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Agenda

1. Profili generali della normativa antitrust in ambito farmaceutico

3. Le importazioni parallele dei farmaci

5. La liceità degli ostacoli al commercio parallelo di medicinali
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Finalità delle regole comunitarie sulla concorrenza 

•  Favorire la migliore allocazione delle risorse
 

•  Tutelare la libertà delle imprese di accedere al mercato
tutelare la libertà dei consumatori di procurarsi beni e servizi 

laddove le condizioni sono più favorevoli

•  Integrazione dei mercati? 

• Approccio formalistico/economico
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Attività delle imprese suscettibili di restringere la concorrenza: 

• Accordi e altre forme di collusione/cooperazione tra imprese
(Intese  artt. 81, 2 L. 287/90)

• Sfruttamento abusivo della posizione dominante sul mercato
(Abuso di posizione dominante  artt. 82, 3 L. 287/90)

• Concentrazione di una o più imprese
(Concentrazioni  Regolamento n. 139/04, art. 6 L. n. 287/90)
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Divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 81 CEE, art. 2 L. 287/90):

• Art. 81.1  divieto
Vieta tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese 

e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri 
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare 

il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, identificando 5 ipotesi tipiche 
(fissazioni di prezzi di acquisto e vendita – limitazioni della produzione e degli sbocchi 

– ripartizione dei mercati – pratiche discriminanti – tying contracts)

•  Art. 81.2  nullità
Gli accordi vietati ex art. 81.1 sono nulli di pieno diritto

•  Art. 81.3  esenzione
Un accordo il quale ricada nell’ambito applicativo del divieto di cui all’art. 81.1 
è valido ed esentato da tale divieto se sono soddisfatte una serie di condizioni.

Vi sono inoltre esenzioni per categoria.  



6© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

Abuso di posizione dominante (art. 82 CEE, art. 3 L. 287/90):

Un'impresa detiene una posizione dominante (“PD”) quando vende gran parte dei prodotti 
di un determinato mercato e, a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato, 

nonché, eventualmente, di vincoli istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti, 
effettivi o potenziali, sono limitate, così che essa può comportarsi in modo 

significativamente indipendente dai concorrenti e dai consumatori.

La legge non vieta la PD in quanto tale, bensì l’abuso di tale posizione 
all'interno del mercato, ovvero che un’impresa in PD restringa e/o ostacoli 

lo sviluppo della concorrenza in un mercato già ridotto. 

In caso di abuso di PD, non vi è possibilità di esenzione 
come per le intese ex art. 81



7© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

• Coesistenza di competenze nazionali e comunitarie in materia antitrust, 
con primato di queste ultime. 

• In ambito CEE le regole comunitarie sulla concorrenza si applicano soltanto nel caso in cui 
l’accordo o la pratica sia suscettibile di pregiudicare il commercio tra stati membri. 

• Quando invece un accordo o una pratica produce effetti all’interno di un 
solo stato membro, si applicano le normative nazionali.

Carattere federale del diritto comunitario antitrust:

L. n. 287/90:

• La legge italiana antitrust si applica solo agli accordi i cui effetti anticoncorrenziali 
si esauriscono all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante.

• Private enforcement: 
la Corte d’Appello ha competenza in materia di azioni di nullità e risarcimento del danno per illeciti antitrust. 

Per le questioni concernenti la normativa antitrust comunitaria si seguono le ordinarie regole sulla competenza. 
L’A.G. non dispone dei poteri istruttori dell’AGCM e necessita di tempi molto più lunghi 

per far cessare la violazione, salvo il caso di misure cautelari.
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• Sostituisce al sistema accentrato di notifica/autorizzazione, che rendeva necessaria 
una decisione della Commissione per rimuovere il divieto posto dall’art. 81.1, 

un sistema di eccezione legale, secondo cui un accordo, se conforme all’art. 81, è automaticamente 
lecito ed eseguibile fin dalla sua conclusione senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. 

Le imprese sono quindi auto-responsabilizzate, in quanto, non potendo più notificare un accordo 
alla Commissione per ottenerne l’esenzione (o ricevere chiarimenti tramite comfort letters), 
devono effettuare un’analisi concorrenziale per valutare se gli accordi commerciali conclusi 

sono conformi all’art. 81 e se sussistono i requisiti per l’esenzione 
ex art. 81.3, assumendosi il relativo rischio. 

Regolamento CEE n. 1/2003:

Le autorità antitrust nazionali sono competenti ad applicare direttamente 
non soltanto gli artt. 81.1 e 82 CEE

ma anche l’art. 81.3.  
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Applicazione decentrata del diritto comunitario (Reg. n. 1/2003 CEE):

•  Quando le autorità nazionali applicano le disposizioni di diritto interno antitrust 
ad intese suscettibili di pregiudicare il commercio intracomunitario, esse 

applicano anche gli artt. 81-82 CEE (applicazione decentrata del diritto comunitario). 

• Il diritto interno antitrust  non può vietare intese che non sono vietate 
dal diritto comunitario antitrust e non può autorizzare accordi che 

il diritto comunitario antitrust proibisce 
(primato delle regole comunitarie sulla concorrenza). 

• Applicazione estensiva del concetto di pregiudizio al commercio tra Stati membri:
nella maggior parte dei casi, anche gli accordi relativi ad un solo stato membro 

provocano effetti almeno indiretti o potenziali tali da pregiudicare il commercio intracomunitario 
e da giustificare l’applicazione degli artt. 81-82 CEE. 

•  Infatti: 
è probabile che un accordo tra un fornitore e un distributore nello stesso Stato membro, 

che vieti le esportazioni in altri Stati membri, produca effetti sul commercio tra gli Stati membri. 
Lo stesso vale per un accordo tra due fornitori che abbiano sede in due diversi 

Stati membri, in virtù del quale ciascuno si impegni a non esportare nel paese dove ha sede l’altro.
Un’intesa di portata esclusivamente nazionale, che abbracci l’intero territorio di uno Stato membro, 

ostacola la compenetrazione economica tra Stati membri.   
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Preminenza dell’art. 81 CEE:

• In conseguenza del Regolamento n. 1/2003 CEE,
l’art. 81 CEE ha assunto una posizione di assoluta preminenza 

nell’ordinamento italiano rispetto alla L. 287/90. 

• Per effetto del recente riconoscimento della legittimazione attiva dei consumatori 
per il risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa antitrust, 

poiché per le questioni concernenti la normativa antitrust comunitaria 
si seguono le ordinarie regole sulla competenza, 

è probabile un aumento del contenzioso promosso da consumatori 
davanti a Giudici di Pace e Tribunali 

per il risarcimento del danno derivante da violazioni 
della normativa antitrust comunitaria.
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Art. 1 L. n. 287/90:

•  L’Autorità italiana valuta se la fattispecie al suo esame 
rientra nell’ambito di applicazione della L. 287/90.

•  Se ritiene di no, deve comunicarlo alla Commissione, ma non si spoglia del caso, 
rimanendone investita in quanto organo nazionale che applica il diritto comunitario.

•  L’Autorità si spoglia del caso solo se sia stata avviata la procedura comunitaria, 
ma anche in tal caso potrà continuare l’istruttoria per gli aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

•  Qualora all’esito dell’indagine della Commissione o a seguito di sentenza della Corte 
dovesse risultare che la fattispecie non era di rilevanza comunitaria, l’Autorità 

potrà far rivivere l’istruttoria, applicando la normativa italiana.
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Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”):

L’AGCM, istituita dalla L. 287/90, è una Autorità indipendente e autonoma
dal punto di vista organizzativo, funzionale e contabile. 

•  Compiti dell'AGCM:
1. vigilare 

sulle intese restrittive della concorrenza,
sugli abusi di posizione dominante

• sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in

misura sostanziale e duratura la concorrenza.

2. applicare le norme in materia di repressione della pubblicità ingannevole

3. Segnalare al Parlamento e al Governo e svolgere attività consultiva.  
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Intese - Art. 81 (art. 2 L. 287/90):

•  Art. 81.1  Sono vietati: 
gli accordi tra imprese 

le decisioni di associazioni di imprese 
e le pratiche concordate 

che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri 
e che abbiano per oggetto o per effetto di 

impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune.

•  Ipotesi tipiche di intese vietate: 
- fissazioni di prezzi di acquisto e vendita 

- limitazioni della produzione e degli sbocchi 
- ripartizione dei mercati 
- pratiche discriminanti 

- tying contracts

Caratteristica delle intese: concertazione idonea a sostituire all’autonomia dei comportamenti di due o più imprese 
una forma di coordinamento degli stessi. In un sistema concorrenziale, ogni imprenditore deve essere libero di 

determinare autonomamente la propria condotta. Se ciò non accade, si elimina ogni incertezza circa i 
futuri comportamenti dei concorrenti, con conseguente adozione di pratiche commerciali uniformi, 

suscettibili di compromettere il normale svolgimento della gara economica. 
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Elementi costitutivi delle intese ex art. 81:

1. Due o più imprese indipendenti
Qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico 

(es.: imprenditori individuali, fondazioni, cooperative, esercenti professioni liberali). 
Non sono configurabili accordi restrittivi all’interno di un gruppo di società.

