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Abstract 
 

L’importazione parallela di medicinali nei Paesi Europei è un fenomeno di arbitraggio nel quale 

soggetti economici specifici acquistano farmaci in Paesi dove costano meno per rivenderli in 

Paesi dai prezzi più elevati, dopo averli nella maggior parte dei casi rietichettati nella lingua 

locale. Si tratta di un fenomeno sviluppatosi negli ultimi dieci-dodici anni e favorito dalla EU 

nello spirito della prevalenza della libera circolazione intracomunitaria delle merci, la cui 

giurisprudenza si è costruita attraverso le sentenze delle Corti di Giustizia EU e la cui 

regolamentazione è stata meglio definita con una comunicazione della EC alla fine del 2003. 

Dal punto di vista economico il mercato parallelo dei farmaci si stima ammonti a circa il 7% del 

mercato farmaceutico continentale, ovvero a circa 10 miliardi di euro. 

Si evidenzia in questo paper come, pur nelle diverse e varie regolamentazioni in merito nei vari 

Paesi membri, i benefici principali vadano massimamente agli importatori paralleli e solo in 

misura molto inferiore ai payers, pubblici e privati, ancora meno ai farmacisti.Di converso, è 

stimabile dai 3,5 ai 4,5 miliardi di euro il minore introito delle industrie farmaceutiche, 

riducendone la capacità di investimento, soprattutto in ricerca, dove, considerando la quota 

investita del 20% delle revenues, la riduzione è stimabile tra 700 e 900 milioni di euro. 
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Il Parallel Trade dei farmaci in Europa 

 
 

 

L’importazione parallela di un medicinale costituisce in Europa una legittima forma di 

scambio in seno al mercato interno fondata sull'articolo n. 28 del trattato CE e soggetta alle deroghe 

previste dall'articolo n. 30 dello stesso trattato.  

Si tratta di una forma di cosiddetto “arbitraggio”, ovvero consiste nel trasferimento 

commerciale di prodotti dagli Stati in cui i prezzi dei farmaci sono inferiori verso quelli in cui sono 

più elevati da parte d’intermediari specifici, gli “importatori paralleli”, diversi dai produttori titolari 

o licenziatari della proprietà intellettuale. Si tratta di piccoli, operatori ma anche “big” della 

distribuzione che realizzano sinergie grazie al loro carattere di multinazionale, ovvero essendo 

presenti in tutti i Paesi, tanto di export che di import. È quindi diretta conseguenza della differenza 

dei prezzi negli Stati membri (Figura 1), nella cui maggior parte il prezzo dei farmaci è deciso dal 

“payer” pubblico, e dello sviluppo del mercato interno la cui regolamentazione garantisce la libera 

circolazione delle merci.  

È definito “parallelo” perché avviene al di fuori e parallelamente alla rete di distribuzione 

ufficiale dei fabbricanti titolari o licenziatari della proprietà intellettuale. Tuttavia per operare 

correttamente come importatori paralleli di farmaci occorre rispettare talune condizioni connesse alla 

necessità di tutelare la salute pubblica così come la rispettabilità del marchio del farmaco stesso e del 

suo titolare. 

Il commercio parallelo dei farmaci è nato all’inizio degli anni ’70 n UK, quando alcune 

piccole compagnie fondate da farmacisti cominciarono l’attività d’importazione di farmaci a basso 

costo nel Regno Unito. A distanza di un trentennio il business del commercio parallelo dei farmaci è 

florido e sta sfruttando con successo tutte le potenzialità offerte dai differenziali di prezzo tra i vari 

Paesi europei.  

I beni scambiati sul mercato parallelo sono tipicamente venduti in competizione diretta  

con gli stessi beni venduti dai distributori autorizzati (concorrenza “intrabrand”).   

Il commercio parallelo dei medicinali (o “parallel trade”) è un fenomeno che continua a 

crescere, sebbene non in modo esplosivo come negli anni scorsi e nonostante le misure difensive 
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adottate in modo sempre più mirato dalle industrie farmaceutiche che da tale dinamica di mercato 

sono economicamente danneggiate a beneficio, soprattutto, degli importatori paralleli.  

 

 

Figura 1: differenza media dei prezzi ex-factory dei farmaci nei Paesi Europei 

(Germania = 100) 
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Fonte: ns elaborazione su dati LIF, VFA 2008  

 

 

Il futuro di quest’intermediari si presenta infatti ricco di opportunità anche oltre i canali 

europei consolidati nell’ultimo decennio, ovvero dai Paesi mediterranei a quelli anglosassoni e 

scandinavi (Figura 2), ma anche verso gli USA dai prezzi elevati o dai paesi dell’est Europa dai 

prezzi bassi.  
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Figura 2: mappa dei principali Paesi per il parallel trade dei farmaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regolamentazione del mercato parallelo dei farmaci di fatto ruota intorno alle decine di 

cause tra industrie e “parallel traders”. I contenziosi legali tra aziende farmaceutiche e importatori 

paralleli si sono accesi inizialmente sui diritti di proprietà intellettuale, per poi moltiplicarsi sul 

riconfezionbamento, nello specifico sui diritti derivanti dal marchio di fabbrica registrato 

(“Trademark”) nei vari Paesi, sulle differenze del prodotto tra i Paesi, sul doppio prezzo tra mercato 

interno ed export, sulla limitazione delle forniture da parte delle imprese farmaceutiche 

Gli importatori hanno pressoché sempre avuto successo nei contenziosi legali, fatta parziale 

eccezione sulla limitazione delle forniture da parte delle imprese farmaceutiche. 

 

 

Esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale 

 

Per la regola del “principio di esaurimento” dei diritti di proprietà industriale e commerciale 

sancito dal Trattato di Roma, il titolare non può opporsi all'importazione di un prodotto che sia stato 

Paese importatore 

Paese esportatore 
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legittimamente immesso in circolazione in un altro Stato membro da parte del titolare di tale diritto o 

con il suo consenso.  

Il diritto è considerato esaurito, una volta che il prodotto è stato immesso in commercio in un 

qualsiasi luogo all’interno della Comunità.  

Un diritto di proprietà industriale è esaurito anche nel caso in cui il titolare immette in 

commercio un prodotto dapprima in uno Stato membro in cui il diritto è protetto, e in seguito in un 

altro Stato membro in cui tale protezione non esiste: il titolare del diritto non può impedire 

l’importazione parallela del prodotto dal secondo Stato membro verso il primo.  

Un'importante, sebbene temporanea, eccezione a questa norma vale per molti dei nuovi Stati 

membri EU. Il trattato di adesione prevede un meccanismo specifico in base al quale le importazioni 

parallele dai nuovi Stati membri sopra menzionati sono vietate fino alla scadenza, in tali Stati 

membri, del brevetto o della protezione supplementare del medicinale in questione.  

Il detentore del brevetto o del certificato di protezione complementare di un prodotto 

farmaceutico presentato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non 

poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri per tale prodotto, ha la possibilità di far valere i 

diritti di protezione per impedirne l’importazione Stato membro in cui il prodotto è protetto da 

brevetto, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la 

prima volta dal detentore beneficiario o con il suo consenso. 

 

 

Dati economici del Parallel Import farmaceutico 

 

Benché sia difficile da misurare per l’assenza di rilevazioni ufficiali, il mercato delle 

importazioni parallele dei farmaci è stimato rappresentare circa il 7% del mercato farmaceutico 

europeo, una cifra che non appare lontana dai 14 miliardi di euro (10 miliardi di euro in prezzi ex 

factory), benché con ampie variazioni tra i vari Paesi membri (Figura 3).  

Le quote di mercato di farmaci importati parallelamente variano secondo i Paesi, i loro 

prezzi, e in funzione delle normative locali più o meno incentivanti, in particolare sui farmacisti 

(Paesi Scandinavi, Germania, UK, ecc.). 
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Figura 3: Market Share del Parallel Trade di farmaci  (%) 
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                                            Fonte: EFPIA 2008 

 

 

Nell’ultimo decennio il parallel import ha avuto una crescita media annua (CAGR) di circa il 

15% annuo, sebbene con un certo rallentamento nell’ultimo triennio (Figura 4) per motivi che 

esamineremo più avanti.  

Figura 4: Import-Export parallelo di farmaci in Svezia, Germania e Grecia periodo 

1997-2005 
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        Fonte: LIF 2007 
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Analogamente varia di molto il margine di guadagno offerto dall’importazione parallela tra 

farmaco e farmaco per il differenziale tra prezzo di acquisto nel Paese esportatore, come Italia, 

Belgio, Grecia, Spagna e Francia, e quello di vendita nel mercato d’importazione come UK, 

Germania, Paesi Scandinavi.   

