le ipotesi di revoca del provvedimento emanato. 

Più esattamente sancisce che: 

 

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da 

parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 

ulteriori effetti.  

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, 

l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.  

Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo 

sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (96).   

 

La norma stabilisce, in sostanza, che la P.A. ha il diritto/dovere di revocare il 

provvedimento nei casi di  

• sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

• mutamento della situazione di fatto  

• nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 
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Si reputa che l’entrata in vigore di una nuova disciplina che regola la materia – come 

nel caso di specie – configuri proprio la possibilità giuridica di una revoca da parte della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI GIURIDICHE CIRCA GLI EFFETTI DEL DLGS 153/2009 SULLE 
INSEGNE DELLE PARAFARMACIE  

  

Con l’emanazione del DLgs 153/2009 il quadro giuridico è in parte mutato. 

Con l’art. 5 di tale nuova disciplina si stabilisce infatti per legge (e quindi senza che ci 

sia più alcuna valutazione discrezionale in merito) che l’uso della denominazione 

“FARMACIA” e l’uso della CROCE VERDE da parte di soggetti terzi (come le 

parafarmacie) sono sempre confusori. 

 

Ne consegue che il quadro giuridico di riferimento è oggi il seguente: 

 

art. 2564 c.c.  

che vieta in generale l’uso di simboli confusori e prevede la possibilità di 

modificare o integrare l’insegna per far venir meno tale aspetto  

 

Circolare Min salute 3 ottobre 2006 n. 3 punto 9  

che riprende specificamente per le insegna delle parafarmacie il divieto di uso di 

simboli ed ammette l’uso del termine “parafarmacia” e  l’uso del simbolo dei SOP 

 

 D.Lgs. 153/2009 art. 5  

che stabilisce che solo le farmacie posso utilizzare la denominazione “farmacia” e 

il simbolo della CROCE VERDE  
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Occorre a questo punto domandarsi quale effetto avrà il nuovo quadro giuridico di 

riferimento sulle “nuove” e sulle “vecchie” insegne. 

  

Più precisamente e in maniera sintetica 

 

 

a) quali effetti avrà questa nuova disciplina sulle 
nuove domande di autorizzazione alle insegne?  

 

• CROCE VERDE: Senza dubbio non sarà più possibile autorizzare in capo a 

parafarmacie l’uso della sola croce verde in quanto la legge stabilisce 

trattasi di simbolo confusorio  

 

• CROCE VERDE + scritta PARAFARMACIE: qui dipenderà dalla 

interpretazione che i Comuni daranno alla nuova disciplina.  

Una interpretazione stretta infatti porterà a negare in ogni caso l’uso della 

croce verde alle parafarmacie. 

Una interpretazione più ampia invece potrebbe legittimare l’uso della 

Croce accoppiata alla denominazione “PARAFARMACIA”. 

Si segnala in questo senso che è indipendente che la denominazione di cui 

sopra sia sotto la croce o all’interno di “bracci” della croce stessa. 

L’importante è che per collocazione e per dimensione la 

denominazione “parafarmacia” abbia capacità comunicativa e quindi 

faccia venire meno o qualsiasi profili confusorio  

 

 

• CROCE CON ALTRI COLORI COMPRESO IL VERDE: si reputa che in 

questo caso non dovrebbero sorgere problemi particolari. 

Infatti: 

o tali tipologie di croci risultano già in precedenza autorizzate (il che 

fa presumere - come sopra indicato - una valutazione già assunta 
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dai Comuni circa la conformità all’ordinamento di tali simboli e 

quindi un loro carattere non “confusorio”) 

o oggi il legislatore con il D.Lgs 153/2009 ha sancito come  

“confusoria” SOLO la CROCE VERDE: il che consente di sostenere, 

a contrariis, che le CROCI di altri COLORI o a COLORI MISTI non 

sono confusorie (perché diversamente il legislatore l’avrebbe 

detto) 

 

 

• CROCE CON ALTRI COLORI COMPRESO IL VERDE + scritta 

PARAFARMACIA.  A maggior ragione si reputa non dovrebbero esserci 

particolari problemi ove vi sia anche la scritta “parafarmacia” 

 

 

  

b) Quale effetto ha tale nuova disciplina sulle 
precedenti insegne già autorizzate?  

 

 

Qui la valutazione è un po’ più delicata  

 

• CROCE VERDE: Si reputa che, a seguito dell’emanazione del DLgs 

153/2009 il simbolo della sola croce verde sia divenuto contrario alla 

legge in quanto ritenuto confusorio. 

Ne consegue che i Comuni che hanno rilasciato l’autorizzazione all’uso 

della “croce verde” alle parafarmacie hanno oggi titolo per revocare ex 

art. 21-quinquies legge 241/’90 i provvedimenti emanati. 