2. Coordinamento tra imprese
(accordi, pratiche concordate, decisioni di associazioni di imprese)

3. Oggetto o effetto restrittivo della concorrenza
a) intese che, valutate in termini obiettivi ed astratti, hanno la sola funzione 

di restringere la concorrenza (es. cartelli di prezzi, accordi per la ripartizione dei mercati) 
b) intese che, pur non avendo come scopo una restrizione della concorrenza, 

sono comunque idonee a produrre effetti anticoncorrenziali sul mercato 
(es. scambi di informazioni sensibili). 

Se un accordo ha per oggetto la restrizione della concorrenza, non è necessario provare 
i suoi effetti negativi sul mercato per affermarne la contrarietà all’art. 81.1, 

in quanto non vi è dubbio che tale accordo riduce il benessere dei consumatori. 
Se invece un accordo non ha per oggetto la restrizione della concorrenza 

occorre analizzare gli effetti negativi reali e potenziali dell’accordo sul mercato.
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Elementi costitutivi delle intese ex art. 81:

4. Rilevanza dell’intesa
Principio de minimis: l’articolo 81.1 non si applica se:

a) tenuto conto della totalità dei mercati rilevanti interessati, 
la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti < 5%;

b) in caso di intese orizzontali, il fatturato comunitario aggregato annuo 
delle imprese interessate relativo ai prodotti oggetto dell’accordo < 40 mln. di Euro. 
- L’esenzione non può comunque riguardare intese ritenute intrinsecamente illecite 

(es. fissazioni di prezzo, limitazioni della produzione e delle vendite, ripartizioni territoriali).

5. Pregiudizio al commercio tra Stati membri
Esercizio di un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri 

in una misura che possa nuocere alla realizzazione del mercato unico 
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Ogni manifestazione comune di volontà da parte di due o più imprese 
diretta a tenere un determinato comportamento sul mercato, a prescindere dal fatto che 

dia luogo ad obbligazioni giuridicamente vincolanti (es. lettere d’intenti) 
o abbia una determinata forma (es. contratti verbali, circolari)

Accordi (art. 81.1 CEE):

Affinché si possa parlare di un’intesa (vietata ai sensi dell’art. 81.1) occorre che vi sia
Il consenso, almeno tacito di tutte le parti interessate. La condotta unilaterale di un’impresa 

non costituisce un’intesa ex art. 81 CEE ma può essere eventualmente sanzionata 
qualora si concretizzi in un abuso di posizione dominante, ex art. 82 CEE.

• Caso Adalat (2000-2004): la riduzione delle forniture da parte di Bayer ai grossisti 
non è stata ritenuta un’intesa ex art. 81, in quanto i grossisti non solo non avevano accettato 

la politica di Bayer ma anzi ricorrevano a sistemi alternativi di rifornimento.

• Caso Glaxo (2006): il sistema di differenziazione del prezzo di vendita (dual pricing),
è stata ritenuta un’intesa ex art. 81 in quanto Glaxo aveva chiesto ai grossisti

la loro adesione e questi avevano aderito (anche se alcuni ne avevano poi
contestato la legittimità in sede giudiziaria)  
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INTESE ORIZZONTALI INTESE VERTICALI

 tra imprese concorrenti attuali o potenziali, ovvero 
che operano nella stessa fase del processo produttivo.

Sono generalmente pericolose dal punto di vista antitrust, 
in quanto capaci di procurare effetti distorsivi del mercato 

analoghi ad una situazione di monopolio. 
Tuttavia, alcuni accordi di cooperazione orizzontale tra imprese 
possono produrre benefici effetti economici (es. accordi di R&S) 

tra due o più imprese operanti a un diverso livello 
della catena produttiva o distributiva 

(es. produttore/distributore, grossista/dettagliante)
In generale trattamento più favorevole rispetto alle i. orizzontali. 
Sono vietate solo quando producono la ripartizione del mercato 

e della clientela (es. esclusive territoriali di vendita).

•  Cartelli 

•  Rifiuto concertato di contrattare
(boicottaggio).

•  Distribuzione esclusiva
• Distribuzine selettiva

• Resale Price Maintenance
 Tying contracts 
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Cartelli:

Organizzazioni segrete fra imprese concorrenti, di carattere più o meno stabile, per:
•  ridurre le quantità prodotte e aumentare i prezzi;
•  predefinire il vincitore delle procedure di gara;

•  suddividere il mercato per cliente o per territorio

Si tratta di forme di restrizioni concorrenziali tra le più gravi, 
per le quali sono previste gravi sanzioni pecuniarie 

Modalità generali di cartellizzazione: 
•  fissazione del prezzo, diretta o indiretta

(es. prestazione di garanzia e servizi di assistenza alla clientela, 
termini di pagamento, interessi, costi di consegna)

•  riduzione della produzione 

•  divisione dei mercati
(es. clausole di protezione territoriale per i distributori)
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Accordi di distribuzione esclusiva:

•  Accordi di distribuzione esclusiva: 
il concedente affida al concessionario la distribuzione dei propri prodotti in una 

zona determinata, obbligandosi a non designare, nella stessa zona, altri distributori,
e obbligando il distributore a non vendere al di fuori della zona o della clientela assegnati

Con il Regolamento n. 2790/1999, le restrizioni verticali vengono valutate 
dal punto di vista economico, che ne valorizza gli aspetti positivi. 

Si accoglie quindi il principio per cui se non sussiste una posizione di mercato forte 
(quota di mercato <30% nel mercato rilevante) le intese verticali sono legittime (safe harbour) 

con la sola eccezione di alcune clausole vietate (hard core restraints). 

• Tra le restrizioni vietate dal Regolamento vi sono gli accordi di distribuzione esclusiva,
con i quali il fornitore limita la facoltà del distributore di effettuare vendite 

a una determinata zona o clientela. 
Sono tuttavia consentite le restrizioni delle vendite attive: il fornitore può quindi legittimamente 

vietare al concessionario di assumere iniziative per conquistare acquirenti 
in zone territoriali diverse o a clienti diversi da quelli assegnati. 

E’ invece vietata la restrizione delle vendite passive, cioè realizzate 
senza sollecitazione diretta o indiretta (unsolicited) e le 

restrizioni territoriali assolute (o chiuse), cioè il divieto ai distributori di
vendere il prodotto se non ai consumatori finali. 
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Accordi di distribuzione esclusiva:

•  Pertanto, le restrizioni territoriali assolute e i divieti di vendite attive e passive
non beneficiano dell’esenzione generale del Regolamento e potranno essere

esentate individualmente solo se ricorrano le condizioni dell’art. 81.3 
(ma in tal caso l’esenzione sarà “improbabile”).

•  Le restrizioni territoriali semplici beneficiano dell’esenzione generale
se la quota di mercato rilevante (del fornitore e/o acquirente) < 30%.

Se la quota è <30%, potranno essere esentate individualmente 
solo se ricorrano le condizioni dell’art. 81.3.

•  Dopo la soppressione della procedura di notifica alla Commissione,
la valutazione della liceità delle restrizioni grava spetta alle imprese, 
sulla base della giurisprudenza comunitaria e delle Linee direttrici 

sulle restrizioni verticali, emesse dalla Commissione nel 2000 
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Esenzioni (art. 81.3 – art. 4 L. n. 287/90)

Accordi restrittivi della concorrenza possono anche produrre effetti positivi 
creando incrementi di efficienza economica che possono arrecare vantaggio ai consumatori. 

Condizioni per l’esenzione dai divieti di determinate pratiche restrittive: 

•  l’accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti 
o promuovere il progresso tecnico/economico

•  Ai consumatori deve essere riservata una congrua parte dell’utile che ne deriva

•  Non devono sussistere restrizioni non indispensabili alla realizzazione 
degli obiettivi di cui sopra;

•  Alle parti dell’accordo non deve essere offerta la possibilità di eliminare 
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. 

 



22© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

MERCATO RILEVANTE:

• Per valutare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese 
(intese, abusi di PD, concentrazioni) ha grande importanza la 

corretta rilevazione del mercato di riferimento, cioè dell’ambito merceologico e geografico 
nel quale tali comportamenti sono destinati a produrre i loro effetti restrittivi 

(mercato rilevante, “MR”).

• Il MR è l’area di concorrenza, ovvero l’ambito nel quale le imprese sono 
in concorrenza con altre imprese, in base ai rapporti di sostituibilità 

dal lato della domanda e dal lato dell’offerta.

Mentre nel caso delle intese il MR serve soprattutto a valutare 
la consistenza del pregiudizio arrecato al mercato, nel caso dell’abuso di PD 

l’individuazione del MR è determinante per valutare la liceità 
del comportamento sotto il profilo antitrust. 
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MERCATO RILEVANTE:

Il potere di un’impresa è di solito inversamente proporzionale 
all’ampiezza del mercato interessato. 