Incidono poi i costi di riconfezionamento e di trasporto dell’importatore parallelo. Tuttavia 

per alcuni medicinali di largo uso la quota di mercato importata parallelamente in alcuni Paesi, 

supera il 60%.  

   Tabella 1: Quote di mercato di alcuni farmaci importati parallelamente 

 

     Fonte: ns elaborazione su Kanavos, 2004 

 

Ad esempio, si stima che circa il 16% di tutti i farmaci venduti in Grecia, siano destinati in 

modo parallelo ad altri Paesi. 

Dati il coinvolgimento prevalente di farmaci di rilevante mercato, il parallel import riguarda 

in modo incidente non molte industrie farmaceutiche, di fatto le principali del mercato. Si stima che 

 Norway Germany Sweden  Denmark UK Netherlands 
Atorvastatin 2% 0% 12% 5% 54% 10% 
Pravastatin 17% 1% 27% 31% 38% 7% 
Simvastatin 15% 10% 0% 56% 55% 34% 
Captopril 3% 1% 0% 1% 1% 0% 
Enalapril 24% 0% 0% 1% 1% 0% 
Quinalapril 0% 8% 0% 39% 13% 35% 
Ramipril 0% 3% 18% 15% 0% 14% 
Losartan 0% 0% 0% 0% 53% 0% 
Valsartan 0% 5% 0% 0% 23% 12% 
Clozapine 58% 0% 32% 5% 0% 3% 
Olanzapine 11% 63% 19% 0% 0% 1% 
Risperidone 24% 62% 32% 25% 32% 33% 
Lansoprazole 0% 42% 0% 35% 31% 14% 
Omeprazole 28% 0% 16% 0% 2% 11% 
Pantoprazole 0% 6% 0% 0% 32% 25% 
Citalopram 2% 17% 21% 0% 25% 0% 
Fluoxetine 1% 5% 5% 0% 3% 13% 
Paroxetine 1% 19% 26% 0% 6% 6% 
Sertraline 0% 9% 14% 0% 23% 14% 
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una dozzina di prodotti assommino circa il 50% del valore di tutta l’importazione parallela, 

riguardando non più di cinque aziende produttrici. 

 

 

Normative incentivanti nei diversi Paesi 

 

La Commissione EU ha emesso a fine 2003 una comunicazione ufficiale per fare chiarezza 

su molti dei controversi aspetti dell’importazione parallela dei farmaci. La Figura 5 riporta il 

frontespizio di questa comunicazione ufficiale. 

 

Figura 5: Comunicazione ufficiale della EC sul parallel import farmaceutico 

 

                 
 

All’interno dell’Unione Europea, molti Governi incentivano la pratica dell’importazione 

parallela dei farmaci perché vedono in essa la prospettiva di ridurre consistentemente la spesa 

farmaceutica. La Tabella 2 riassume quelle dei principali Paesi importatori ed esportatori. 
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Tabella 2 : Normative principali dei Paesi importatori ed esportatori 

 

    Importatori 

Paese Commenti 

Danimarca 

La legge consente la sostituzione del farmaco “nazionale” 
con quello importato parallelamente. 
Il farmacista deve informare il paziente di tutte le possibili 
alternative esistenti, incluso il farmaco importato 
parallelamente. 

 
 
 

Germania 

Il sistema di regolamentazione include i farmaci importati 
parallelamente nel calcolo del reference price. 
Il farmacista deve vendere almeno il 7% di farmaci 
importati parallelamente e il prezzo del farmaco importato 
parallelamente ha un prezzo almeno il 15% inferiore a 
quello del prodotto “nazionale”. 
I medici hanno un budget di prescrizione e sono penalizzati 
se lo superano. Sono quindi incoraggiati a prescrivere 
farmaci importati parallelamente 

 
 

Olanda 

I farmacisti sono incentivati a vendere farmaci importati 
parallelamente poiché vengono rimborsati al 94% del 
prezzo nazionale di listino e possono trattenere tutta la 
differenza tra il prezzo rimborsato e quello di acquisto dal 
grossista. 
Il governo recupera circa il 7% del volume dei ricavi del 
farmacista. 
I fondi di previdenza e sicurezza sociale esercitano 
pressioni sui farmacisti perché dispensino farmaci importati 
parallelamente. 

 
 

Norvegia 

I medici sono incoraggiati a prescrivere farmaci importati 
parallelamente. 
Anche i pazienti hanno incentivo a chiedere l’alternativa più 
economica poiché la percentuale di co-payment è rilevante. 

 
Regno Unito 

I farmacisti trattengono la differenza tra il prezzo 
rimborsato dal governo e il prezzo di acquisto dal grossista. 
Il governo recupera del farmacista una parte dei ricavi 
dipendente dalla quota nazionale di prodotti importati 
parallelamente. 

 
Svezia 

Tutte le farmacie sono statali. I farmacisti devono fornire il 
farmaco più economico tra le alternative terapeuticamente 
equivalenti. 
Anche i pazienti hanno incentivo a chiedere l’alternativa più 
economica poiché la percentuale di co-payment è rilevante. 
Le AIC parallele sono meno tassate. 
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         Esportatori 

Paese Commenti 

Belgio Il governo incoraggia la libera circolazione delle merci. Nessuno 
specifico incentivo per il parallel trade dei farmaci 

Francia Il governo incoraggia la libera circolazione delle merci. Nessuno 
specifico incentivo per il parallel trade dei farmaci. 

Grecia Il mercato parallelo è generalmente incoraggiato. 
Le Autorità sanitarie rimborsano le tasse pagate sui prodotti per 
l’esportazione. 

Italia Nessuno specifico incentivo per il parallel trade dei farmaci. 

Spagna Nessun incentivo particolare. 

 

 

Chi guadagna e chi perde 

 

L’importazione parallela dei farmaci, consentendo l’acquisto di medicinali a prezzi inferiori, 

rappresenta in potenza un vantaggio per i “payers”, pubblici e privati, ovvero sistemi sanitari e 

famiglie, una perdita per le industrie, come già menzionato, ed in troduce rischi di safety e qualità 

per il riconfezionamento se effettuato inadeguatamente (es.: linguaggio o contaminazione) o 

favorisce il crescente fenomeno della contraffazione (Tabella 3).  

 

                        Tabella 3 : pro e contro il parallel import dei farmaci               

Pro Contro 

Risparmio per i payers pubblici Perdita pharma 

Risparmio per i pazienti Qualità e safety per riconfezionameno 

Economia “no frontiere” Protezione del marchio 

Profitto parallel importers Rischio contraffazione 

 

 

I benefici dai differenziali di prezzo vanno soprattutto agli importatori. Parte di questi in 

funzione delle diverse normative dei vari Paesi, va ai pazienti paganti, ai farmacisti e ai singoli 
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sistemi sanitari pubblici quali soggetti paganti.  La Tabella 4 riguarda i margini di ricavo attribuibili 

a ciascun elemento della catena distributiva nel Regno Unito per un farmaco che il “National Health 

Service” paga lo stesso prezzo a prescindere che provenga dall’impresa basata localmente o che 

derivi, ad esempio, da un’importazione parallela dalla Spagna. 

 

                  Tabella 4: esempio di struttura dei costi nella filiera nel confronto tra UK e Spagna 

 Farmaco prodotto 
localmente (UK) 

Farmaco importato 
(dalla Spagna) 

Prezzo ricevuto dall’impresa 87 46 

Margine del grossista 8 9 

Margine del parallel trader - 25 

Margine del farmacista 5 20 

Prezzo pagato dal NHS 100 100 

                                        Fonte : ns elaborazione su varie fonti 

 

 

 

L’effetto principale della pratica del mercato parallelo è un trasferimento di reddito 

dall’impresa titolare del brevetto all’intermediario.  

I “parallel traders” sono i principali beneficiari pagando, i Sistemi di sanità pubblica 

nazionali, centralizzati o mutualistici, lo stesso prezzo per un farmaco a prescindere che questo abbia 

una provenienza nazionale o d’importazione parallela. 

Le tabelle 5, 6 riportano delle simulazioni circa la distribuzione del mark up e più in generale 

della profittabilità del parallel import.  

Anche il farmacista vede a volte, in alcuni Paesi, aumentare il proprio margine di ricavo, 

acquistando a prezzo inferiore a fronte di un prezzo pagato dal Servizio Sanitario invariato (Tabella 

5).  
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                       Tabella 5: beneficio per la farmacia 

Paese % market 

Norvegia 0.5% 

Germania  neg. 

Svezia  neg. 

Danimarca neg. 

UK 1% 

Olanda 1.5% 

                   Fonte: London School of Economics, 2005 

 

In generale i contribuenti, possono trarre un beneficio dalla presenza del commercio parallelo 

se questo porta a una diminuzione dei prezzi dei prodotti nazionali o del valore della rimborsabilità 

di un farmaco (Tabella 6).  

