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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 46 DEL 29/09/2015 
Lyoness  ed altre carte fedeltà 

 

  

 
Facendo seguito e riferimento alle ns. precedenti Info. Prof.  n. 10 del 04/04/2011 e n. 24 del 
28/07/2008, nonché ad una recente risposta della Federazione degli Ordini perfettamente in 
linea con le precedenti, si sottolinea che I’ adozione di carte di fedeltà è legittima per quanto 
riguarda i prodotti diversi dai medicinali. 
Al  contrario,  il loro utilizzo  non è consentito per i farmaci. 
 
L'art.5 del D.L.223/2006 convertito dalla L .248/2006 prevede espressamente il divieto dei 
concorsi, delle operazioni  a premio e le vendite  sotto costo aventi ad oggetti farmaci. 
 
Nel caso delle tessere Lyoness, , poiché l’utilizzo  della carta dà diritto a un premio ( il denaro 
accreditato), sembra concretizzarsi appunto una "operazione a premio", che, se riguardante 
medicinali è espressamente vietata dalla Legge. 
 
In ogni caso, si ricorda che il Ministero della salute, con nota in data 16.03.2012, ha comunque 
chiarito che  l'art.32 del D.L. 201/2012 (D.L. "Salva-Italia") I'art. 11 del D.L  1/2012 non 
consentono né alle farmacie né alle parafarmacie di applicare sistemi, che, nell’intento di 
fidelizzare i clienti, realizzino discriminazione tra gli stessi, nell’applicazione degli sconti 
sull’acquisto dei farmaci.  
 
Dunque, per concludere e rispondere anche a quesiti posti recentemente dai Colleghi, per il 
diffondersi delle tessere Lyoness nel territorio e nelle farmacie e parafarmacie, la tessera va 
bene, ma è vietato inserire il farmaco tra gli articoli “scontati e che godono del riaccredito”  
 
Cordiali saluti. 
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