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• In materia antitrust coesistono le competenze nazionali e comunitarie, 
con primato di queste ultime. 

• In ambito CEE le regole comunitarie sulla concorrenza si applicano qualora 
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.

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).

Carattere federale del diritto comunitario antitrust:

• 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. 

(Es.: 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). 

Il quadro normativo in Italia e in U.E.



  4

Principio di esaurimento del diritto di marchioPrincipio di esaurimento del diritto di marchio 
 

A livello comunitariocomunitario:

 Art. 7 della direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988
• Art. 13 del regolamento 40/94/CE del 20 dicembre 1993

• Artt. 28 e 30 Trattato CE  

Il quadro normativo in Italia e in U.E.

A livello nazionalenazionale:

 Art.1 bis 2° comma r. d. 21 giugno 1942 n. 929 (legge marchi),  
inserito dal D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 

D.M. 29 agosto 1997  (“Procedure di autorizzazione all’importazione 
parallela di specialità medicinali per uso umano”)
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Il quadro normativo in Italia e in U.E.

 

 

La giurisprudenza della Corte CE 
– pronunciandosi spesso in via pregiudiziale sull’interpretazione 

della direttiva - ha elaborato negli anni una serie di principi
dettagliati circa l’ammissibilità di modifiche all’aspetto esteriore 

dei prodotti (sentenze Hoffmann-La Roche, 1978; 
Eurim-Pharm, 1981; Bristol-Myers Squibb, 1996; 

Upjohn, 1999; Merck, Sharp & Dohme, 2002; Boehringer, 2002,
Swingword 2007)

Tali principi sono stati raccolti dalla 
Comunicazione della Commissione CE del 30.12.2003 

sulle IP di medicinali la cui immissione in commercio 
è già stata autorizzata, allo scopo di fornire

elementi sicuri ai giudizi nazionali 
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Il principio di esaurimento del diritto di marchio.

 

 

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 di privativa è però contemperata con il principio di libera circolazione delle merci, 

nel senso che si intende limitata al solo primo atto di messa in commercio; 
nessuna prerogativa può essere vantata sulla successiva circolazione del prodotto, 

cioè rispetto a tutti gli ulteriori atti di scambio. 

• 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).

•  Il fenomeno della Importazione Parallela 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 diversi dai produttori.
Tale trasferimento avviene al di fuori e (spesso) parallelamente 

alla rete di distribuzione allestita dai fabbricanti o fornitori originari per i loro prodotti. 
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Il principio di esaurimento del diritto di marchio.

 

 

Art. 30 Trattato CE: 

• Divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci 
sono consentiti se giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale. 

La deroga alla libera circolazione delle merci per motivi 
di protezione della proprietà industriale

è ammissibile solo se giustificata dalla salvaguardia dei diritti 
che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà.

• L’oggetto specifico del diritto di marchio è indicare l’origine dei prodotti 
su cui viene apposto (funzione distintiva); 

Tale scopo giustifica una restrizione degli scambi fra gli Stati membri. 

• Un altro giustificato motivo di tutela del marchio 
consiste nella garanzia della qualità dei beni contraddistinti dal marchio.

Sotto questo profilo, se i beni oggetto di IP presentassero 
differenze rilevanti di qualità rispetto a quelli non importati, 
il titolare del marchio potrebbe opporsi all’importazione.    
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Il principio di esaurimento del diritto di marchio.

 

 

Pertanto, la funzione fondamentale del marchio, 
che consente di opporsi all’importazione di prodotti 

in deroga alla libera circolazione delle merci 
è quella di garantire al consumatore: 

• l'identità dell'origine del prodottol'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 terziil prodotto non è stato oggetto di manipolazioni da parte di terzi, 
tali da alterarne la condizione originale.
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Il principio di esaurimento del diritto di marchio.

 

 

Art. 7 Direttiva 89/104/CE: 

• Il titolare del marchio non può proibire l’uso del proprio marchio
in relazione a prodotti che siano stati messi in commercio con quel marchio

dal titolare o con il suo consenso.
• Il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti 

contraddistinti dal suo segno, nonostante l’avvenuta immissione 
in commercio dei prodotti stessi, quando sussistono motivi legittimimotivi legittimi, 

in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alteratomodificato o alterato 
dopo la loro immissione in commercio. 

Cosa può costituire modificazione o alterazione 
dello stato dei prodotti? Quali sono gli altri “motivi legittimi”

per opporsi alla commercializzazione?