Ad esempio in Germania i prezzi dei farmaci importati parallelamente sono utilizzati per 

determinare i prezzi di riferimento del relativo gruppo di farmaci (Jumbo Group). Quello che ne 

risulta è un minor valore del rimborso attribuito alla classe di farmaci interessata, così da spingere le 

imprese a diminuire i prezzi corrispondenti. 

 

             Tabella 6: beneficio per il payer pubblico e privato 

Paese Risparmio % 

Norvegia 0.7% 

Germania 0.8% 

Svezia 2% 

Danimarca 0.6% 

UK 2.4% 

Olanda 3.2% 
                    Fonte: London School of Economics, 2005 
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In generale il beneficio per i governi (o per gli enti che finanziano la spesa farmaceutica) si 

accompagna anche a un vantaggio per i farmacisti che ricevono incentivi finanziari alla vendita dei 

farmaci importati parallelamente.  

Questo è il caso, come abbiamo visto, dell’Olanda e del Regno Unito. Si ritiene che di circa 1 

miliardo di GBP mediamente risparmiato ogni anno in UK attraverso l’importazione parallela, 700 

milioni vadano ai circa 70 importatori paralleli attivi e 300 milioni al NHS. Altre stime sono meno 

generose con gli importatori (Tabella 7) 

 

 

     Tabella 7: Beneficio per i Parallel Importers in % sul mark up. 

Paese % del Mark-up 

Norvegia 16% 

Germania 46% 

Svezia 12% 

Danimarca                       38% 

UK  54% 
Olanda 51% 

                                                  Fonte: ns. elaborazione su dati da varie fonti 

 

 

Il maggior beneficiario è tuttavia di gran lunga l’importatore parallelo. 

Appare immediatamente evidente come il mercato parallelo dei farmaci riduca la 

profittabilità delle compagnie farmaceutiche titolari proprietarie dei brevetti, con l’utilizzo su 

mercati dai prezzi elevati di farmaci venduti nei mercati a prezzi più bassi (Tabella 8) con minori 

introiti stimabili dai 3,5 ai 4,5 miliardi di euro. Con una riduzione degli investimenti in ricerca, 

considerando una quota del 20% delle revenues reinvestita, tra 700 e 900 milioni di euro. 
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         Tabella 8: perdita di profittabilità e mancato reinvestimento in ricerca dell’industria in                 

                           Europa 

Mercato farmaceutico Europa                           206 bn € 

Mercato ex factory Europa      145 bn € 

Mkt parallel import        10 bn € 

Mancato introito Industria          4 bn € 

Mancato reinvestimento R&D    800 mln € 

                                              Fonte: ns. elaborazione su dati EFPIA 2008 

 

La licenza di Importatore Parallelo 

 

L’Importatore Parallelo è soggetto all’ottenimento di una licenza specifica per svolgere la 

propria attività e a ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio per ogni prodotto che 

intende importare parallelamente.  

L’apposita licenza da Importatore Parallelo, Parallel Import Product Licence (PIPL) viene ad 

esso rilasciata dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA) o dall’autorità/agenzia nazionale del 

proprio Paese (tabella 9). 

 

Tabella 9: numero complessivo di licenze di Importatore Parallelo rilasciata per alcuni 

principali paesi importatori 

Belgio 18

Norvegia 84

Svezia             135 

Uk    639

                                Fonte: ns elaborazione da varie fonti 

 

Autorizzazione all’immissione in commercio parallelo di un farmaco  

 

Quando un medicinale è stato autorizzato a livello comunitario, l’autorizzazione 

all’immissione in commercio concessa conformemente al regolamento 2309/93 si riferisce alla 

confezione prescritta per il medicinale nella domanda di autorizzazione. Questa ultima fissa le 
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dimensioni e la confezione da utilizzare per il medicinale, nonché le informazioni da includere 

nell’imballaggio interno o in quello esterno. La Corte ha considerato che gli specifici requisiti della 

confezione, intesi a evitare ambiguità per il consumatore e, quindi, a tutelare la salute pubblica, 

vietano l’unione e la rietichettatura di più pacchetti del medicinale. La Corte ha aggiunto tuttavia che 

una nuova confezione può essere possibile qualora il riconfezionamento sia obiettivamente 

necessarioi per consentire al prodotto importato un accesso effettivo al mercato di uno Stato 

membro. 

Sebbene non siano necessarie altre autorizzazioni la Comunità (ovvero l’Agenzia europea per 

la valutazione dei medicinali) e le autorità nazionali degli Stati membri in cui ha luogo la 

distribuzione parallela del medicinale devono essere informate in merito a tale distribuzione al fine 

di consentire all’Agenzia di verificarne la conformità rispetto all’autorizzazione comunitaria, e alle 

autorità nazionali di monitorare il mercato (identificazione della partita, farmaco vigilanza, ecc.) e di 

sorvegliare le fasi successive alla commercializzazione (comunicazione della Commissione sulle 

procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, GU C 229 del 

22.7.1998, pagg. 4-17). 

Un medicinale può essere importato in parallelo sulla base di una licenza concessa a seguito 

di una procedura “semplificata”, secondo la quale le informazioni da fornire da parte del richiedente 

sono minori di  quelle richieste per un’autorizzazione all’immissione in commercio 

In genere, un medicinale non può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza 

un’autorizzazione, il cui scopo principale è quello di tutelare la salute pubblica. Le autorizzazioni 

all’immissione in commercio sono concesse a livello tanto nazionale quanto comunitario. 

In base alla giurisprudenza della Corteii, tuttavia, tali norme sono soggette ad eccezioni 

derivanti dalle regole del trattato CE relative alla libera circolazione delle merci. Le autorità 

nazionali non possono impedire importazioni parallele esigendo dagli importatori paralleli di 

soddisfare gli stessi requisiti di quelli applicabili a imprese che chiedono per la prima volta 

un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto medicinaleiii, a condizione che 

un’eccezione del genere alle norme abitualmente applicabili alle autorizzazioni all’immissione in 

commercio di medicinali non metta a rischio la salute pubblica. 

In particolare, ove le informazioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica siano 

già a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione a seguito della prima 

immissione in commercio di un prodotto in tale Stato membro, un medicinale importato in parallelo 
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è soggetto a una licenza concessa sulla base di una procedura proporzionalmente semplificataiv, a 

condizione che: 

 al prodotto importato sia già stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio nello 

Stato membro di esportazione; 

 il prodotto importato sia grossomodo analogo a un prodotto per cui è già stata concessa 

l’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di destinazione, ammettendosi 

differenze quanto agli eccipientiv utilizzati. 

La Corte ha chiarito l’aspetto della somiglianza, sostenendo che i due prodotti non devono 

essere identici sotto tutti gli aspetti, ma che quantomeno dovrebbero essere fabbricati secondo la 

stessa formula, utilizzare lo stesso principio attivo e avere gli stessi effetti terapeuticivi. 

Il fatto che a un medicinale sufficientemente simile a uno importato in parallelo sia stata già 

concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di destinazione non 

significa necessariamente che tale autorizzazione “di riferimento” sia ancora valida al momento 

dell’importazione. In particolare, la Corte ha deciso che l’importazione parallela di un medicinale 

deve essere possibile anche quando è stata ritirata l’autorizzazione di riferimento e che la licenza per 

l’importazione parallela non può essere revocata a meno che tale misura sia motivata da aspetti 

riguardanti la tutela della salute pubblica, conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del 

trattato CEvii. Si può ragionevolmente presumere che gli stessi principi siano applicabili ove 

l'autorizzazione all’immissione in commercio di riferimento di un medicinale sia ancora valida nello 

Stato membro di esportazione ma sia stata lasciata scadere nello Stato membro di importazione, 

magari allo scopo di commercializzare una nuova versione del prodotto. 

Il problema sorge quando un’autorizzazione all’immissione in commercio di riferimento è 

ritirata nello Stato membro d’importazione per motivi diversi da quelli della tutela della salute 

pubblica, e il prodotto importato continua ad essere legittimamente commercializzato nello Stato 

membro di esportazione sulla scorta di un’autorizzazione concessa in tale Stato. È il caso, ad 

esempio, di una nuova versione di un medicinale commercializzata in uno Stato membro, mentre la 

vecchia versione continua ad essere importata da un altro Stato membro. 