Più ampia è la definizione di quest’ultimo, minore sarà probabilmente 
la fetta di mercato controllata dall’impresa sospettata di PD. 

Ciò spiega il frequente tentativo delle imprese di allargare l’ambito del MR 
e la tendenza delle autorità antitrust ad interpretare 

restrittiivamente tale nozione, parcellizzando il mercato 
in segmenti sempre più piccoli 
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MERCATO RILEVANTE

Mercato del prodotto Mercato geografico

Mercato relativo ai prodotti identici o affini 
e a quelli che i consumatori percepiscono come 

intercambiabili per natura, caratteristiche, 
prezzo e impiego 

Area nella quale le imprese  
forniscono o acquistano prodotti o servizi 
nella quale le condizioni di conoscenza 

sono sufficientemente omogenee. 
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Sostituibilità 
dal lato della domanda

Sostituibilità 
dal lato dell’offerta

Analisi degli effetti prodotti sulla domanda 
di prodotti dalle variazioni del prezzo degli altri 

(elasticità incrociata della domanda) 

Capacità delle imprese che operano in un 
determinato mercato di modificare rapidamente 

il loro processo produttivo per realizzare 
nuovi beni o servizi senza dover sostenere 
costi aggiuntivi o rischi eccessivi in risposta 

a piccole variazioni dei relativi prezzi. 

Es.: concentrazione tra imbottigliatori di bibite. 
Occorre in primo luogo stabilire se bibite di gusto diverso 

appartengono allo stesso mercato. 
A tal fine occorre stabilire quanti consumatori della bibita A 

passerebbero ad un altro gusto di fronte a un rialzo permanente 
di prezzo di quel prodotto. 

Se un numero sufficiente di consumatori passasse al gusto B, 
vanificando l’aumento di prezzo della bibita A, 

allora il MR dovrebbe comprendere almeno i gusti A e B.

Es.: produzione di carta comprende di solito una 
vasta gamma di prodotti, 

dalla carta di elevata qualità per libri d’arte a quella per uso corrente. 
Tali prodotti non sono fungibili dal punto di vista del consumatore, 

mentre lo sono nella prospettiva del produttore, in quanto 
le cartiere sono normalmente attrezzate per produrre 
le diverse qualità di carta o sono comunque in grado 

di adattare rapidamente il proprio processo produttivo 
alle variazioni della domanda di tali beni. Pertanto, 

tutte le varietà di carta fanno parte del medesimo MR. 
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• La delimitazione del MR di prodotto nel settore farmaceutico 
è particolarmente complessa in quanto, se da un lato 

è possibile trovare prodotti con la stessa forma farmaceutica 
e confezione ma destinati a diversi usi terapeutici, 

dall’altro esistono specialità con differente composizione 
ma terapeuticamente equivalenti. 

• Le autorità comunitarie si sono finora occupate del MR
in ambito farmaceutico quasi esclusivamente nell’ambito

delle concentrazioni (mergers). 
Manca un case law consolidato con riferimento

alle intese ex art. 81 e soprattutto agli abusi di PD ex art. 82.

• Si pone quindi il problema di stabilire se i criteri
adottati dalle autorità antitrust UE per individuare il MR

nell’ambito delle concentrazioni sono utilizzabili anche per individuare 
il MR nelle intese e negli abusi di PD. 

Mercato rilevante in ambito farmaceutico:
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• Secondo l’interpretazione prevalente (per le concentrazioni), 
il MR in ambito farmaceutico si incentra sulla sostituibilità del prodotto

dal punto di vista terapeutico e coincide con la 
classe terapeutica definita secondo il sistema ATC, 

ovvero generalmente con il III livello (sottogruppo terapeutico) o, in caso di 
differenziazione delle indicazioni terapeutiche o degli effetti collaterali, 

con il IV livello (sottogruppo chimico/terapeutico). 

Mercato rilevante in ambito farmaceutico:

• Ci si chiede tuttavia se, soprattutto per le intese e gli abusi di PD,
la classificazione ATC sia adatta ad individuare il MR, oppure se sia

più rispondente alle peculiarità del mercato farmaceutico (dove la sostituibilità terapeutica 
vige soltanto al livello del medico che prescrive, non dei grossisti o dei farmacisti)

adottare un criterio che individua il MR con riferimento alla 
sostituibilità terapeutica al livello del medico, 

e quindi considera in ogni singolo prodotto prescritto dal medico
(one product – one market). Ciò implica – data la maggior ristrettezza del MR –
che molte più aziende farmaceutiche sono suscettibili di essere qualificate in PD

(ogni azienda produttrice di farmaci sarebbe di fatto monopolista). 
 

• Dal punto di vista geografico, il MR è nazionale,
data la differenza delle politiche sanitarie negli Stati membri
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App. Milano 23.7.2005 (Farmacie Petrone c. Pharmacia Italia e Pfizer Italia) 

• Il caso: 
grossista di medicinali lamenta il rifiuto da parte delle società farmaceutiche 

di fornirgli i farmaci con proprio marchio.

• La Corte accoglie la domanda cautelare del grossista e ordina 
alle società di eseguire le richieste di acquisto di farmaci,

ritenendo che il loro rifiuto costituisca abuso di PD.  

•  Secondo le decisioni di primo grado, il MR era costituito da tutte le specialità farmaceutiche 
destinate alla cura della stessa patologia ed aventi le stesse proprietà terapeutiche.

 
•  Secondo la Corte, invece, il MR coincide con la singola specialità medicinale 

oggetto di prescrizione medica (molecola- V livello ATC). 
La sostituibilità dei farmaci deve essere definita di volta in volta dal medico 

sulla base delle specificità del paziente e della situazione clinica. 
La prescrizione del medico è unica, insostituibile e non sindacabile 

ad opera del grossista, del farmacista o del produttore. 
Il MR geografico è circoscritto al mercato nazionale, in particolare 

alla regione di appartenenza del grossista. 
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Indici della PD di un’impresa:

Il principale indice per misurare il potere economico di un’impresa 
è la quota di mercato, calcolata in base al fatturato realizzato dall’impresa sul MR.

In base ai criteri interpretativi della giurisprudenza UE, 
quote di MR >70% sono di per sé sufficienti a provare 

l’esistenza di una PD, indipendentemente dall’eventuale presenza di altri concorrenti. 

Per quote di mercato inferiori, occorre prendere in considerazione altri fattori 
che possono contribuire a rafforzare la posizione di mercato di un’impresa, in particolare:

• il numero e forza delle imprese concorrenti
 

• l’esistenza di eventuali barriere che ostacolino l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato 
 

• il carattere più o meno stabile della quota di mercato (dovuta ad es. a privative industriali) 
e la possibilità di prevedere l’ingresso di nuovi concorrenti in grado di ridurla 

(c.d. concorrenza potenziale)
 

• le risorse tecniche e finanziarie a cui l’impresa può attingere anche al di fuori del MR 
per sostenere la propria attività in quel settore (c.d. sussidi incrociati).
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Indici della PD di un’impresa farmaceutica:

Nel caso delle imprese farmaceutiche, la quota di mercato dovrà essere valutata con
riferimento alla sostituibilità terapeutica (III livello ATC), o eventualmente alla 
sostituibilità del singolo prodotto. Qualora la quota di mercato non sia elevata,

occorrerà analizzare altri fattori, in particolare:
a) barriere all’entrata (diritti di privativa industriale – costi di R&S – procedure per ottenere l’AIC) 

b) capacità economica e finanziaria.
 

 Un elemento importante ai fini dell’individuazione di una PD è costituito dalla
regolamentazione dei prezzi da parte dello Stato (buyer power), che

limita la capacità concorrenziale delle imprese farmaceutiche.
Tale aspetto è correlato alle capacità di negoziazione dei prezzi e di influire 

sulle autorità sanitarie da parte delle imprese farmaceutiche, 
che varia da paese a paese e da prodotto a prodotto.  
Nel caso dei rapporti con i grossisti, il “buyer power”

deve essere riferito a questi ultimi.  



31© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

•  Ipotesi tipica di abuso di PD è impedire o limitare la produzione, 
gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, 

a danno dei consumatori (pratiche escludenti: art. 82.2 lett. b). 

•  L’impresa si serve di tali pratiche per bloccare l’ingresso di nuovi concorrenti 
sul mercato o per espandersi in nuovi mercati collegati a, o dipendenti da, 

quello sul quale esercita il proprio primato economico. 

•  Il danno concorrenziale consiste in questo caso nella ridotta  possibilità di scelta 
dei consumatori che deriva dall’esclusione o dal mancato ingresso dei concorrenti nel mercato, 

a prescindere da ogni valutazione sulla convenienza per i consumatori 
dei prezzi o delle altre condizioni praticate dal monopolista. 