Il termine “prodotti” ex art. 7 si riferisce alla classe merceologica, non alla confezione; 
pertanto, l’esaurimento si ha quando il prodotto marchiato è stato messo 

legittimamente in commercio in qualsiasi forma 
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Le condizioni per il riconfezionamento.

 

 

Cosa si intende per riconfezionamentoriconfezionamento? 

• Il prodotto viene collocato in una confezione nuova (repackaging)
(ad es. numero di blister o di pastiglie diverso).

Sulla nuova confezione:
e) può essere apposto nuovamente il segno del titolare

(riapposizione del segno);
b) può essere sostituito il marchio originale con uno diverso del titolare;

ciò si verifica quando il titolare registra marchi diversi nei vari Stati per lo stesso prodotto
(sostituzione del segno, o re-branding);
c) può essere reso visibile il marchio  

originariamente impresso sull’imballaggio più interno;
d) può non essere apposto alcun marchio (smarchiatura o debranding);

e) può essere apposto il marchio dell’importatore in aggiunta a quello del titolare
(co-marchiatura o co-branding)

• Il prodotto viene dotato di un’etichetta esterna aggiuntiva o nuova
(rietichettaturao over-stickering)



  11

Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

1) l'esercizio del diritto inerente al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema
di commercializzazione adottato, può contribuire ad isolare artificiosamente i mercati

dei diversi Stati membri 

2) il riconfezionamento non può alterare la condizione originale del prodotto;

3) nella nuova confezione figura il nome di chi ha riconfezionato il prodotto e di chi lo ha
fabbricato

4) la presentazione del prodotto riconfezionato non nuoce alla reputazione
del marchio e del suo titolare; 

5) il titolare del marchio riceve un preavviso prima che il prodotto riconfezionato venga
messo in vendita 

Le condizioni per il riconfezionamento.
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Le condizioni per il riconfezionamento

 

 

• La sussistenza di tali requisiti deve essere 
dimostrata dagli importatori paralleli.

• Tuttavia, con riferimento all’alterazione dello stato originario del prodotto 
e alla presentazione tale da nuocere alla reputazione del marchio,
è sufficiente che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova 
tali da far ragionevolmente presumere l’esistenza di tali requisiti, 

mentre spetta al titolare del marchio dimostrare
che il prodotto contenuto nella confezione è stato alterato o che 

il riconfezionamento nuoce alla reputazione del marchio.
Vi è quindi una presunzione iuris tantum 

a favore dell’importatore.
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Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

1) l'esercizio del diritto inerente al marchio da parte del titolare, 
tenuto conto del sistema di commercializzazione adottato, 

può contribuire ad isolare artificiosamente i mercati
dei diversi Stati membri 

L’isolamento artificioso del mercato interno 
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L’isolamento artificioso del mercato interno 

 

 

1) Isolamento artificioso del mercato internoIsolamento artificioso del mercato interno

avviene qualora il titolare del marchio abbia immesso sul mercato 
un prodotto identico in più Stati membri 

con vari tipi di confezionamento e/o con marchi diversi 
e la dimensione della confezione commercializzata 

nello Stato di esportazione non possa essere per vari motivi 
immessa in commercio nello Stato membro di destinazione. 

 

La modifica – che qualsiasi riconfezionamento 
di un medicinale munito di marchio implica –

creando di per sé il rischio di un’alterazione dello stato originario del medicinale,
può essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento 

non sia oggettivamente necessario per permettere 
la commercializzazione dei prodotti Importati parallelamente 

e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati.
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L’isolamento artificioso del mercato interno

 

 

1) Isolamento artificioso del mercato internoIsolamento artificioso del mercato interno
 

Il riconfezionamento è consentito solo se è oggettivamente necessario,
cioè se il formato usato dal titolare nello Stato nel quale

l’importatore ha acquistato il prodotto 
non può essere smerciato nello Stato in cui avviene l'importazione. 

Esempi: 

• normativa che autorizza solo confezioni aventi un determinato formato 

• norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano 
al formato della confezione il rimborso delle spese mediche 

• norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria 
o enti di assicurazione contro le malattie. 

Il requisito di necessità attiene soltanto al riconfezionamento di per sé, 
non alle modalità con le quali viene effettuato.
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L’isolamento artificioso del mercato interno

 

 

1) Isolamento artificioso del mercato internoIsolamento artificioso del mercato interno

 
•  Se invece il prodotto importato può avere effettivamente accesso al mercato 
di uno Stato membro aggiungendo nuove etichette al confezionamento originale 

o nuovi foglietti illustrativi, il titolare del marchio d'impresa può 
opporsi al riconfezionamento.