La Corte ha deciso che il ritiro di tale autorizzazione all’immissione in commercio non 

significa di per se stesso che la qualità, l’efficacia e la sicurezza della vecchia versione siano messe 

in questione. È stato riconosciuto che le autorità competenti dello Stato membro di importazione 

sono tenute ad adottare le necessarie misure per verificare la qualità, l’efficacia e la sicurezza della 

vecchia versione del medicinale e che tali obiettivi devono essere tutelati tramite misure meno 
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restrittive sull’importazione di medicinali della cessazione automatica della validità della licenza di 

importazione parallela. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite la cooperazione con le 

autorità nazionali degli altri Stati membri che forniscono l’accesso alla documentazione e ai dati 

forniti dal fabbricante o da altre società nello stesso gruppo, relativi alla vecchia versione alle 

autorità degli Stati membri in cui tale versione è ancora commercializzata sulla base di 

un’autorizzazione tuttora validaviii. 

Inoltre la Corte ha ritenuto che le limitazioni all’importazione della vecchia versione possono 

essere giustificate ove sia possibile dimostrare che esiste effettivamente un rischio per la salute 

pubblica derivante dalla coesistenza delle due versioni nello stesso mercato. Peraltro la questione 

dell’esistenza e della realtà del rischio va determinata in primo luogo dalle autorità competenti dello 

Stato membro di destinazione e la semplice asserzione da parte del titolare dell’autorizzazione per la 

vecchia e la nuova versione che tale rischio esista non è sufficiente a giustificare il divieto di 

importazione della vecchia versione. 

Quando un medicinale è stato autorizzato a livello comunitario, l’autorizzazione 

all’immissione in commercio è valida in tutta la Comunità. Medicinali autorizzati a livello centrale e 

distribuiti in parallelo, identici a quelli distribuiti dal fabbricante, rientrano in un’unica e medesima 

autorizzazione all’immissione in commercio. Il distributore parallelo può quindi, conformemente 

alla legislazione comunitaria in materia di prodotti farmaceutici, immettere direttamente in 

commercio il medicinale e distribuirlo in parallelo. Egli ha il diritto di far ciò anche se il titolare 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio, per un motivo o per l’altro, non ha ancora 

immesso in commercio il prodotto in questione in un dato mercato nazionale. 

 

Protezione del Trade Mark 

  

Il titolare del marchio d’impresa non può utilizzare il suo diritto derivante dal marchio 

d’impresa per impedire il riconfezionamento, ove:  

 

 l’esercizio del diritto di marchio d’impresa da parte del titolare possa contribuire all’artificioso 

isolamento dei mercati tra Stati membri;  

 il riconfezionamento non incida negativamente sulla condizione originale del prodotto,  

 nella nuova confezione figuri l’indicazione di chi ha riconfezionato e fabbricato il prodotto,  
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 la presentazione del prodotto riconfezionato non sia tale da danneggiare la reputazione del marchio 

e del suo titolare e  

 il titolare del marchio riceva un preavviso prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita 

 

In talune circostanzeix il riconfezionamento del prodotto e la riapposizione del marchio 

d’impresa oppure la sua sostituzione con un altro utilizzato per lo stesso prodotto nello Stato 

membro di destinazione sono necessari per consentire al prodotto importato di essere immesso in 

commercio in uno Stato membro. Tale questione è stata esaminata dalla Corte e da tale esame sono 

emerse alcune condizioni riguardo alla necessità e alla portata delle modifiche della confezione 

originale. 

In base all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104, il principio di esaurimento dei diritti 

conferiti da un marchio non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si 

opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è 

modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. La Corte ha confermato la conformità 

dell’art. 7 della direttiva alle norme del Trattato, in quanto esso disciplina esaurientemente la 

questione dell'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti oggetto di scambio nella 

Comunità, pur facendo osservare che, al pari di qualsiasi legislazione secondaria, la direttiva va 

interpretata alla luce delle norme del trattato CE sulla libera circolazione delle merci e in particolare 

dell’articolo 30. In altri termini, una direttiva non può giustificare ostacoli agli scambi 

intracomunitari tranne che entro i limiti posti dalle norme del trattato. 

Si è già detto che la deroga al principio della libera circolazione delle merci basata su motivi 

di protezione della proprietà industriale e commerciale è ammissibile unicamente quando sia 

motivata da aspetti relativi alla tutela dei diritti, che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà. 

La Corte ha deliberato che l’oggetto specifico di un marchio d’impresa è in particolare quello di 

garantire al titolare di godere del diritto esclusivo di utilizzare tale marchio per immettere un 

prodotto in commercio per la prima volta e quindi di proteggerlo da concorrenti propensi a trarre 

vantaggio dallo status e dalla reputazione del marchio vendendo prodotti che recano tale marchio 

illegalmente. Di conseguenza, la funzione fondamentale del marchio d’impresa è quella di garantire 

al consumatore l’identità dell’origine del prodotto, rendendolo in grado di distinguerlo senza rischi 

di confusione da prodotti di origine diversa; l’obiettivo è anche quello di garantire al consumatore 

che il prodotto non è stato oggetto di manipolazioni da parte di terzi, che possano alterarne la 

condizione originale senza l’autorizzazione del titolare del marchio. 
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D’altro canto, la Corte ha stabilito che la condizione di necessità non sarà soddisfatta qualora 

l’importatore parallelo volesse riconfezionare il prodotto e riapporre o sostituire il marchio 

d’impresa unicamente a fini di profitto commerciale. In questo caso il titolare del marchio d’impresa 

può legittimamente avvalersi del proprio diritto per impedire le azioni siffatto comportamento. 

La questione di stabilire se il riconfezionamento è obiettivamente necessario conformemente 

alle condizioni spiegate di seguito va comunque valutata sulla base delle circostanze al momento 

della commercializzazione del medicinale nello Stato membro di destinazione.  

Può verificarsi un “isolamento artificioso del mercato interno qualora il titolare del marchio 

d’impresa abbia immesso sul mercato un prodotto farmaceutico identico in più Stati membri sotto 

vari tipi di confezionamento e/o con marchi d’impresa diversi e la dimensione della confezione 

commercializzata nello Stato membro di esportazione non possa essere per vari motivi immessa in 

commercio nello Stato membro di destinazione. La Corte ha altresì stabilito che anche nel caso in 

cui una delle varie dimensioni del prodotto commercializzate nello Stato membro di destinazione sia 

anche commercializzata nello Stato membro di esportazione, ciò non basta a giustificare la 

conclusione della non necessità del riconfezionamento. L’isolamento dei mercati si verificherebbe 

anche se l’importatore potesse vendere il prodotto unicamente in una parte del suo mercato. 

Occorre rilevare che, in ogni caso, il riconfezionamento è consentito unicamente se 

necessario. Se, ad esempio, il prodotto importato può avere effettivamente accesso al mercato di uno 

Stato membro semplicemente aggiungendo nuove etichette al confezionamento originale o nuovi 

foglietti illustrativi, il titolare del marchio d'impresa può opporsi al riconfezionamento, in quanto 

esso non è oggettivamente necessario. 

La Corte ha chiarito il significato dell’espressione “effettivo accesso”, precisando che 

potrebbe esistere su un mercato, o su una rilevante parte di esso, una resistenza tanto forte da parte di 

una percentuale notevole di consumatori contro medicinali rietichettati, da far ritenere ciò un 

ostacolo all’effettivo accesso al mercato. Di conseguenza, in tali circostanze, il titolare del marchio 

d’impresa non può opporsi al riconfezionamento. 
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Riconfezionamento 

 

Il concetto di deterioramento delle condizioni originali del prodotto si riferisce alla 

condizione del prodotto dentro la confezione. Si deve ritenere che la condizione del prodotto non sia 

deteriorata: 

 

 quando il riconfezionamento riguardi unicamente lo strato esterno 

 lasciando intatto il confezionamento interno, o 

 quando il riconfezionamento sia effettuato sotto la supervisione di 

 un’autorità pubblica al fine di garantire l’integrità del prodotto. 

 

In base alla giurisprudenza della Corte ne consegue che la sola rimozione d’imballaggi 

blister, bottigliette, boccette, fiale o inalatori dalla confezione esterna originale e il loro 

collocamento in una nuova confezione esterna non può influire sulla condizione originale del 

prodotto all’interno della confezione. Lo stesso vale per operazioni consistenti nell'apporre etichette 

autoadesive a bottigliette, boccette, fiale o inalatori, nell'aggiunta alla confezione di nuovi foglietti 

illustrativi nella lingua dello Stato membro d’importazione o nell’inserimento di un articolo extra, ad 

esempio un vaporizzatore, proveniente da fonte diversa da quella del titolare del marchio d'impresa. 

D’altro canto, la Corte ha riconosciuto che la condizione originale del prodotto dentro la 

confezione potrebbe essere indirettamente compromessa ove, ad esempio: 

 

 la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o una nuova serie di 

 foglietti illustrativi trascuri informazioni importanti o fornisca informazioni 

 inesatte circa la natura, la composizione, l’effetto, l’utilizzo o la conservazione 

 del prodotto, o 

 un articolo extra inserito nella confezione dall’importatore e concepito per 

 l’ingestione e il dosaggio del prodotto non sia conforme al metodo di 

utilizzazione e alle dosi previste dal fabbricante. 