• Un tipico caso di pratica escludente è il rifiuto di rendere accessibili 
a terzi risorse essenziali per poter accedere al mercato dominato 

(refusal to deal or to supply)
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• I mercati spesso non sono isolati, ma correlati e interdipendenti 
(e quindi reciprocamente influenzabili), per fattori geografici, tecnologici o commerciali.  

Può quindi accadere che il mercato direttamente interessato dall’abuso 
non è quello nel quale l’impresa detiene una PD, ma quello a monte o valle di questo. 

• Impedire o ostacolare l’ingresso di nuovi concorrenti in un mercato 
distinto ma integrato rispetto a quello dominato dall’impresa 

costituisce un tipico comportamento abusivo. 

• Spesso il collegamento tra due mercati trae origine dalla 
necessità per le imprese di utilizzare risorse che sono nella disponibilità 

esclusiva dell’impresa dominante nel mercato a monte e che, 
non essendo replicabili dai concorrenti,  diventano infrastrutture essenziali 

per operare nel mercato a valle (essential facilities) 
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1. Profili generali della normativa antitrust in ambito farmaceutico

2.    Le importazioni parallele dei farmaci

3.    La liceità degli ostacoli al commercio parallelo di medicinali
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Applicabilità della disciplina sull’abuso di PD ai diritti di privativa industriale:

 
•  Art. 30 Trattato CEE: 

I diritti di privativa industriale attribuiti dagli Stati membri sono in via generale legittimi 
– in deroga alla norme sulla libera circolazione delle merci -

ma limitatamente alle restrizioni indispensabili per la tutela di tali diritti. 
Pertanto, il titolare del diritto può bloccare l’importazione di un prodotto 
che viola il proprio diritto sempre che le modalità di esercizio del diritto

non sia arbitrario e non costituisca una restrizione dissimulata
al commercio tra gli Stati membri. 

Il rifiuto di concedere licenza da parte di un’impresa in PD non è di per sé abuso, 
in quanto caratteristica dell’esclusiva data dai diritti di proprietà intellettuale è il potere 

di escludere i terzi dallo sfruttamento di tali diritti senza il consenso del titolare.
Tale rifiuto può invece configurare un abuso di PD qualora il richiedente la licenza 

non intenda duplicare le merci o i servizi offerti dal titolare della privativa ma intenda 
produrre nuovi prodotti e servizi non offerti da quest’ultimo 

e per i quali vi sia una potenziale domanda da parte del consumatore. 
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Essential facility doctrine (casi Bronner, Magill, IMS):

•  Rientra tra le pratiche escludenti (vietate in quanto abuso di PD) 
il rifiuto ingiustificato di contrarre, cioè di concedere l’accesso o lo sfruttamento di 

una determinata infrastruttura da parte di un’impresa in PD, qualora:
1) il rifiuto è idoneo ad eliminare del tutto la concorrenza sul 

mercato secondario dove opera l’impresa che richiede l’accesso; 
2) l’accesso è indispensabile perché l’impresa che lo richiede possa svolgere 

la propria attività (non essendo sufficiente che il diniego comporti 
un aggravio economico per il richiedente)

3) il rifiuto non ha giustificazioni oggettive (“test Bronner”).
 4) qualora si tratti di un diritto di proprietà intellettuale, tale diritto

deve essere indispensabile per la realizzazione di un nuovo prodotto, 
per il quale vi è una domanda insoddisfatta da parte dei consumatori 

(e non soltanto per la mera duplicazione di un prodotto
già commercializzato sul mercato secondario dal titolare del diritto di

privativa -  “test Magill”).

•  In presenza di questi requisiti, l’impresa dominante titolare dell’essential facility 
non può rifiutarsi di concederla in uso a condizioni economiche 

eque e non discriminatorie. 



36© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

Caso Merck/Dobfar (2005-2006): 

•  Nel 2003, l’impresa chimica Dofbar si rivolge a Merck & Co. per ottenere, ai sensi della L. 112/2002, 
una licenza volontaria per la produzione in Italia, ai soli fini dell’esportazione, 

del principio attivo “imipenem cilastatina”, protetto da un CCP ancora valido in Italia 
per effetto della maggior durata concessa dalla Legge 349/91. 

Essendo scaduti i brevetti relativi a tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei (fatta eccezione per gli USA), 
Dobfar aveva richiesto la licenza per poter produrre il principio attivo presso i propri stabilimenti italiani 

e per esportarlo a beneficio di produttori di farmaci generici, al di fuori del territorio italiano. 
La licenza era necessaria a Dobfar in quanto la produzione del principio attivo doveva avvenire 

in Italia, dove Merck vantava ancora un brevetto.
Merck rifiuta di concedere la licenza richiesta ed il Min. Sviluppo, ai sensi dell’Art. 6 DM 17.10.2002, 

invia gli atti all’AGCM. 

•  Nel febbraio 2005, l’AGCM delibera l’avvio di un procedimento istruttorio, sostenendo che 
il rifiuto di concedere la licenza da parte di Merck costituisce abuso di PD ai sensi dell’art. 82, in quanto: 

- i principi attivi sono input indispensabili per la produzione di farmaci generici, la cui commercializzazione 
produce effetti benefici in termini di riduzione dei prezzi dei farmaci; se le imprese chimiche non possono 

‘a monte’ produrre principi attivi, difficilmente i genericisti potranno, ‘a valle’, entrare sul mercato;
- la produzione mondiale di imipenem è concentrata quasi esclusivamente in capo a Merck, che 

produce tali principio attivo solo per le sue necessità captive; 
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Caso Merck/Dobfar (2005-2006): 

- Merck detiene una PD in alcuni mercati, Italia inclusa, relativi alla produzione e commercializzazione 
– nei due distinti canali delle farmacie e degli ospedali – di farmaci a base di tali imipenem 

e/o di principi attivi sostituibili (segnatamente: i mercati dei cc.dd. carbapenemi); 
- poiché, grazie all’asimmetria tra normativa nazionale e comunitaria in tema di CCP, la protezione per 

i principi attivi di Merck era già venuta meno nel resto d’Europa, se Dobfar 
avesse ottenuto la licenza chiesta, i genericisti avrebbero potuto produrre in Europa e nel mondo 

(Italia esclusa) farmaci in concorrenza con quelli di Merck.

•  Pertanto, l’AGCM ritiene che il rifiuto di concedere una licenza per la produzione del principi attivo
sia un abuso di PD, considerato che i genericisti non sono messi in grado di entrare 

su quei mercati esteri nei quali, essendo scaduti già i brevetti, potrebbero altrimenti entrare. 
Allo stesso modo, effetti negativi si riverberebbero anche in Italia, 

perché una volta iniziata la commercializzazione di un farmaco generico nei Paesi 
in cui la protezione brevettuale è scaduta, il genericista sarebbe in grado di entrare 

più rapidamente in tutti gli altri mercati farmaceutici nazionali 
al momento della scadenza delle privative ivi esistenti.

Il rifiuto di Merck le consentirebbe invece di ostacolare, o quanto meno ritardare, 
l’entrata dei genericisti nei mercati rilevanti, mantenendo, di fatto, 

l’esclusiva nella produzione di farmaci a base di imipenem 
anche dopo la perdita delle privative ad essa spettanti.
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Caso Merck/Dobfar (2005-2006): 

•  In sintesi, secondo l’AGCM il brevetto di Merck è una “essential facility”, ritenendo che:
(i) non vi fossero alternative al principio attivo detenuto da Merck in quanto,
sebbene questo fosse in effetti prodotto anche altrove, la quantità ed il livello
qualitativo della produzione non italiana non erano sufficienti a soddisfare la

domanda dei produttori di farmaci generici dell’Unione Europea; e (ii) il
trasferimento della produzione del principio attivo da parte di Dobfar fuori
dall’Italia, ossia in quei paesi dove il brevetto era scaduto e dove la stessa
Dobfar aveva degli stabilimenti, avrebbe comportato dei costi eccessivi e

non poteva pertanto essere considerato un’alternativa realistica alla concessione della licenza. 

•  L’AGCM ha quindi ordinato in via cautelare a Merck di concedere a Dobfar una licenza
per la produzione del principio attivo in Italia. 

•  Essendo nel frattempo scaduto il CCP sul imipenem, nel corso del 2007 Merck si è impegnata 
ad offrire licenze gratuite per la produzione e vendita in Italia di un altro principio attivo (finasteride), 

rispetto al quale la protezione complementare sarebbe altrimenti scaduta il 1.7.2009.
L’AGCM ha pertanto chiuso l’istruttoria senza prendere alcun provvedimento contro Merck. 
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Caso Merck/Dobfar (2005-2006): 

•  TAR Lazio 3.3.2006:
ove un’impresa chieda la licenza di un diritto di proprietà intellettuale 

per produrre il bene protetto nel territorio nazionale e, successivamente, 
esportarlo in altri stati, nei quali la protezione brevettuale è scaduta, 
“viene meno la specificità del DPI  che diviene una risorsa qualunque 
e il rifiuto che lo riguardi non può essere trattato in modo peculiare”. 