 

 

Si reputa sia possibile cercare di sostenere – magari con un confronto ad 

hoc con i funzionari  del Comune e/o della ASL - che l’aggiunta della 

denominazione PARAFARMACIA rende ammissibile l’uso della “croce 

verde” in quanto fa venir meno l’aspetto confusorio. 
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Tale tesi peraltro troverebbe la proprio forza giuridica nell’art. 2564 c.c. 

ove – cercando di contemperare gli interessi contrapposti delle parti - si 

ammette la possibilità integrare o modificare una insegna in maniera tale 

da fare venir meno l’aspetto confusorio della stessa. 

Circa la possibile collocazione delle scritta “parafarmacia” valgono le 

considerazioni di cui sopra. 

 

  

• CROCE VERDE + scritta PARAFARMACIE: Valgono le considerazioni di 

cui sopra. 

In linea di principio i Comuni hanno titolo oggi per emettere un 

provvedimento di revoca delle autorizzazioni emesse. 

E’ vero però che si può cercare di sostenere che la denominazione 

“parafarmacia” va venir meno l’aspetto confusorio. 

 

  

• CROCE CON ALTRI COLORI COMPRESO IL VERDE: in questo caso si 

reputa che non dovrebbero sorgere problemi particolari in forza delle 

ragioni di cui sopra (l’uso di tali simboli è già stato autorizzato e solo la 

Croce verde – e non e altre -  sono state considerate confusorie dal 

Legislatore)  

 

• CROCE CON ALTRI COLORI COMPRESO IL VERDE + scritta 

PARAFARMACIA.  A maggior ragione si reputa non dovrebbero esserci 

particolari problemi ove vi sia anche la scritta parafarmacia 

 

 

 

CONCLUSIONI  
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In forza di quando sopra, relativamente alla nota pervenuta dalla ASL Roma C, si svolgono le 

seguenti conclusioni. 

 

Tenuto conto che tale nota non configura, tecnicamente e dal punto di vista strettamente 

giuridico, una revoca delle autorizzazioni emanate ma solo un “invito” generalizzato a 

rimuovere le insegne confusorie, si prospettano i seguenti scenari. 

 

Parafarmacie titolari di autorizzazione all’uso della sola CROCE VERDE 

Si danno le seguenti possibilità: 

• rimuovere volontariamente l’insegna e chiedere nuova autorizzazione 

• attendere il provvedimento di revoca del Comune (non si può escludere però che 

a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 153/2009 e dell’”invito” della ASL Roma 

C il Comune non emetta il provvedimento applicando anche una sanzione – che 

poi andrebbe impugnata)  

• prendere contatti con il Comune e/o con la ASL per valutare la possibilità di 

lasciare la Croce Verde e aggiungere la denominazione Parafarmacia 

   

  

Parafarmacie titolari di autorizzazione all’uso della CROCE VERDE con denominazione 

di PARAFARMACIA  

In questo caso di reputa che prima di provvedere alla rimozione delle insegne 

valga la pena di provare a prendere contatto con i funzionari del Comune e della 

ASL per valutare se la presenza della denominazione “parafarmacia” faccia venir 

meno l’aspetto confusorio 

 

 

Parafarmacie titolari di autorizzazione all’uso della CROCE con colori misti  

 

Si reputa non debbano fare nulla. 

 

 

*   *  * 
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Una considerazione finale. 

La problematica affrontata è nuova e complessa; peraltro le situazioni delle “parafarmacie” sono 

sul territorio nazionale le più diversificate. 

In questo senso si suggerisce di valutare l’opportunità di lavorare sulla problematica posta a 

livello nazionale attraverso l’attività dell’associazione. 

 

Si potrebbe cominciare (a titolo di esempio): 

 

• rispondendo come associazione alla nota inviata dalla ASL di Roma, sostenendo in quella 

sede le tesi sopra esposte  

 

• contattando il Ministero per valutare la possibilità di assumere una circolare 

interpretativa che  faccia chiarezza sui temi posti, uniformando peraltro il comportamenti 

dei diversi Comuni a livello nazionale.  

In proposito si potrebbe far valere avanti al Ministero, oltre alle argomentazioni sopra 

riportate, anche i danni economici che le parafarmacie oggi subiscono avendo del tutto 

legittimamente apposto e croci verdi in forza dei relativi atti autorizzativi  e vedendosi 

oggi costrette - quanto meno - a dover integrare il simbolo utilizzato, con ulteriore 

aggravio di costi.    

 

 

A disposizione per chiarimenti. 

 

 

avv. Silvia Stefanelli    

    

 