 

Visto che è nell’interesse del titolare del marchio d’impresa che il consumatore non sia 

portato a credere che il titolare è responsabile del riconfezionamento, un'indicazione deve 

chiaramente menzionare sulla confezione esterna il responsabile del riconfezionamento. 
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L'indicazione va stampata in modo da poter essere letta e capita da una persona con una vista 

normale, con un livello normale di attenzione. Inoltre, qualora l’importatore parallelo avesse 

aggiunto alla confezione un articolo extra proveniente da fonte diversa dal titolare del marchio 

d'impresa, è tenuto a garantire che l'origine dell'articolo extra sia chiaramente indicata in modo da 

evitare qualsiasi impressione che il titolare del marchio d'impresa ne sia responsabile. 

Non è invece necessario indicare ulteriormente sulla confezione che il riconfezionamento è 

stato effettuato senza l’autorizzazione del titolare del marchio, in quanto tale indicazione potrebbe 

dare l’errata impressione che il prodotto riconfezionato non sia totalmente legittimo. La Corte ha 

riconosciuto che, anche se la persona che ha effettuato il riconfezionamento è indicata sulla 

confezione del prodotto, rimane la possibilità che la reputazione del marchio d’impresa, e di 

conseguenza del suo titolare, possa essere lesa a causa di una presentazione inadeguata del prodotto 

riconfezionato. In questo caso, il titolare del marchio d’impresa ha un interesse legittimo, connesso 

con l’oggetto specifico del diritto conferito dal marchio d’impresa, a impedire l’immissione in 

commercio del prodotto. Nel valutare se la presentazione del prodotto riconfezionato sia o meno 

dannosa per la reputazione del marchio, occorre tener conto della natura del prodotto e del mercato 

cui esso è destinato. Il pubblico è particolarmente esigente per quanto riguarda la qualità e l’integrità 

dei prodotti farmaceutici, per cui un imballaggio difettoso, di cattiva qualità o mal confezionato 

potrebbe nuocere alla reputazione del marchio d’impresa. Peraltro i requisiti da soddisfare nella 

presentazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato variano a seconda che il prodotto sia 

venduto a ospedali o, attraverso le farmacie, ai consumatori. Nel primo caso, i prodotti sono 

somministrati ai pazienti da professionisti, per i quali la presentazione del prodotto riveste poca 

importanza. Nel secondo caso, la presentazione del prodotto è di importanza di gran lunga maggiore 

per il consumatore. 

Il titolare del marchio d’impresa deve essere preavvisato circa la messa in vendita del 

prodotto riconfezionato. Il titolare può altresì chiedere all’importatore di fornirgli un campione del 

prodotto riconfezionato prima che esso venga messo in vendita, per consentirgli di controllare che il 

riconfezionamento non sia tale da pregiudicare direttamente o indirettamente la condizione originale 

del prodotto e che la presentazione del prodotto riconfezionato non possa nuocere alla reputazione 

del marchio d'impresa. Tale condizione offre al titolare del marchio d’impresa una maggiore 

possibilità di proteggersi contro le contraffazioni. Se l’importatore parallelox non soddisfa tale 

requisito, il titolare del marchio d’impresa può impedire l’immissione in commercio del prodotto 

farmaceutico riconfezionato. 
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Entrambe le parti, nondimeno, devono sforzarsi reciprocamente di rispettare gli interessi 

legittimi dell’altra parte.  

Di conseguenza, il titolare dovrebbe poter disporre di un tempo ragionevole per esaminare il 

prodotto, mentre si dovrebbe anche tener conto dell’interesse dell’importatore parallelo a procedere 

all’immissione in commercio del prodotto non appena ottenuta la licenza necessaria da parte 

dell’autorità competente.  

Nella causa Boehringerxi la Corte ha suggerito, come periodo di tempo ragionevole, quindici 

giorni lavorativi nel caso in cui l’importatore parallelo abbia scelto di significare il preavviso al 

titolare del marchio fornendogli contemporaneamente un campione del prodotto farmaceutico 

riconfezionato.  

La Corte ha aggiunto che, essendo tale periodo puramente indicativo, l'importatore parallelo 

è libero di richiedere un periodo più breve, mentre il titolare può domandare un periodo più lungo di 

quello indicato dall'importatore parallelo. 

Occorre rilevare che, per quanto riguarda le importazioni parallele di medicinali che 

rientrano nell’eccezione prevista nel trattato d’adesione 2003, la norma prevede che l’importatore 

parallelo debba dare un preavviso di un mese. 

 

Contenziosi legali 

 

I contenziosi legali tra aziende farmaceutiche e importatori paralleli hanno ruotato sulla 

libera circolazione delle merci, sui diritti di proprietà intellettuale, sul riconfezionamento, sui 

differenti marchi registrati nei vari Paesi, sulle differenze del prodotto tra i Paesi, sul doppio prezzo 

tra mercato interno ed export, sulla limitazione delle forniture da parte delle imprese farmaceutiche.  

Gli importatori hanno pressoché sempre avuto successo nei contenziosi legali, fatta parziale 

eccezione sulla limitazione delle forniture da parte delle imprese farmaceutiche (Tabella 8). 
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 Tabella 8: principali contenziosi legali 

 FREE MOVEMENT OF GOODS 

Article 28, Treaty of Rome - No restriction on free movement of goods allowed 

Article 81-82, Treaty of Rome - Competition Law 

Prevents agreements restricting competition 

Prevents abusive action by 'dominant' firm 

 EXHAUSTION OF RIGHTS 

Merck vs. Stephar 1981 

ECJ allows PI to trade patented medicine from any EU country 

Merck vs. Primecrown 1996 - confirmed above ruling 

 REPACKAGING 

BMS, etc. vs. Paranova 19% - States criteria that importers must satisfy when repackaging 

(also 1993) 

 DIFFERENT TRADE MARKS IN DIFFERENT COUNTRIES 

Upjohn vs. Paramove 1999 - Allows parallel importer to re-brand if 'objectively necessary' 

 LIMITING SUPPLY 

The Bayer Case 1999  

Judgement awaited, at stake is company's freedom to supply and organise its own 

distribution 

 DIFFERENCES IN THE PRODUCT 

De Peijper Case 1973 

Established national criteria for granting PI licences 

Smith & Nephew 1995 

Parallel trade allowed because 'although not identical in all respects, have at least been 

manufactured according to the same formulation,  

using the same active ingredients, and that they also have the same therapeutic effect'. 

RPR vs. MCA 

RPR made a new version of Zimovane, and MCA revoked original licence in '96.  MCA 

decided existing PI licences were still valid.    

RPR appealed, decision pending. 

Astra - Sweden 
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Deregulation of Losec and introduction of Losec MUPS - original PI licences still in 

operation.  Astra appealing 

 

 DIFFERENCES IN PRICING 

Glaxo Wellcome Spain 

Dual pricing policy within Spain 

 

L’Italia 

Nel parallel trade dei farmaci, l’Italia si caratterizza, insieme a Spagna e Grecia e, in misura 

inferiore, a Francia e Belgio, come Paese esportatore, dati i prezzi dei medicinali mediamente tra i 

più bassi in Europa.  

Date le dinamiche già descritte, l’export parallelo si concentra su quei farmaci con 

differenziale di prezzo particolarmente elevato rispetto ad altri Paesi importatori come, ad esempio, 

Germania, UK o Svezia.  

Non esistendo, come già detto, stime ufficiali, non è possibile determinare quantitativamente 

l’entità dell’export parallelo dall’Italia, benché sia ipotizzabile, sebbene con larga approssimazione, 

stimare che parta dal nostro Paese un buon terzo dei farmaci del parallel trade europeo. 