• Se un’impresa è in PD, il rifiuto di concedere la licenza è di per sé abusivo?

•  Il singolo principio attivo è elemento essenziale per poter competere su di un certo mercato?  
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Importazioni Parallele (“IP”): 

• Il fenomeno delle IP consiste nel trasferimento di prodotti 
da Stati in cui i prezzi sono più bassi verso quelli in cui sono più elevati 

da parte di intermediari (grossisti distributori) diversi dai produttori;
tale trasferimento avviene al di fuori e – nella maggior parte dei casi - parallelamente 
alla rete di distribuzione allestita dai fabbricanti o fornitori originari per i loro prodotti. 

Il differenziale di prezzo suscita nelle zone in cui il prezzo è più elevato una domanda che 
alcune imprese cercano di soddisfare, procurandosi i prodotti dove costano meno. 

• Spesso le IP sono alimentate da grossisti aderenti alla rete ufficiale che, 
avendo acquistato i prodotti dal concessionario esclusivo per rivenderli 

allo stadio successivo del commercio o ai consumatori finali, 
trovano conveniente venderli a commercianti paralleli, o venderli direttamente 

ad utilizzatori siti in un altro stato, anziché nella zona affidata 
in concessione esclusiva (v. caso Adalat). 
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Autotorizzazione alle IP di farmaci: 

•  Quando un medicinale è stato autorizzato a livello comunitario (procedura centralizzata), 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 autorizzazione..

•  Un medicinale può essere importato in parallelo sulla base di una licenza concessa a
seguito di una procedura "semplificata", che prevede informazioni da fornire da parte del richiedente 

minori di quelle richieste per un'autorizzazione all'immissione in commercio. 
Le autorità nazionali non possono impedire le IP esigendo dagli IP di soddisfare gli stessi requisiti 

applicabili a imprese che chiedono per la prima volta un'autorizzazione all'immissione in commercio 
di un prodotto medicinale, a meno che ciò non metta a rischio la salute pubblica.

Quindi l‘IP non è tenuto a trasmettere i documenti relativi al prodotto che possono 
essere ottenute unicamente presso il fabbricante del medicinale o il suo concessionario. 

•  Un medicinale importato in parallelo è soggetto a una procedura semplificata, a condizione che:
a) al prodotto importato sia già stata concessa l'autorizzazione all'immissione in

commercio nello Stato membro di esportazione;
b) il prodotto importato sia 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 eccipienti utilizzati.

•  Qualora sia stata ritirata l'autorizzazione di riferimento, la licenza per l’IP 
non può essere revocata, a meno che tale misura sia motivata da esigenze di tutela della salute pubblica.

Gli stessi principi valgono 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, ad es. per commercializzare una nuova versione del prodotto. 
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Principio di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale: 

•  La normativa sulla proprietà intellettuale (art. 13 Reg. 40/94, art. 21 Reg. 6/02, art. 5 Cod. PI) 
riserva al titolare del diritto la facoltà esclusiva di immettere sul territorio nazionale e EU 

i prodotti a cui esso si riferisce. Tale facoltà è però limitata al solo 
primo atto di messa in commercio, in quanto nessuna prerogativa 

può essere vantata sulla successiva circolazione del prodotto, 
cioè rispetto a tutti gli ulteriori atti di scambio. 

Infatti il monopolio conferito dalla legge attraverso l’esclusiva di sfruttamento 
può essere goduto una sola volta sulla stessa unità di prodotto e si esaurisce 

con il prezzo monopolistico ottenuto al momento del primo atto di vendita (sfruttamento). 

• Pertanto chi abbia brevettato o marchiato un prodotto in uno Stato UE 
e l’abbia messo in commercio anche tramite esclusivisti non può impedire 

che un terzo acquirente di quello stesso prodotto lo esporti 
da uno Stato all’altro della Comunità, rivendendolo anche a 

condizioni più vantaggiose, anche se il titolare nel paese destinatario abbia affidato 
la commercializzazione del prodotto a distributori esclusivi.

Tale principio legittima quindi le IP. 

• L’esaurimento opera solo in ambito comunitario; non è invece mai stato accolto 
il principio dell’esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto 

ritenuto contrario alla liberà di circolazione di beni e servizi (caso Silhouette, 1998). 
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Principio di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale: 

• Un diritto di brevetto è esaurito anche nel caso in cui il titolare del brevetto 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’IP del prodotto dal secondo Stato membro verso il primo. 

Infatti il titolare del brevetto è libero di scegliere le modalità di commercializzazione 
del prodotto, ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno stato membro in cui la legge 

gli impedisce di brevettarlo, per cui se decide di farlo deve accettare le conseguenze 
della sua scelta per tutto ciò che concerne la libera circolazione del prodotto nell’area comunitaria. 

Lo stesso vale qualora il titolare di un brevetto sia giuridicamente obbligato 
a mettere in commercio il prodotto in uno stato membro, in virtù di una licenza obbligatoria.

•  Casi Merck/Stephar (1981) – Merck/Primecrown (1996) 
Merck, titolare di 2 brevetti olandesi che tutelavano il Modiuretic, vendeva il farmaco 

anche in Italia dove però non era brevettabile, e ciò rendeva il costo del farmaco sensibilmente 
inferiore a quello praticato in Olanda. La Stephar importava quindi il prodotto 

dall’Italia e lo rivendeva in Olanda in concorrenza con Merck. La Corte ha respinto il ricorso di Merck. 
Critiche: la teoria dell’esaurimento comunitario del diritto di brevetto implica che esista un brevetto. 

Inoltre, se il titolare del brevetto non può sfruttare in esclusiva il brevetto parallelo 
nell’altro stato membro, è spinto a non vendere prodotto in tale stato 

per non pregiudicare il valore dei propri brevetti nazionali. 
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Riconfezionamento del prodotto: 

• Il titolare di un diritto di marchio non può opporsi alla commercializzazione 
dei prodotti nella Comunità con tale marchio, qualora tali prodotti siano già stati messi in commercio 

dal titolare stesso o con il suo consenso, tranne il caso in cui sussistano motivi legittimi, 
in particolare quando lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo l’immissione in commercio.

La funzione fondamentale del marchio è infatti quella di garantire al consumatore: 
a) l'identità dell'origine del prodotto (senza rischi di confusione da prodotti di origine diversa); 
b) 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.

• Casi Hoffman La Roche (1978), Centrafarm (1981) Pfizer (1982):
Prodotto farmaceutico commercializzato in uno Stato a un certo prezzo veniva in quel mercato

in concorrenza con lo stesso prodotto importato da altri da un paese a prezzo inferiore 
o la confezione conteneva un maggior numero di compresse (con prezzo più alto).

La Corte ha ritenuto che il titolare del marchio ha il diritto di opporsi per
garantire al consumatore la provenienza e la non alterazione del prodotto, purché:

a) il riconfezionamento alteri lo stato originario del prodotto;
b) il titolare del marchio non sia stato preventivamente informato del riconfezionamento;

c) non sia chiaramente precisato il nome del soggetto che ha riconfezionato.
Altrimenti, l’opposizione del titolare del marchio costituisce una

restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.
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Riconfezionamento del prodotto: 

•  Il titolare del marchio d'impresa può inoltre opporsi al riconfezionamento del prodotto 
quando esso non sia obiettivamente necessario, in base alla 

legislazione dello Stato membro di destinazione, per essere immesso in commercio 
(ad es. requisiti riguardanti la lingua dell'etichetta e i foglietti illustrativi 

o norme nazionali relative alla dimensione dell'imballaggio).  
Un IP non può infatti riconfezionare il prodotto e riapporre o sostituire il marchio 

unicamente a fini di profitto commerciale. 

In particolare, il riconfezionamento non può essere negato quando 
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 immessa in
commercio nello Stato membro di destinazione (isolamento artificioso del mercato).  
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Riconfezionamento del prodotto: 

Comunicazione della Commissione sulle IP di medicinali (2003)

•  La condizione del prodotto non è deteriorata quando il riconfezionamento:
a) riguarda solo lo strato esterno, lasciando intatto il confezionamento interno;

b) èeffettuato sotto la supervisione di un'autorità pubblica al fine di garantire l'integrità del prodotto.
La sola rimozione di 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 l’apposizione di etichette autoadesive 
a bottigliette, boccette, fiale, inalatori, l'aggiunta alla confezione 

di nuovi foglietti illustrativi nella lingua dello Stato membro di importazione 
o l'inserimento di un articolo extra (ad es. un vaporizzatore), proveniente da fonte diversa 

da quella del titolare del marchio d'impresa.

