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DISEGNO DI LEGGE 

Artìcolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 
4 maggio 1977, n. 187, concernente revi
sione generale dei prezzi dei medicinali, 
con le seguenti modificazioni: 

All'articolo 2, dopo il primo comma, è 
aggiunto il seguente: 

I prezzi dei medicinali registrati dal 
2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sot
toposti a revisione secondo il nuovo metodo 
nella sua prima fase di applicazione. 

ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di 
determinazione dei prezzi si applica anche 
in occasione della fissazione del primo prez
zo delle specialità medicinali all'atto delle 
loro registrazioni. 

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente: 

Art. 2-bis. 

La documentazione relativa ai prezzi re
visionati dei medicinali e quella relativa ai 
prezzi dei medicinali di nuova registrazione 
sono a disposizione del Parlamento. 

All'articolo 5, il terzo comma è sostituito 
dal seguente: 

II contributo di cui al precedente comma 
è trattenuto da ogni singolo ente in sede di 
pagamento delle forniture effettuate dalle 
farmacie ed è versato trimestralmente al-
l'ENPAF entro il giorno 15 del mese suc
cessivo a ciascun trimestre solare. 

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: 

Art. 5-bis. 

Entro novanta giorni dall'entrata in vi
gore della legge di conversione del presen
te decreto le imprese farmaceutiche, debi-
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trici di enti mutualistici per i mancati ver
samenti delle somme dovute per gli sconti 
previsti, dovranno provvedere a concordare 
con gli enti creditori, d'intesa con il Mini
stero del lavoro, termini e modalità per la 
estinzione totale dei debiti, sulla base di 
una documentazione finanziaria certa, ove 
questi non fossero stati già altrimenti re
golati. 

L'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

Con successivo provvedimento legislativo, 
si provvederà alla sistemazione, alle dipen
denze di pubbliche amministrazioni, del per
sonale assunto dall'« Ufficio per l'accerta
mento e la notifica degli sconti farmaceu
tici » anteriormente al 1° gennaio 1977 con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Nelle more dell'emanazione del provve
dimento suddetto gli oneri per il personale 
dell'Ufficio di cui al precedente comma, 
nonché per i residui adempimenti di com
petenza dell'Ufficio stesso, sono posti a ca
rico degli enti mutualistici indicati all'arti
colo 2 dell'Accordo 9 giugno 1973, in pro
porzione della spesa annua da essi sostenuta 
per l'assistenza farmaceutica. 

L'articolo 7 è soppresso. 
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiaile 
n. 130 del 14 maggio 1977. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione; 
Ritenuta la necessità ed urgenza di attuare la revisione generale 

dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE, così come 
previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con
vertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar

tigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programma
zione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e 
della sanità; 

DECRETA: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'arti
colo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'articolo 32 
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 di
cembre 1970, n. 1034. 

Rimane fermo il diritto degli Enti ed Istituti, già titolari dello 
sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, aid acquistare 
direttamente dai produttori qualsiasi preparazione farmaceutica in dose 
e forma di medicamento, nonché i galenici preconfezionati, da consu
mare direttamente nei propri ambulatori. 

Art. 2. 

Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di 
cui al disposto dell'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, diventa operativo con 
decorrenza 1° giugno 1977. 

La revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri 
stabiliti dal CIPE dovrà essere ultimata, nella sua prima applicazione, 
entro il 30 novembre 1977. 
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 

I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 
sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima 
fase di applicazione. 

Identico. 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

Art. 3. 

Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel 
prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 
1976, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno seguitare ad 
essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'articolo 2 
della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli Enti mutualistici ed 
i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei gros
sisti. 

I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fu
stellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore de
gli assistiti degli Enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia. 

Art. 4. 

Per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni ga
leniche preconfezionate, le farmacie sono tenute a corrispondere agli 
Enti mutualistici lo sconto stabilito nella « Convenzione nazionale per 
l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli Enti mu
tualistici », stipulata in data 29 marzo 1974 tra gli enti stessi e le rap
presentanze dei farmacisti. 

Art. 5. 

A decorrere dal 1° giugno 1977, l'articolo 26 della convenzione 29 
marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assi
stiti dagli Enti mutualistici, di cui al precedente articolo 4, è abrogato. 

Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 
per cento dell'importo lordo, richiesto agli Istituti ed Enti erogatori 
dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti 
Enti in regime di assistenza diretta. 

II contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni sin
golo Ente in sede di liquidazione delle fatture presentate dalle far
macie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del 
mese successivo a ciascun trimestre solare. 
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
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Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si 
applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle spe
cialità medicinali all'atto delle loro registrazioni. 

Art. 2-bis. 

La documentazione relativa ai prezzi revisionati dei medicinali e 
quella relativa ai prezzi dei medicinali di nuova registrazione sono a 
disposizione del Parlamento. 

Art. 3. 

Identico. 

Art. 4. 

Identico. 

Art. 5. 

Identico. 

Identico. 

Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni sin
golo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie 
ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese suc
cessivo a ciascun trimestre solare. 
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Art. 6. 

Con successivo provvedimento legislativo si prowederà alla siste
mazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale 
assunto dall'« Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti far
maceutici » anteriormente ai 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Art. 7. 

Con successivo provvedimento legislativo si prowederà a riforma
re la regolamentazione concernente la produzione ed il commercio delle 
specialità medicinali, tenuto conto anche degli indirizzi formulati in 
proposito dalla CEE. 

Art. 8. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 4 maggio 1977. 

LEONE 

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — 
STAMMATI — ANSELMI — DAL FALCO 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
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Art. 5-bis. 

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver
sione del presente decreto le imprese farmaceutiche, debitrici di enti 
mutualistici per i mancati versamenti delle somme dovute per gli sconti 
previsti, dovranno provvedere a concordare con gli enti creditori, d'intesa 
con il Ministero del lavoro, termini e modalità per l'estinzione totale dei 
debiti, sulla base di una documentazione finanziaria certa, ove questi 
non fossero stati già altrimenti regolati. 

Art. 6. 

Identico. 

Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri 
per il personale dell'Ufficio di cui al precedente comma, nonché per i 
residui adempimenti di competenza dell'Ufficio stesso, sono posti a ca
rico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'Accordo 9 giugno 
1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza 
farmaceutica. 

Soppresso. 

Art. 7. 

Identico. 