Alcune peculiarità della distribuzione intermedia dei farmaci in Italia condizionano in parte 

anche l’export parallelo. L’elevato numero di grossisti, molti costituiti da imprese di piccole se non 

piccolissime dimensioni, con quindi una frammentazione del segmento di mercato della 

distribuzione alle farmacie, spesso su base strettamente locale. A cui va aggiunto il progressivo 

spostamento negli ultimi anni, del rischio finanziario, ovvero del magazzino, dalla farmacia al 

grossista, capace di garantire persino tre-quattro passaggi al giorno ad ogni singola farmacia, con la 

conseguenza di ridurre l’esigenza del magazzino della stessa, spostando perciò il rischio finanziario 

sul grossista, e aumentandone i costi della logistica, soprattutto per il trasporto, particolarmente 

onerosi in Italia dati gli elevati prezzi dei carburanti. Se in questo scenario aggiungiamo i margini di 

remunerazione previsti per legge per i grossisti più gli extrasconti, abbiamo in sintesi un quadro 

generale nel quale a un pugno di grandi distributori, si affiancano numerosissimi piccoli grossisti dai 

margini risicati già per legge ed ulteriormente erosi dalla scarsa economia di scala e dai costi 
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logistici e finanziari particolarmente onerosi. Ecco quindi che talvolta appare quasi una necessità 

estendere la propria attività di distributore anche al parallel trade ed, anzi, accade meno 

infrequentemente di quanto si possa credere che, date le già citate strategie di difesa delle aziende 

produttrici di contingentamento delle vendite di un farmaco a un grossista sulla base del proprio 

specifico mercato locale, questi trovi appunto più redditizio esportare parallelamente quel farmaco 

piuttosto che distribuirlo alle farmacie sue clienti, alle quali il farmaco viene dato mancante. Si tratta 

di una vera e propria distorsione di mercato figlia di un settore, quello farmaceutico, regolamentato 

in Europa in modo esageratamente frammentato. 

Altrettanto singolare in termini di anomalie derivanti da tali diversità regolatorie, sebbene da 

citare come aneddotica, tuttavia emblematica, l’attività esplorativa di alcuni ospedali sulla possibilità 

di essere essi stessi a vendere su mercati esteri farmaci acquistati da essi in con sconto almeno del 

50%, secondo normative vigenti da 1974, di fatto spesso scontati fino al 10% del prezzo negoziato 

con l’AIFA. 

 

Pur essendo il nostro Paese quasi esclusivamente un esportatore parallelo di farmaci qualcosa 

anche nell’import si sta verificando da un paio di anni. Tant’è che la nostra AIFA ha implementato i 

procedimenti per rilasciare le autorizzazioni necessarie e previste dalle normative di cui sopra. 

Ci sono un paio di casi specifici nei quali i farmaci costano meno in altri Paesi. 

Altro esempio accade quando, talvolta, per il ritardo nella scadenza brevettuale in Italia, certi 

medicinali, mentre da noi sono ancora “patented”, all’estero sono già generici, quindi hanno prezzo 

inferiore. 

D’interesse perciò la valutazione dei differenziali di prezzo di rimborso di farmaci generici 

tra Italia e altri Paesi, con questi ultimi non infrequentemente di livello inferiore, condizione quindi 

favorente un flusso d’import nel nostro Paese, a certe condizioni quindi propedeutico al risparmio 

per il payer pubblico. 

 

Discussione 

 

La giurisprudenza costruita sui pronunciamenti delle Corti di Giustizia della EU nei numerosi 

casi d’importazioni parallele di medicinali conferma come un importatore parallelo deve essere 

fornito di apposita licenza, un medicinale importato in parallelo deve essere soggetto a una 

autorizzazione all’immissione in commercio concessa sulla base di una procedura semplificata 
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quando le informazioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica sono già disponibili alle 

autorità dello Stato membro di destinazione. Tale presupposto si realizza quando il prodotto in 

questione ha già ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di 

esportazione e sia sostanzialmente analogo a un prodotto che ha già ottenuto l’autorizzazione nello 

Stato membro di destinazione. La Corte ha inoltre precisato che, ove l’autorizzazione all’immissione 

in commercio nello Stato membro di destinazione sia stata revocata per motivi diversi da quelli di 

tutela della salute pubblica, ciò non deve incidere sulla validità della licenza d’importazione 

parallela. 

Un ulteriore sviluppo che ha notevolmente contribuito alla certezza giuridica e di 

conseguenza al corretto funzionamento del mercato interno riguarda la serie di pronunce emesse 

dalla Corte sul riconfezionamento di un prodotto importato in parallelo. La Corte ha chiarito che la 

protezione del diritto inerente al marchio non è senza limiti, facendo rilevare in particolare che esso 

può contribuire all’isolamento artificioso del mercato interno. L’importatore parallelo, perciò, può 

riconfezionare una specialità medicinale e apporre nuovamente il marchio d’impresa o addirittura 

sostituirlo con un marchio utilizzato nel mercato di destinazione, sempreché il riconfezionamento 

non alteri la condizione originale del prodotto o la reputazione del marchio e del suo titolare. 

L’importatore parallelo è tenuto, d’altra parte, a indicare sulla nuova confezione i dati di chi ha 

riconfezionato il prodotto e di trasmettere un preavviso al titolare del marchio prima di mettere in 

commercio il prodotto riconfezionato. 

Mentre tutte le parti continuano a perseguire i propri legittimi interessi nel contesto del 

mercato interno, il rispetto di quanto è già stato ottenuto e una stretta cooperazione tra le istituzioni 

comunitarie, le autorità nazionali e gli operatori economici continuano a fornire una solida base per 

la soluzione di tutti i restanti aspetti problematici. 

Lo Stato membro di destinazione, tuttavia, può vietare o limitare le importazioni parallele 

purché dimostri che le eventuali misure limitative sono finalizzate alla tutela della salute e della vita 

delle persone o alla protezione della proprietà industriale e commerciale, cioè brevetti e marchi, 

dimostrando che tali misure sono necessarie e adeguate. 

L'importatore parallelo è a sua volta tenuto a trasmettere tutte le informazioni pertinenti 

rispettando le condizioni sopra descritte, nell'ambito di una procedura semplificata. Per gli stessi 

motivi, qualora la prima autorizzazione sia revocata per motivi diversi da quelli di tutela della salute 

pubblica, ciò non può comportare il ritiro automatico della licenza per le importazioni parallele. 
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Il fabbricante o in genere il titolare di un diritto industriale o commerciale può in effetti 

chiedere alle autorità o ai tribunali nazionali dello Stato membro di destinazione di proteggere 

l’oggetto specifico di tali diritti. Successivamente, non appena egli abbia immesso in commercio il 

suo prodotto per la prima volta, il suo diritto esclusivo si considera esaurito nell’ambito del mercato 

interno, in altre parole l’importatore può acquistare il prodotto in un paese e rivenderlo in un altro. 

Gli importatori paralleli non possono alterare le caratteristiche essenziali del prodotto stesso: 

si tratterebbe allora di un prodotto diverso che, come tale, non rientrerebbe nella definizione di 

prodotto importato in parallelo. Esistono tuttavia situazioni (ad esempio, differenze linguistiche), in 

cui certe alterazioni nella forma della confezione sono ritenute necessarie per l’immissione in 

commercio del medicinale nello Stato membro di destinazione, in modo da evitare l’isolamento 

artificioso del mercato interno.  

A tal fine, l’importatore parallelo può modificare la confezione e apporre un nuovo marchio 

sulla nuova confezione, o addirittura sostituirlo con il marchio utilizzato per lo stesso prodotto nello 

Stato membro di destinazione.  

A patto che ciò non alteri la condizione originale del prodotto, che sulla nuova confezione 

siano indicati i dati di chi ha riconfezionato il prodotto e di chi l’ha fabbricato, che la presentazione 

del prodotto riconfezionato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare, e 

che il titolare del marchio riceva un preavviso prima della messa in vendita del prodotto 

riconfezionato. La Corte ha quindi fornito orientamenti per ognuna di tali condizioni. 

 

Indicazioni e suggerimenti di policy 

 

Il principio fondante sul quale ruota il parallel trade dei farmaci è quello del primato della 

libera circolazione dei beni sancito dal Trattato di Roma, la cui ineccepibilità è naturalmente fuori 

discussione.  

Tuttavia la liberalità del mercato nel farmaceutico si scontra con l’elevatissima pervasività 

normativa e frammentazione tra Paesi nella regolamentazione dello stesso. 

Se per il farmaceutico, caso pressoché unico tra i comparti economici, ogni Paese 

regolamenta i propri prezzi e la propria rimborsabilità dei farmaci in modo del tutto indipendente ed 

autonomo rispetto agli altri, appare immediatamente evidente la discrasia con un approccio, invece, 

di libero mercato e scambio transnazionali. 
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Non è un caso che, al di là dei principi generali del Trattato di Roma, pressoché tutta la 

regolamentazione del parallel trade dei farmaci in Europa derivi da una giurisprudenza interamente e 

faticosamente costruita su sentenze di Corti di Giustizia, spesso non esaustive se non, persino, 

ambigue. 

In altre parole, le Istituzioni Europee e nazionali dei vari Paesi, spingono da un lato per la 

libera circolazione, anche per così potere minimizzare la spesa pubblica per l’assistenza 

farmaceutica, dall’altra regolamentano rigidamente il proprio mercato domestico autonomamente 

l’uno dall’altro. 