•  Qualora l'importatore parallelo intenda riconfezionare il prodotto e riapporre o sostituire il
marchio d'impresa unicamente a fini di profitto commerciale, il titolare del marchio

può opporsi al riconfezionamento. 
Quando tuttavia la resistenza dei consumatori nei confronti di medicinali rietichettati 

è molto forte e riguarda una percentuale significativa di essi, 
il riconfezionamento dei medicinali è giustificato in quanto 

mira ad ottenere un accesso effettivo al mercato. 

L’effetto dell’isolamento artificioso del mercato deve essere valutato oggettivamente, 
cioè è sufficiente valutare se l’uso del marchio non è necessario 

per proteggerne la funzione di indicazione di origine,
indipendentemente dall’intenzione del titolare di solare i mercati.  
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Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

2) il riconfezionamento non può 
alterare la condizione originale del prodotto

Il deterioramento delle condizioni originali del prodotto
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Il deterioramento delle condizioni originali del prodotto

 

 

2) Deterioramento delle condizioni originali del prodottoDeterioramento delle condizioni originali del prodotto

La condizione del prodotto dentro la confezione non è deteriorata:

•  quando il riconfezionamento riguarda soltanto lo strato esterno, 
lasciando intatto il confezionamento interno;

•  quando il riconfezionamento è effettuato sotto la supervisione di 
un'autorità pubblica al fine di garantire l'integrità del prodotto.

Non influiscono, di per sé, sulla condizione originale del prodotto all'interno della confezione:

- rimozione di imballaggi, blister, bottigliette, boccette, fiale o inalatori 
dalla confezione esterna originale e loro collocamento in una nuova confezione esterna. 

- apposizione di etichette autoadesive a bottigliette, boccette, fiale o inalatori 
- aggiunta alla confezione di nuovi foglietti illustrativi nella lingua dello Stato d’importazione 

- inserimento di un articolo extra proveniente da fonte diversa da quella del titolare del marchio.

Il riconfezionamento non deve interferire con il prodotto in modo tale da 
eliminare la certezza che il suo stato originario non ha subito alterazioni.
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Il deterioramento delle condizioni originali del prodotto

 

 

2) Deterioramento delle condizioni originali del prodottoDeterioramento delle condizioni originali del prodotto

• La condizione originale del prodotto dentro la confezione 
può essere compromessa quando: 

-  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, la composizione, l'effetto, l'utilizzo o la conservazione del prodotto; 

-  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.

- Tale accertamento spetta al giudice nazionale, il quale
dovrà valutare le specifiche circostanze del caso 
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Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

3) nella nuova confezione figura il nome di chi ha riconfezionato 
il prodotto e di chi lo ha fabbricato

Le indicazioni sul responsabile del riconfezionamento.
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Le indicazioni sul responsabile del riconfezionamento.

 

 

3) Indicazioni su chi ha riconfezionato e fabbricato il prodottoIndicazioni su chi ha riconfezionato e fabbricato il prodotto 

• Per evitare che il consumatore sia portato a credere che il titolare del marchio 
è responsabile del riconfezionamento, un'indicazione deve chiaramente menzionare 

sulla confezione esterna il responsabile del riconfezionamento.

•  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. 

•  Qualora l'importatore parallelo 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.

•  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.
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Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

4) la presentazione del prodotto riconfezionato non nuoce 
alla reputazione del marchio e del suo titolare 

La presentazione del prodotto riconfezionato.
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La presentazione del prodotto riconfezionato.

 

 

4) Presentazione del prodotto riconfezionatoPresentazione del prodotto riconfezionato 

• Il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso con l'oggetto specifico 
del diritto conferito dal marchio d'impresa, a impedire l'immissione in commercio 

del prodotto quando vi sia una presentazione inadeguata del prodotto riconfezionato,
tale da danneggiare la reputazione del marchio. 

Esempi: 
- imballaggio difettoso, di cattiva qualità o mal confezionato;

- rietichettatura che oscura il marchio del titolare;
- mancata indicazione nell’etichetta che il marchio è del titolare;

- Co-branding;
- nome dell’importatore in stampatello

Le condizioni di presentazione del prodotto è di importanza maggiore 
quando l’utente finale è il consumatore, cioè se il

è venduto attraverso le farmacie piuttosto che agli ospedali.

