
inviare a: comp-market-information@ec.europa.eu

Spett.le
Commissione Europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo antitrust
B-1049 Bruxelles
Belgio

Il sottoscritto .................................. formula la presente per denunciare una pratica commerciale scorretta volta ad 
ostacolare la libera circolazione di una particolare categoria merceologica.
Nello specifico, alcune Multinazionali produttrici di farmaci, per impedire l'esportazione parallela da parte di 
piccole Aziende italiane verso altri Paesi Europei ove lo stesso prodotto viene venduto ad un prezzo notevolmente 
più elevato, operano diffusamente la pratica del contingentamento nei confronti di Farmacie e Grossisti.
Le Farmacie sono quindi obbligate ad ordinare direttamente alle suddette Aziende produttrici da 2 a 5 pezzi alla 
volta per soddisfare le esigenze terapeutiche dei loro pazienti, i quali sono costretti ad attendere giorni (se non 
settimane o mesi) il medicinale.
Le conseguenze della sospensione della terapia possono essere gravi (per il paziente) e dispendiose (per i 
contribuenti): basti pensare ai costi di ogni singolo ricovero a seguito di sostituzioni di farmaci o, peggio, a 
interruzioni di terapie.
Quindi il mancato rispetto delle norme riguardanti la libera circolazione dei farmaci si ripercuote sulla salute della 
popolazione italiana. Infrangendo l'Articolo 35 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE 
EUROPEA “Protezione della salute Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere 
cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione 
di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana “ e il 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI 
INTERNE - TITOLO VII: NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL 
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili 
alle imprese - Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE) che recita:
“È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio 
tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato 
interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non 
eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, 
determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei 
contratti stessi”.
Con questo stratagemma le Multinazionali si sottraggono alle comuni leggi del mercato che, se applicate, 
andrebbero a calmierare i prezzi di quei medicinali nei Paesi di produzione.

Il sottoscritto ....................................... dichiara di essere rimasto senza il farmaco.................................. prodotto 
dalla ditta .................................................... la mancanza del farmaco  ha provocato ................................................
............................................................

In fede (firma)

Nome .............................. Cognome ................................................. email ............................................          

tel. .................................. indirizzo ................................................................................................................