La soluzione potrebbe essere il “prezzo unico europeo”, magari indicizzato tra i vari Stati 

membri in funzione del rispettivo potere d’acquisto. Tuttavia tale misura, per ovvie ragioni legate a 

elementari dinamiche di mercato di equilibrio tra prezzi e volumi venduti, non potrebbe essere 

disgiunta dalla condivisione della rimborsabilità, ovvero dalla presenza di un prontuario unico 

europeo di farmaci rimborsati dai payer pubblici, senza la quale un farmaco ha fisiologicamente 

mercato di volumi ridotti rispetto all’essere nella rimborsabilità. Ma un unico prontuario 

comporterebbe un unico sistema europeo di definizione del prezzo e della rimborsabilità, quando 

oggi ne abbiamo almeno tre: negoziale (Italia, Spagna, Francia, Paesi Scandinavi), libero con 

“reference price” (Germania), libero con negoziazione della crescita aziendale (UK). Per non parlare 

della necessità di omologare di conseguenza anche la normativa sulla distribuzione, tanto intermedia 

che finale, a partire dai rispettivi margini e modalità di remunerazione, dati i riflessi, a ritroso, sul 

prezzo ex factory. Analogamente per gli aspetti di pressione fiscale. 

Nell’insieme, quindi, un processo di unificazione del prezzo alquanto complesso ed 

oggettivamente difficile, benché non impossibile da realizzare. 

Va ricordato che un tentativo in tale direzione fu compiuto negli anni ’90 dal Commissario 

Europeo Bangemann con le sue “Roundtable” farmaceutiche che fallì per varie opposizioni.  Tra le 

quali quelle dell’industria che, già al tempo, temeva legittimamente un livellamento dei prezzi sul 

più basso tra i Paesi, fenomeno oggi ancora più ipotizzabile date le accresciute difficoltà nella 

sostenibilità dei vari Governi all’assistenza farmaceutica e sanitaria e di welfare più in generale.   

 

Nel quadro normativo e operativo attuale le indicazioni da suggerire vanno nella direzione 

della salvaguardia del paziente, dell’efficienza dei sistemi sanitari e della legittimità degli operatori 

economici. Quindi verso il controllo della qualità nel riconfezionamento e/o rietichettatura, la 

completezza dei requisiti dei parallel traders, la non contravvenzione del rispetto del trademark, lo 
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scongiurare la contraffazione così come la frode con le fustelle dismesse per la rietichettatura, invece 

da distruggere. il rischio del potenziale utilizzo illecito delle etichette dei farmaci da esportare 

parallelamente che, secondo legge prima dell’esportazione devono appunto essere distrutte ma che 

potrebbero illecitamente rientrare in circuiti di rimborsabilità fittizia e illegale da ASL e Ospedali. 

 

Analogamente è opportuno monitorare le conseguenze distorsive, seppure fisiologiche, 

derivanti dalla concomitanza di norme quali il contingentamento delle quote dai produttori ai singoli 

grossisti e la maggiore convenienza per questi a preferire talvolta l’esportazione piuttosto che la 

distribuzione locale, con conseguente rischio di prodotto mancante per il paziente.   

 

Riguardo al “dual pricing”, pratica oggi maggiormente adottata insieme al contingentamento 

delle quote, l’analisi economica della differenziazione fra prezzi destinati al mercato interno e a 

quello di esportazione ha due momenti di analisi economica, quella statica e quella dinamica. La 

prima, date le specificità del settore farmaceutico analizza dove cadono i benefici del commercio 

parallelo. In questo il beneficio non arriva o arriva in misura minimale al consumatore ma rimane in 

larga misura impigliato a favore dell’intermediario. 

S’impone poi una riflessione sul livello dei prezzi praticati ai grossisti esportatori: sono 

coerenti con le diverse elasticità, oppure sono sproporzionati e volti a scoraggiare le esportazioni? In 

alcuni casi i prezzi imposti agli esportatori sono largamente disallineati, verso l’alto, rispetto a quelli 

praticati dall’industria farmaceutica nei paesi d’importazione. In questo caso il dual pricing finisce 

con l’avere un effetto di ostacolo al commercio parallelo. 

L’analisi dinamica suggerisce che la riduzione dei profitti dell’industria farmaceutica 

automaticamente si trasformi in una riduzione dell’innovazione del prodotto. L’argomento addotto 

dall’industria farmaceutica è che il dual pricing favorisce l’innovazione aumentando le risorse 

disponibili per la ricerca e sviluppo. Ma non è automatico che gli extra profitti derivanti dal dual 

pricing si traducano in maggiori investimenti, e che si traducano poi in beneficio per il consumatore, 

poiché gli effetti della variazione dei profitti sull’innovazione dipendono dall’inclinazione della 

funzione di produzione dell’innovazione stessa. 

Nella soluzione spagnola di dual pricing l’impresa vende al grossista a un prezzo diverso da 

quello del mercato domestico e poi, presentando, questi, i dati di quanto ha venduto sul mercato 

domestico ottiene un credito su futuri acquisti.  
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Ma a quali criteri risponde il prezzo che l’impresa ha stabilito per il grossista? Se l’impresa 

facesse lo stesso prezzo del mercato di esportazione, improbabile che sarebbe accettato. È l’ipotesi 

scolastica del “Ramsey pricing”, il cui prezzo è basato sull’elasticità a pagare dei consumatori. Solo 

che nel nostro caso, essendo i mercati regolati, l’elasticità non è quella del consumatore ma quella 

del regolatore, del terzo pagante. E comunque i guadagni da arbitraggio non finirebbero più tutti 

all’esportatore parallelo, ma anche all’impresa, non al Servizio Sanitario Nazionale o più o meno 

direttamente quindi, ai consumatori.  

Una soluzione analoga, ma non identica, può essere pensata per il nostro sistema. L’industria 

vende al grossista a un prezzo superiore a quello del mercato domestico e allineato a quello dei paesi 

d’import. Poi il grossista svolge la sua attività vendendo sul mercato domestico in quota più o meno 

elevata. Quando il SSN, magari attraverso ogni regione, analizza quanto è stato venduto nel mercato 

domestico, l’industria effettua un pay back al SSN/regioni. 

Del resto pratiche di pay back o sconti, ovvero doppio prezzo al Servizio Sanitario Nazionale 

vengono praticati normalmente praticati per i farmaci a carico del SSN. Dove abbiamo un processo 

di negoziazione di un prezzo di listino e poi l’applicazione di un prezzo di cessione. Qui noi 

potremmo concettualmente, senza replicare le gare distribuite sul territorio, ancorare la prima 

negoziazione ai parametri più consoni a un ramsey pricing a livello europeo e poi chiedere uno 

sconto minimo obbligatorio al produttore che allinea il prezzo a quello che sarebbe il prezzo di 

domanda. Naturalmente con tutte le garanzie sulla tracciabilità per cui abbiamo la certezza che 

questo meccanismo si applica ai prodotti che vengono ceduti al SSN. 

 

Per quanto concerne le etichette ed il tracking dei farmaci oggetto di commercio parallelo, 

chi esporta deve togliere e distruggere i bollini. Una proposta potrebbe essere di consegnarli 

all’AIFA, almeno ci sarebbe un tracking e sapremmo effettivamente anche qual è la spesa italiana. 

Va poi suggerito l’utilizzo delle bolle doganali, che dicono esattamente cosa e dove si 

esporta. 

Anche dalle industrie può venire un aiuto ulteriore alla tracciabilità. Oggi dalle fabbriche 

escono due tipi di fustella: per la distribuzione in ospedale, che viene barrata, e quella che va 

all’esterno, alle farmacie, al retail. Allora, già se ci fosse un sistema trasparente di esportazione, 

basterebbe che per l’esportazione fosse barrata la fustella analogamente agli ospedali. 
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Conclusioni 

 

L’importazione parallela dei farmaci richiama l’attenzione sull’ennesima anomalia di questo 

settore nel contempo di libero mercato ma ad elevatissima presenza di regolamentazione.  

Libero mercato e libera circolazione dei beni devono essere convivere con la rigida 

regolamentazione del settore, in primis l’assegnazione statale dei prezzi. Può apparire, a ragione, un 

ossimoro.  

È evidente come il fenomeno del commercio parallelo dei farmaci, con le dimensioni stimate 

avere assunto oggi in Europa porti a una perdita di profitti per le corporation farmaceutiche che 

“vendono” i propri prodotti al prezzo più basso in mercati dal prezzo potenziale invece più elevato.  

Tuttavia, con l’importazione parallela, i “payers” pubblici possono forse riuscire a ridurre un 

poco la spesa per l’assistenza farmaceutica, la cui sostenibilità è dappertutto sotto pressione, al pari 

dei singoli pazienti in caso di loro esborso, pieno o parziale per compartecipazione all’acquisto del 

farmaco stesso.  