•  La condizione originale del prodotto dentro la confezione può invece 
essere indirettamente compromessa, ad es. quando:

n)  la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o una nuova serie di foglietti illustrativi 
trascura informazioni importanti o fornisce informazioni inesatte circa la natura, 

composizione, effetto, utilizzo o conservazione del prodotto;
b) un articolo extra inserito nella confezione dall'importatore e concepito per 

l'ingestione e il dosaggio del prodotto non è conforme 
al metodo di utilizzazione e alle dosi previste dal fabbricante.
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Riconfezionamento del prodotto: 

Comunicazione della Commissione sulle IP di medicinali (2003)

•  Deve essere chiaramente menzionato sulla confezione esterna il responsabile del riconfezionamento. 
Qualora l’IP  abbia aggiunto alla confezione un articolo extra proveniente da fonte diversa dal titolare del marchio, 

è tenuto a garantire che l'origine dell'articolo extra sia chiaramente indicata in modo da 
evitare qualsiasi impressione che il titolare del marchio ne sia responsabile.

•  Il titolare del marchio ha un interesse legittimo a impedire l'immissione in commercio del prodotto 
quando la presentazione del prodotto riconfezionato è dannosa per la reputazione del marchio. 

Un imballaggio difettoso, di cattiva qualità o mal confezionato può nuocere alla reputazione del marchio, 
soprattutto quando il prodotto è venduto, attraverso le farmacie, ai consumatori.

•  Il titolare del marchio d'impresa dev'essere preavvisato circa la messa in vendita del
prodotto riconfezionato; non basta che il titolare riceva la notifica da altre fonti, 

ad es. l'autorità che ha rilasciato la licenza di IP. 
Il titolare può altresì chiedere all'importatore di fornirgli un

campione del prodotto riconfezionato prima che esso venga messo in vendita.  
Nella causa Boehringer (2002), la Corte ha suggerito, come periodo di tempo ragionevole 

per l’esame del prodotto da parte del titolare, 15 gg. lavorativi. 



48© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

Agenda

1. Profili generali della normativa antitrust in ambito farmaceutico

2.    Le importazioni parallele dei farmaci

3.    La liceità degli ostacoli al commercio parallelo di medicinali
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• Secondo l’orientamento costante delle autorità antitrust UE,
le IP di prodotti venduti attraverso reti distributive esclusive

contribuiscono all’integrazione dei mercati, privando il distributore di
un potere monopolistico assoluto nella sua zona di competenza.

• Di conseguenza, è stata ritenuta incompatibile con l’art. 81.3 
qualsiasi restrizione della libertà del distributore 

di fornire rivenditori terzi estranei alla rete, in particolare:
1) rifiuti di fornitura;

2) “supply quota systems” (caso Bayer): forniture calcolate sulla base 
delle vendite effettuate negli anni precedenti sul mercato nazionale;  

3) dual pricing system: i prezzi praticati ai grossisti che esportano i prodotti sono 
più alti di quelli praticati ai grossisti che vendono i prodotti alle farmacie nazionali.  

- Alla base di tale orientamento vi è la tendenza ad interpretare 
le regole sulla concorrenza in chiave di libera circolazione delle merci, 

cioè in funzione del raggiungimento del mercato comune
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Caso Grundig (1966): 

•  Grundig ha affidato in esclusiva la distribuzione dei suoi prodotti sul mercato francese a Consten, 
obbligandola a non rifornire altre persone su tale mercato. Un IP francese, Unef, 

nonostante i divieti è riuscito a procurarsi i prodotti Grundig in Germania, li mette in circolazione 
vedendoli ai rivenditori francesi a prezzi inferiori a quelli praticati da Consten. 

Grundig e Consten notificano il loro accordo alla Commissione ex art. 81.3.

• Secondo i ricorrenti, la protezione territoriale concessa da Grundig a Consten 
è indispensabile per la distribuzione in condizioni ottimali dei prodotti Grundig sul territorio francese, 

in quanto il concessionario deve adottare misure quali lo studio del mercato, la pubblicità, 
la previsione della domanda e la comunicazione al produttore di ordini anticipati, 

la prestazione del servizio di garanzia e di assistenza etc. In presenza di IP, 
per definizione non conosciute e non controllabili, gli investimenti effettuati dal concessionario 

sono molto rischiosi e consentono agli IP di approfittare indebitamente del lavoro altrui. 
Il concessionario esclusivo organizza con tutti i suoi mezzi la pubblicità del prodotto e ne cura 

il buon nome commerciale, mentre l’IP vende di solito prodotti di fabbricanti 
diversi e non fa pubblicità a un solo prodotto; 

se i prodotti sono importati da più imprese, nessuno ha interesse a curare 
il servizio di assistenza alla clientela, 

temendo che le sue spese vadano a favore soltanto dei concorrenti. 
L’IP è quindi una pratica commerciale sleale e parassitaria, in quanto gli IP traggono vantaggio dalle 

spese sostenute dal distributore esclusivo per l’assistenza e la pubblicità. 
Inoltre le IP non determinano una riduzione dei prezzi al pubblico, ma hanno 

quale effetto un servizio più scadente nei confronti del consumatore. 
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Caso Grundig (1966): 

•  La Commissione respinge la richiesta, e la Corte di Giustizia conferma la decisione. 
Secondo le Autorità, i divieti contrattuali ricadono nel divieto dell’art. 81.1, 

in quanto le restrizioni imposte alle imprese interessate per il miglioramento della distribuzione 
non sono tutte indispensabili (3° condizione ex art. 81.3). 

Se Consten vendesse i prodotti Grundig con margini di profitto uguali a quelli 
degli altri grossisti europei, nessun IP avrebbe interesse a procurarsi 

questi prodotti al di fuori della Francia e ad accollarsi le difficoltà inerenti a ogni importazione. 
Il concessionario esclusivo che fissa i prezzi di vendita a livelli competitivi gode infatti naturalmente, 

anche in assenza di protezione assoluta, di un decisivo vantaggio rispetto ai potenziali IP: 
basta che il produttore si obblighi a non fornire direttamente a un’altra impresa all’interno 

della zona stabilita dal contratto, con la conseguenza che gli IP, essendo obbligati 
a rifornirsi presso i grossisti, cioè attraverso uno stadio supplementare, dovranno sopportare 

costi più elevati. Quindi una protezione semplice, che consente alle IP di svolgere 
il loro ruolo riequilibratore delle differenze di prezzo, tutela adeguatamente il concessionario esclusivo, 

mentre la protezione territoriale assoluta è pregiudizievole alla realizzazione del mercato comune. 
Il sistema di distribuzione Grundig ostacola la concorrenza intrabrand, 

isola i vari mercati nazionali dei prodotti Grundig e provoca 
sensibili differenze di prezzi per gli stessi prodotti da un mercato nazionale all’altro. 
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•  Recentemente, i giudici comunitari hanno mostrato un orientamento
meno rigido sulle pratiche restrittive tendenti a limitare le IP nel settore farmaceutico.

Ciò è essenzialmente dipeso dal fatto che in tale settore le differenze di prezzo 
Sono causate soprattutto da misure statali, ispirate da considerazioni di interesse generale.

• Tale mutamento di orientamento è coinciso con una diversa visione delle finalità
delle regole comunitarie di concorrenza, tra le quali non sembra più annoverarsi

Quella dell’integrazione dei mercati. Di conseguenza, gli artt. 81 e 82 non sono più
intrerpretati, come prima, alla luce delle norme sulla libera circolazione delle merci,
applicabili agli Stati. In questa ottica, le pratiche restrittive adottate dalle imprese

diventano sanzionabili solo se costituiscono intese ex art. 81 ( e non sono esentabili
ex art. 81.3)  o abuso di PD ex art. 82. 



53© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

“Pro” e “Contra” delle IP: 

 R&S
Non vi è nesso tra IP e diminuzione 

di spese per R&S.
(media UE di IP del 5%-

perdite per IP di € 500 mln. annui)

 R&S
Le IP riducono i margini di profitto
ed erodono gli investimenti in R&S,

che dipendono dall’autofinanziamento 

 Social welfare
Le IP arrecano benefici in termini

di riduzione dei prezzi dei medicinali
(€ 630 mln. nel 2002) e di 
stimolo alla competizione 

 Social welfare
Le IP arrecano beneficio 

soprattutto agli IP

 Falsificazioni
Non vi è nesso tra IP e

contraffazione di farmaci

 Falsificazioni
Le IP aumentano ilo rischio

di contraffazione e/o rendono 
più difficile le misure antic.
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P. Kanavos - “The economic impact of pharmaceutical parallel trade: a stakeholder analysis” – LSE, 2004 

•  Lo studio analizza dati empirici relativi a 6 classi terapeutiche nel 1997-2002 (statine- inibitori pompa protonica-
ACE inibitori - Σ_antagonisti dell’angiotensina II - antipsicotici atipici -_inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina)

che rappresentano circa il 21% del mercato farmaceutico totale in 6 paesi UE 
(Norvegia, Germania, Svezia, Danimarca, UK, Olanda).

6.  I risparmi diretti per i sistemi sanitari pubblici e/o privati derivanti dalle IP sono 
estremamente modesti sia in termini assoluti sia relativi.