• In ogni caso, la valutazione del danno alla reputazione del titolare del marchio
è rimessa ai giudici nazionali, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
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Il titolare del marchio non può impedire il riconfezionamento quando:

5) il titolare del marchio riceve un preavviso 
prima che il prodotto riconfezionato venga

messo in vendita 

Il preavviso al titolare del marchio
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Il preavviso al titolare del marchio

 

 

5) Preavviso al titolare del marchioPreavviso al titolare del marchio 

•  Il titolare del marchio dev'essere preavvisato dall’importatore
(non da altre fonti) circa il riconfezionamento del prodotto. 

•  Il titolare può inoltre 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. 

•  Se l'importatore parallelo non soddisfa tale requisito, il titolare del marchio
può impedire l'immissione in commercio del prodotto riconfezionato e/o

chiedere il risarcimento del danno, secondo un criterio di proporzionalità.

•  Un periodo di tempo ragionevole per il preavviso è 15 giorni lavorativi,
quando l’importatore parallelo fornisca al titolare del marchio 
simultaneamente un campione del medicinale riconfezionato..

Per le IP che rientrano nel trattato d'adesione 2003, il preavviso è di un mese.  
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D.M. 29 agosto 1997  
(“Procedure di autorizzazione all’importazione parallela di specialità medicinali per uso umano”)

 

• Previsione di un termine abbreviato per il rilascio del 

provvedimento di autorizzazione all’importazione parallela 

(45 gg. dalla presentazione della domanda)

• Valutazione finalizzata a verificare l’identità del prodotto importato

con quello già registrato in Italia 

• Presentazione del prodotto importato o riconfezionato

con gli stampati in lingua italiana

Le modifiche al D.M. 29 agosto 1997.
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Le modifiche al D.M. 29 agosto 1997.

 

 

Procedura di infrazione 2000/4410: 

•  Assenza di trasparenza nella procedura e di una regola specifica per la 
determinazione del prezzo e la classificazione dei farmaci 

importati ai fini della rimborsabilità

• Assenza di criteri e parametri precisi per stabilire l’identità della specialità 
da importare rispetto a quella di riferimento

• Mancanza di una procedura di attribuzione di un numero di identificazione
nazionale dei medicinali autorizzati a livello centralizzato dall’EMEA

e distribuiti in parallelo
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Le modifiche al D.M. 29 agosto 1997.

 

 

Schema di decreto ministeriale dell’aprile 2007
(“Procedure di autorizzazione all’importazione parallela di medicinali per uso umano”): 

•  Gli importatori paralleli devono fornire all’AIFA la composizione qualitativa e quantitativa 
del medicinale in termini di principio attivo ed eccipienti, oltre a dettagli sul 

contenuto e il confezionamento, le relative indicazioni terapeutiche, controindicazioni 
ed effetti secondari, posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, 

periodo di stabilità del prodotto. 

• Il richiedente deve fornire la composizione qualitativa e quantitativa 
del prodotto di riferimento già autorizzato in Italia in termini di principio attivo e eccipienti.

• Gli importatori paralleli devono fornire all’AIFA copia degli stampati 
della confezione del prodotto così come commercializzata nel paese esportatore,

con una traduzione in italiano.

• Qualora il medicinale abbia una diversa composizione in eccipienti o contenga
gli stessi eccipienti in quantità diverse rispetto a quello già autorizzato in Italia, 

deve essere presentata la documentazione tecnica necessaria a dimostrare
che le differenze non sono rilevanti sotto il profilo della qualità, sicurezza ed efficacia.
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Le modifiche al D.M. 29 agosto 1997.

 

 

Parere circostanziato Commissione Ce (notifica luglio 2007)

•  La procedura è inutilmente complessa e cererebbe ostacoli ingiustificati 
al commercio parallelo richiedendo informazioni che o non sono accessibili 

agli importatori paralleli o potrebbero non essere strettamente necessarie (in quanto 
ottenibili mediante cooperazione amministrativa tra gli Stati membri), introducendo 

tempi ingiustificatamente lunghi per le autorizzazioni.

• Una volta accertata la conformità dei principi attivi e della formulazione della
importazione parallela al prodotto di riferimento, le informazioni riportate sull’etichetta 

dello Stato esportatore non sono necessarie in Italia, in quanto l’importatore deve comunque 
fornire una bozza di etichetta in italiano comprendente tutte le illustrazioni 

e informazioni richieste per l’uso del prodotto in Italia.

• Gli importatori paralleli non hanno accesso alla documentazione tecnica dei fabbricanti
e quindi, non potendo fornire le informazioni richieste, le IP sarebbero bloccate.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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