Ne consegue la spinta tanto dei Governi e dell’EU che delle associazioni di consumatori e 

pazienti a normative che incentivino l’import parallelo di farmaci, in contrasto con l’opposizione 

delle compagnie farmaceutiche per i suddetti motivi.   

In alcuni Paesi i farmacisti sono incentivati se non addirittura obbligati, come in Germania, a 

dispensare farmaci importati parallelamente. Tuttavia il loro profitto in merito va considerato non 

elevato, anzi marginale.  

Tuttavia il mark-up derivante dall’import parallelo va in misura preponderante 

all’importatore. Dal quale pure dipende la qualità del servizio, cioè la corretta rietichettatura, se 

necessario il riconfezionamento esterno, raramente quello interno, di gran lunga più impegnativo (e 

quindi costoso, ovvero sconveniente per il trader) per GMP ecc.,  il trasporto effettuato senza 

alterare il prodotto. 

Aspetti critici ai quali si aggiunge il rischio di una più facile diffusione di farmaci 

contraffatti, fenomeno notoriamente in crescita anche in Europa, in particolare nei Paesi dell’Est.  

Va tuttavia aggiunto a conforto della qualità e affidabilità del servizio che se in un primo 

periodo l’attività di “parallel trade” farmaceutico veniva effettuata da piccoli operatori economici, 

fisiologicamente a rischio in tal senso, oggi sono entrati nel business anche grandi distributori 

internazionali che, grazie alla loro dimensione multinazionale, ovvero alla loro presenza in tutti i 
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Paesi sia di export che di import, riescono ad effettuare sinergie di scopo ed economie di scala molto 

vantaggiose tanto all’efficacia che all’efficienza della loro attività di export ed import parallelo.  

 

Il fenomeno dell’importazione parallela dei farmaci, come già discusso, è oggi in crescita 

minore, benché ancora rilevante, rispetto alle iperboli degli anni passati, in parte per una certa 

riduzione dei differenziali tra i prezzi nei vari Paesi e in buona misura per le strategie di difesa delle 

corporation farmaceutiche.  

Va detto anche con trasparenza, essendo oggi il fenomeno scomparso, che al suo inizio, una 

dozzina di anni fa, il commercio parallelo dei medicinali era anche stato in buona misura favorito, o 

comunque non osteggiato, da qualche filiale di multinazionali particolarmente indipendente basate 

nei Paesi esportatori, venendo a esse i vantaggi (es.: bonus e “stock options” del management) di 

proprie vendite effettuate però per consumi in altri mercati, quindi, di fatto a discapito dei colleghi 

nei Paesi importatori, oltre che della loro casa madre.  

Le aziende farmaceutiche hanno chiamato una serie piuttosto lunga di cause legali (per la 

fortuna di studi legali internazionali) su proprietà intellettuale, mancato rispetto del “trade mark” e 

doppio prezzo, tutte perse. Grazie agli ultimi pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, 

riescono a contenere i danni a essi derivanti attraverso il contingentamento delle forniture ai grossisti 

nazionali, con l’obiettivo di fornire loro solo le quantità necessarie a coprire la loro domanda per il 

mercato interno e con il doppio prezzo. 

Può però accadere che per questi grossisti sia a volte più profittevole esportare quelle 

quantità piuttosto che servire le farmacie loro clienti, comunicando a esse che il prodotto è 

mancante. Si tratta di una forte distorsione del mercato (maggiori margini esportando che vendendo 

nel mercato interno).  

Alla quale si può sovrapporre il rischio del potenziale utilizzo illecito delle etichette dei 

farmaci da esportare parallelamente che, secondo legge prima dell’esportazione devono essere 

distrutte ma che potrebbero illecitamente rientrare in circuiti di rimborsabilità fittizia e illegale da 

ASL e Ospedali. 

Dati i bassi prezzi l’Italia è paese di export. Rari sono i casi d’import (prodotti generici 

all’estero e ancora da noi coperti per le vecchie norme sul certificato di protezione complementare). 

Considerando un tale giro di affari ed essendo focalizzato per l’export su pochi Paesi, tra i quali 

spicca appunto l’Italia, appare evidente la potenzialità di sviluppo per operatori della distribuzione 

anche nel nostro Paese in veste di esportatori paralleli. 
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1  Le circostanze al momento dell’immissione in commercio nello Stato membro di importazione vengono nuovamente 
valutate in base ai criteri fissati nella giurisprudenza della Corte, cfr. nota 37. 
ii  Cause 104/75 De Peijper (1976) Racc. 613, C-201/94 Smith & Nephew and Primecrown (1996) Racc. I-5819, C-94/98 
Rhone Poulenc (1999) Racc. I-08789 e C-172/00 Ferring (2002) Racc. I-6891 
iii  Ciò in pratica significa che l’importatore parallelo non è tenuto a trasmettere i documenti relativi al prodotto 
medicinale in generale o a una partita specifica, informazioni che possono essere ottenute unicamente presso il fabbricante del 
medicinale o il suo concessionario. Se cosi non fosse, il fabbricante o il suo concessionario protebbero impedire le importazioni 
parallele semplicemente rifiutandosi di fornire i documenti necessari - causa 104/75 De Peijper (1976) Racc. 613. 
iv  "Se le autorità sanitarie dello Stato membro di importazione sono già in possesso, in seguito a una domanda di 
autorizzazione alla messa in commercio della specialità medicinale considerata, di tutte le indicazioni farmaceutiche a questa 
relative e ritenute indispensabili per il controllo dell’efficacia e dell’innocuità del prodotto stesso, risulta ovviamente superfluo, 
per la tutela della salute e della vita delle persone, che le dette autorità esigano che un secondo operatore, che abbia importato 
una specialità medicinale rispondente ai criteri sopraccitati, produca, a sua volta, le menzionate indicazioni ", causa C-201/94 
Smith & Nephew and Primecrown (1996) Racc. I-5819 
v  All’atto di esaminare l’aspetto della somiglianza, la Corte ha tenuto altresì conto del fatto che il fabbricante del 
prodotto importato e del prodotto già immesso in commercio nello Stato membro di destinazione è lo stesso oppure l’uno e 
l’altro appartengono allo stesso gruppo, o nel caso di società indipendenti, hanno concluso accordi con lo stesso concessore di 
licenze: cause 104/75 De Peijper (1976) Racc. 613 e C-201/94 Smith & Nephew and Primecrown (1996) Racc. I-5819. 
vi  Causa C-201/94 Smith & Nephew and Primecrown (1996) Racc. I-5819 – Quanto alla condizione relativa alla formula 
di un prodotto la Corte ha deliberato che le autorità nazionali sono tenute ad autorizzare, conformemente alle norme relative alle 
importazioni parallele, un medicinale importato come prodotto parallelo se ritengono che tale prodotto, malgrado differenze in 
materia di eccipienti, non pone problemi per la salute pubblica - causa C-94/98 Rhone Poulenc (1999) Racc. I-08789 
vii  Cause C-172/00 Ferring (2002) Racc. I-6891 e C-15/01 Paranova (2003) Racc. 
viii  La Corte ha fatto riferimento al principio della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle cause riunite 87 e 
88/85 Legia and Gyselinx (1986) Racc. 1707. Sulla base di tale principio si può affermare che le autorità nazionali, al momento 
di concedere una licenza di importazione parallela, non possono, in linea di massima,  limitarne la durata ad una data anteriore 
alla scadenza dell’autorizzazione originaria. In ogni caso, se le autorità sanitarie dello Stato membro in questione ritengono, in 
determinati casi e per motivi chiaramente esplicitati, che l’assenza di obblighi di farmacovigilanza in capo al detentore 
dell’autorizzazione oggetto del ritiro possa compromettere la salvaguardia della salute pubblica, esse possano adottare gli 
opportuni provvedimenti e, se necessario, limitare la durata della licenza di importazione al periodo di validità 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (C-223/01, AstraZeneca A/S, sentenza del 16.10.2003, non ancora pubblicata). 
Il caso riguardava la concessione di un'autorizzazione per un prodotto generico e non una licenza di importazione. La Corte 
deve ancora decidere se tale principio possa essere applicato anche alle importazioni parallele. 
ix  Ad esempio requisiti riguardanti la lingua dell’etichetta e i foglietti illustrativi o norme nazionali relative alla 
dimensione dell’imballaggio. 
10 Non basta che il titolare riceva la notifica da altre fonti, ad esempio l’autorità che ha rilasciato all’importatore una 
licenza di importazione parallela – causa C-143/00 Boehringer (2002) Racc. I-03759 
11  Causa C-143/00 Boehringer (2002) Racc. I-03759 