2. Gli intermediari sono i principali beneficiari del commercio parallelo dei medicinali.
3. Nessun beneficio diretto misurabile si realizza per i pazienti e conseguentemente 

non si verifica alcun miglioramento nell’accesso dei pazienti ai medicinali. 
4. Le IP di medicinali non stimola la concorrenza dei prezzi e non determina un abbassamento 

del livello dei prezzi nel Paese di importazione, né favorisce la convergenza tra 
i prezzi dei Paesi importatore ed esportatore.

5. L’impatto delle IP sui produttori di medicinali nei Paesi destinatari dei prodotti importati 
è significativo, soprattutto a partire dal 2000 e sui medicinali coperti da brevetto.

Possibili implicazioni nel lungo termine includono la possibilità che un’azienda farmaceutica 
si rifiuti di produrre e/o lanciare un nuovo prodotto in quei Paesi che presentano un 

importante potenziale di IP. 
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Caso Bayer (“Adalat”) (2000-2004): 

•  Bayer commercializza attraverso le proprie controllate l’Adalat, un farmaco di largo uso 
nella cura delle malattie cardiovascolari. Approfittando delle rilevanti differenze di prezzo 

in Francia e in Spagna rispetto a UK, alcuni grossisti spagnoli e francesi iniziano a esportare l’Adalat in UK, 
determinando una drastica riduzione delle vendite da parte di Bayer UK e un aumento della domanda 

nei confronti di Bayer Francia e Bayer Spagna. Per ridurre gli effetti delle IP, Bayer Francia e Bayer Spagna 
decidono di ridurre le forniture ai grossisti sul loro territorio, fissando i anticipo i quantitativi di prodotto 

da consegnare a ciascun grossista sulla base di un’accurata valutazione del fabbisogno storico dello stesso, 
aumentato del 10%, prescindendo tuttavia dalla destinazione finale del prodotto.

La Commissione decide nel 1996 che il comportamento di Bayer è finalizzato a ridurre le IP verso UK 
configurando  lo stesso come un divieto di esportazione ex art. 81, e impone a Bayer di informare 

i grossisti spagnoli e francesi che le IP all’interno dell’UE sono lecite e non sanzionabili.

•  Bayer propone ricorso sostenendo che: 
a) il sistema di informazione adottato da Bayer era diretto unicamente 

a individuare i grossisti le cui ordinazioni fossero aumentate abnormemente rispetto 
all’anno precedente, senza considerare la destinazione finale del prodotto; 

b) i grossisti colpiti dalla riduzione di forniture 
non avevano mai acconsentito ed anzi avevano cercato di aggirarla modificando 
gli ordini destinati all’esportazione o inoltrandoli a piccoli grossisti  non controllati.
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Caso Bayer (“Adalat”) (2000-2004): 

•  La Corte di primo grado annulla la decisione della Commissione, in quanto:

a) Nella fattispecie non vi è intesa ex art. 81, mancando la comune volontà delle parti. 
b) un produttore ha diritto di attuare la soluzione migliore per non pregiudicare i propri interessi, 

nei soli limiti costituiti dagli artt. 81 e 82. Pertanto, se non vi è un’intesa con i grossisti e se il produttore 
non abusa della PD, un produttore può adottare la politica di fornitura che ritiene più opportuna, 

anche se può comportare la restrizione della concorrenza e incidere sugli scambi dei Paesi membri. 
c) Le regole della concorrenza non mirano ad eliminare gli ostacoli al commercio intracomunitario. 

La Commissione non può cercare di raggiungere il risultato dell’armonizzazione dei prezzi dei medicinali 
forzando l’ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato, tanto più che l

e differenze di prezzo dei medicinali all’interno dell’UE sono causate 
dai diversi sistemi statali di fissazione dei prezzi e le modalità di rimborso.

d) Non vi è prova circa il fatto che le IP determinino l’armonizzazione dei prezzi dei medicinali.

•  La Corte di secondo grado conferma la decisione di primo grado 
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Caso Glaxo I (Syfait) (2005):

• Glaxo Grecia, per limitare le IP dei suoi prodotti, cessa del tutto di evadere gli ordini dei grossisti 
per 6 mesi. Posto che Glaxo è in PD per i prodotti in questione (data la quota di mercato), 

l’autorità antitrust greca propone domanda pregiudiziale alla Corte se  
il refusal to supply implichi o meno di per sé abuso di PD ex art. 82.

• Conclusioni dell’Avv. Gen. Jacobs (2004). 
Il refusal to supply da parte di un’impresa farmaceutica in PD non è necessariamente abuso di PD. 

L’impresa ha un interesse legittimo a rifiutare le forniture ai grossisti per 
limitare le IP e difendere i propri interessi commerciali, in quanto:
a) le imprese farmaceutiche mirano a scongiurare gli effetti di una 

generalizzazione a livello comunitario dei prezzi molto bassi loro imposti in alcuni Stati membri.  
b) per effetto degli obblighi giuridici e morali per le imprese farmaceutiche di 

mantenere forniture negli Stati membri non si può esigere che le stesse 
riforniscano i grossisti degli Stati in cui i farmaci sono meno cari, intenzionati a riesportare la merce.

c) Le IP tendono  a destabilizzare le misure nazionali circa gli obblighi di servizio pubblico 
a carico dei grossisti di detenere scorte di medicinali.

d) Le IP possono far venir meno i finanziamenti necessari alle imprese farmaceutiche 
per investire nella R&S di nuovi farmaci, che dipendono 

dalle aspettative di profitti sufficienti a coprire i relativi costi.
e) Nel settore farmaceutico, diversamente da altri, i benefici delle IP 

non sono avvertiti da i consumatori finali, in quanto in molti Stati i pazienti contribuiscono 
solo per una piccola quota al pagamento dei farmaci loro prescritti.      

• La Corte tuttavia rigetta la domanda per incompetenza e non entra nel merito.
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Caso Glaxo II (2006):

•  Nel 1998, Glaxo Spagna notifica alla Commissione, al fine di ottenere 
un’attestazione negativa ex art. 81.3, le condizioni generali di vendita che prevedevano 

un sistema di differenziazione del prezzo di vendita di medicinali in Spagna (dual pricing scheme), 
per limitare le IP dei grossisti che acquistavano i prodotti i Spagna (con prezzi più bassi) 

e li rivendevano in UK (con prezzi più alti). 
Il sistema di Glaxo prevedeva due differenti prezzi di vendita ai grossisti spagnoli:

a) il prezzo stabilito dalle autorità spagnole in via regolamentare, qualora 
i medicinali fossero destinati alla rivendita agli ospedali e farmacie spagnole;

b) il prezzo fissato da Glaxo secondo criteri economici reali (più elevato), 
qualora i medicinali fossero destinati alla rivendita in altri Stati membri (UK).

•  Nel 2001 la Commissione respinge la domanda di Glaxo ritenendo si tratti di un’intesa 
che mira a limitare le IP di medicinali ex art. 81 e quindi: 

a) avente per oggetto la restrizione della concorrenza in sé; 
b) avendo comunque un effetto anticoncorrenziale in quanto comporta una riduzione del benessere 

dei consumatori finali, impedendo agli stessi di trarre vantaggio dalle IP. 
Ingiunge quindi a Glaxo di terminare il dps.

Glaxo ricorre.
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Caso Glaxo II (2006):

 
 

•  Nel 2006 il Tribunale di primo grado annulla la decisione, ritenendo che:

1) Non si può sostenere che un accordo diretto a limitare le IP come il dps 
abbia per oggetto la restrizione della concorrenza, senza valutare 

quali vantaggi arrechino le IP ai consumatori e se tale accordo limiti tali vantaggi, 
nel contesto giuridico ed economico di riferimento. 

Il contesto del mercato farmaceutico è tale da impedire che le IP 
abbiano automaticamente un reale impatto sui prezzi al dettaglio praticati ai pazienti, 

in quanto i prezzi di vendita dei medicinali sono assoggettati al controllo degli Stati membri, 
che li fissano direttamente o indirettamente ai livelli ritenuti adeguati, e sono 

rimborsati dai sistemi giuridici nazionali. Pertanto, l’intensa regolamentazione del 
comparto farmaceutico a livello nazionale fa sì che, diversamente che in altri settori, 

il prezzo dei  prodotti non sia determinato con il libero incontro della domanda e dell’offerta. 
Gran parte dei benefici finanziari delle IP è incamerata 
dai grossisti e non dal sistema sanitario o dai pazienti.   

2) Occorre quindi verificare se il dps abbia un effetto anticoncorrenziale, 
previa definizione del MR. In ambito farmaceutico il MR è nazionale (nel caso di specie spagnolo) 

e comprende tutti i medicinali soggetti alle IP. Il dps ha un effetto anticoncorrenziale, 
sia pure limitato, in quanto riduce il benessere dei pazienti 

che deriva dalla diminuzione dei prezzi dei farmaci per effetto delle IP.  

3



60© 2006 Deloitte Touche Tohmatsu

STUDIO LEGALE ASSOCIATOSTUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member ofMember of
Deloitte Touche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu

 

 

 

Caso Glaxo II (2006):

3) la Commissione ha tuttavia omesso di valutare la sussistenza delle condizioni 
per l’esenzione ex art. 81.3, e in particolare l’incremento di efficienza connesso 

al contenimento delle IP, in un mercato come quello farmaceutico dove 
il gioco della concorrenza è falsato dalla presenza di discipline nazionali. 

Posto che il parametro fondamentale della concorrenza tra imprese farmaceutiche 
è l’innovazione, in termini di R&S di nuovi medicinali, che la spesa richiesta per R&S 
nel settore farmaceutico è superiore a quella degli altri settori e che viene finanziata 
dalle imprese tramite fondi propri e non prestiti, il calo del profitto causato dalle IP 

può disincentivare la R&S, a danno dei pazienti, mentre il dps ha l’effetto di 
aumentare non solo le entrate di Glaxo ma anche la sua capacità di innovazione. 

Occorreva quindi ponderare gli effetti pro e anticoconcorrenziali del dps.

•  La Corte ha quindi ordinato alla Commissione di pronunciarsi nuovamente in merito 
alla richiesta di esenzione di Glaxo, valutando, ai sensi dell’art. 81.3: 

1) se il dps causi un incremento di efficienza che consenta a Glaxo di accrescere 
la propria capacità innovativa, cioè che vi sia un nesso tra riduzione delle IP e aumento di innovazione; 

2) se una congrua parte dei vantaggi derivanti dal dps in termini di R&S sia riservata ai pazienti; 
3) se il dps sia indispensabile per raggiungere tali vantaggi in termini di R&S; 

4) se il dps non sia in grado di eliminare una parte rilevante della concorrenza. 

• Nel Dicembre 2006, la EAPC ha proposto appello
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Nuovo orientamento dei giudici comunitari sulle IP di farmaci:

1. La concorrenza nel mercato farmaceutico è fortemente influenzata 
da misure statali, ispirate da considerazioni di interesse generale, che 

fissano o controllano il prezzo dei medicinali direttamente o indirettamente (politiche di rimborso). 
Le IP nel comparto farmaceutico devono quindi essere valutate 

con criteri diversi rispetto agli altri settori.  

2. Le IP di farmaci hanno natura ambivalente, in quanto comportano 
limitati vantaggi ai pazienti in termini di prezzi più bassi ma 

al contempo sottraggono fondi alle imprese farmaceutiche, destinati alla R&S.

3. Le pratiche restrittive tese a limitare le IP di farmaci non sono quindi 
anticoncorrenziali in sé; le imprese farmaceutiche possono dimostrare che gli 
effetti anticoncorrenziali di tali pratiche sono leciti ex art. 81.3, sotto il profilo 

degli effetti di tali pratiche in rapporto ai possibili benefici generali derivanti dall’innovazione.
Le autorità antitrust dovranno quindi valutare nel dettaglio le 

argomentazioni delle imprese farmaceutiche, esaminando ad es. i business plans
Riguardanti gli investimenti per R&S.

4. Il MR dovrebbe comprendere tutti i paesi in cui gli IP possono rivendere l prodotti 
acquistati nel paese di importazione con margine di profitto, in quanto i grossisti

sono più interessati al prezzo di rivendita dei prodotti che alle indicazioni terapeutiche. 
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Possibilità per le imprese farmaceutiche di ostacolare le IP:

•  Posto che le restrizioni territoriali (purché non assolute) sono esentate 
dal Regolamento n. 2790/99, la questione si sposta sulla liceità degli ostacoli alle IP, 

quali refusal to supply e dps, che non sono coperte dal Regolamento.

•  Pratiche restrittive poste in essere da un’impresa, non in PD, senza accordo con i grossisti 
non costituiscono un’intesa vietata ex art. 81 (v. caso Bayer). 

Il semplice fatto che le relazioni commerciali con i grossisti continuino 
non significa che vi sia un’intesa. Tuttavia, è probabile che la condotta dei grossisti 

possa integrare un’accettazione tacita, e quindi un’intesa, sempre che vi sia 
bilateralità, in base ai rapporti di forza tra le parti. 

2. Pratiche restrittive poste in essere da un’impresa, non in PD, mediante intese devono essere valutate 
dalle imprese, alla luce dei criteri dell’art. 81.3. Essi infatti (v. caso Glaxo II) non hanno 

un oggetto anticoncorrenziale in sé ma hanno probabilmente un effetto anticoncorrenziale, 
per cui occorre effettuare una valutazione comparata per stabilire 

se gli effetti positivi superano quelli negativi.
Particolare importanza assume la prima condizione prevista dall’art. 81.3: l’accordo 

deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti 
o promuovere il progresso tecnico/economico. Deve trattarsi di 

vantaggi obiettivi, ragionevolmente quantificabili, tali da compensare 
gli effetti anticoncorrenziali. Occorre inoltre un nesso causale diretto 

tra la pratica restrittiva e l’incremento di efficienza. 
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Possibilità per le imprese farmaceutiche di ostacolare le IP:

Quali prove devono addurre  le imprese farmaceutiche per dimostrare l’esistenza 
di un nesso tra contenimento delle IP e aumento di innovazione? 

Glaxo ha fornito stime numeriche circa la percentuale dei propri profitti lordi 
che reinveste in R&S e la riduzione del suo bilancio di R&S che 

deriva dalle perdite di entrate generate dalle IP. 

3. Per accertare il MR Non vi sono ancora criteri consolidati per definire il MR in ambito farmaceutico. 
La misurazione delle quote di mercato e quindi della posizione dominante o meno di un’impresa 

varia molto in funzione dei criteri adottati:

a) con il tradizionale criterio del III livello ATC (indicazioni terapeutiche) molte imprese potrebbero 
essere considerate in PD, dato che difficilmente potranno individuarsi più di 2 o 3 prodotti sostituibili 

(e quindi più di 2 o 3 competitors): ad es. nel caso Syfait l’autorità antitrust greca accertò 
che Glaxo aveva il 100% di quota per il Lamictal, il 43% per l’Imigran e il 61% per il Serevent.  

b) Adottando invece il criterio per cui il MR è dato da tutti i prodotti suscettibili di IP 
con margini di profitto nei vari paesi (v. Glaxo), un’impresa difficilmente potrà essere considerata in PD.
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Possibilità per le imprese farmaceutiche di ostacolare le IP:

• Difficilmente il refusal to supply o il dps posti in essere da un’impresa in PD
possono costituire un abuso. Al di fuori dell’operatività della essential facility doctrine, 

(che non ricorre nel caso di specie) non può essere considerata abusiva 
una pratica di ostacolo alle IP per il semplice fatto di 

diminuire i profitti degli IP (il che tra l’altro non avviene). 

• DG Competition Discussion Paper (Dic. 2005).
Una condotta unilaterale da parte di un’impresa in PD non costituisce abuso 

quando:
a) vi è una giustificazione obiettiva per tale condotta (es. salute pubblica), oppure

b) gli effetti pro-competitivi per i consumatori (non i grossisti) 
superano quelli anticompetitivi, sempre che

- la condotta sia indispensabile per realizzare tali effetti e
- la concorrenza non è azzerata per effetto di tale condotta
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Possibilità per le imprese farmaceutiche di ostacolare le IP:

• La razionalizzazione del sistema distributivo attraverso il rifiuto selettivo di fornitura
e la determinazione delle quote di fornitura di medicinali in base alla domanda reale del mercato 

trova peraltro un ostacolo nell’obbligo di servizio pubblico imposto ai grossisti di 
detenere almeno il 90% dei medicinali in commercio e di fornire i medicinali 

alle farmacie entro 12 ore dalla richiesta (art. 105 D.lgs. n. 219/2006).

• Tale norma sembra non conforme con l’art. 81 Cod. comunitario medicinali (Direttiva 2001/83 Ce) 
che impone alle imprese farmaceutiche titolari di AIC negli Stati membri 

di assicurare forniture appropriate e continue dei prodotti ai grossisti e alle farmacie, in modo da 
soddisfare le esigenze dei pazienti, in modo proporzionato all’obiettivo di tutela della salute pubblica 

e nel rispetto delle norme sulla concorrenza.  

• L’AGCM ha più volte denunziato che la normativa italiana presenta profili anticoncorrenziali, 
essendo sufficiente obbligare i grossisti non ad acquistare tutte le specialità sul mercato 

ma uno stock minimo di principi attivi, ad es. pari al consumo medio mensile 
delle farmacie fornite (Segnalazione febbraio 2006). 

• In ogni caso, ai fini della liceità di una riorganizzazione della rete distributiva
occorrerà considerare che:

a) in Italia operano circa 250 grossisti (contro una media di 20 in UE);
b) le farmacie possono acquistare direttamente i medicinali presso le imprese farmaceutiche,

e i grossisti possono rifornirsi presso altri grossisti;
c) l’obbligo per i grossisti di rifornire le farmacie esiste su base regionale. 
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