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Se le premesse del dialogo sono queste,
è difficile, caro Rosmus, trovare un pun-
to di incontro.

RAGIONI PROFESSIONALI,
NON DI MERCATO
«Abbiamo percorso insieme una strada
irta di difficoltà, un percorso lungo, diffi-
cile e non compiuto», ha esordito il pre-
sidente dell’Antitrust Antonio Catricalà.
«Oggi siamo a metà del guado e dobbia-
mo tenere alta la guardia».
Catricalà ha spiegato di essere entrato in
possesso di una mail di Federfarma in
cui si spiegava agli associati che il peri-
colo dell’uscita della fascia C era stato
sventato e ha aggiunto: «Non capisco

L a cosa più divertente, dopo il
convegno Liberalizzazioni e
concorrenza organizzato a Ro-

ma dai titolari di parafarmacia, è stato il
commento sul forum di Rosario - Ro-
smus - assiduo frequentatore della no-
stra piazza virtuale, che io e l’amico
Maurizio Bisozzi abbiamo avuto il piace-
re di incontrare a Roma: «Dopo una le-
vataccia alle quattro del mattino, resa
ancora più penosa dalla recente intro-
duzione dell’ora legale, devo dire che
andare a Roma è valsa la pena: ho
conosciuto Maurizio Bisozzi e Laura
Benfenati e con grande stupore non
avevano né antenne, né tentacoli e
neanche denti aguzzi o artigli. Sono
persone come noi, incredibile, molto
lontane dall’idea del titolare di farma che
tutti abbiamo. Forse se ci conoscessimo
un po’ meglio, tante cose dette non
avrebbero più senso».
Per il resto non c’è stato niente da ridere
a quel convegno romano: un centinaio i
presenti, molto aggressive le relazioni,
un unico filo conduttore: «Le parafarma-
cie vogliono la fascia C e l’uscita di questi
medicinali dal canale farmacia non si-
gnifica smantellare la pianta organica».

perché nelle parafarmacie non si possa-
no vendere medicinali di fascia C. Si po-
trebbero fare sconti anche su questi far-
maci. Le liberalizzazioni sono un proces-
so difficile, difficilissimo, eppure quando
il mercato è in grado di assorbire la do-
manda può solo crescere. I titolari non
hanno avuto danni dall’uscita degli Otc e
dei Sop dal canale. In più, in questo spe-
cifico settore, le liberalizzazioni non ri-
guardano il mercato ma questioni pro-
fessionali. Il tempo è comunque dalla
vostra parte, perché le ragioni fondate
sulla giustizia, magari lentamente, ma
prima o poi vincono».
L’intervento applauditissimo e rassicu-
rante - per i presenti, naturalmente, non

P R I M O P I A N O A T T U A L I T À
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certo per noi e i nostri lettori - del presi-
dente dell’Antitrust presuppone dunque
anche la liberalizzazione del prezzo del-
la fascia C, che non solo avrebbe gravi ri-
percussioni sulle farmacie ma ancor di
più sulle parafarmacie, che nella guerra
degli sconti con la Gdo uscirebbero sen-
za dubbio perdenti.
Ai consumatori però è proprio la guerra
dei prezzi che interessa e Rita Battaglia,
vicepresidente di Federconsumatori,
dopo aver elogiato a lungo Bersani, ha
parlato di un risparmio, con la liberaliz-
zazione degli Otc e Sop, di 20 euro a fa-
miglia. Assolutamente contraria alla pro-
posta, contenuta nel Ddl Gasparri-To-
massini, di vendere una lista di farmaci

ristretta fuori da farmacie e parafarma-
cie senza il farmacista, ha ribadito che
non si possono fare passi indietro nelle
liberalizzazioni, sottovalutando gli inve-
stimenti fatti dai parafarmacisti per av-
viare le proprie attività.

LIBERALIZZARE TUTTO
Gli investimenti nel settore delle para-
farmacie sono stati fatti però con l’illu-
sione che gli Otc e i Sop sarebbero stati
solo l’antipasto. E oggi per qualcuno
neanche la fascia C agli esercizi com-
merciali sarebbe sufficiente.
Per Nicola Salerno, per esempio, eco-
nomista del Cerm, che ha sottolineato
come parafarmacie, corner e Gdo ab-

biano avuto uno sviluppo inferiore alle
attese, mentre le farmacie sono arroc-
cate sulle loro posizioni e incapaci di
rinnovarsi: «O la distribuzione del far-
maco diventa più efficiente e si riorga-
nizza, altrimenti sarà logico che le Asl
scavalchino sempre di più la filiera, co-
me già stanno facendo. Sono necessa-
rie riforme per l’intero equilibrio della
sanità pubblica: quindi liberalizzazione
degli orari ma anche della pianta orga-
nica, sì alla farmacia dei servizi e basta
con gli extrasconti, legalizzati con la
77/2009 e la 122/2010. Si passi dun-
que al fee for service, che dovrà avere
però necessariamente un tetto massi-
mo, in modo che la tensione concorren-
ziale nel settore della distribuzione porti
risparmio». E sulla farmacia dei servizi
Salerno ha sottolineato che l’estensione
dell’operatività nelle farmacie farà risal-
tare ancora di più che ci sono soggetti
(nazionali e internazionali) che potreb-
bero utilmente applicarsi e sono tenuti
fuori dal mercato e, tra questi, i farmaci-
sti abilitati e non titolari. «Inoltre», ha
aggiunto, «in mancanza di stimoli con-
correnziali, la tariffazione delle nuove
prestazioni o il controllo prezzo delle
stesse (quando non mutuate) si compli-
cano. Antitrust e Commissione europea
interverranno sicuramente sul tema».
Francesco Giavazzi, insomma, il noto
economista che più volte si è espresso
sulle liberalizzazioni, sembra un mode-
rato in confronto a Salerno.
Sulla stessa linea l’intervento di Giovanni
F. Licata, l’avvocato che ha firmato il ri-
corso al Tar di Reggio Calabria sulla fa-
scia C e ha ribadito il concetto - a nostro
parere assolutamente falso - che la
pianta organica non abbia nulla a che
vedere con l’uscita della fascia C, in
quanto totalmente a carico del cittadino
e non rimborsata dall’Ssn.
«Non c’è invece differenza pratica e
non si può fare discriminazione giuridi-
ca tra i farmacisti. L’uscita della fascia C
ha a che fare con un meccanismo di ri-
partizione della ricchezza, che non ha
nulla a che vedere con il meccanismo
di salvaguardia della pianta organica. È
illegittimo non consentire la vendita del-
la fascia C nelle parafarmacie: prima o
poi questo risultato lo otterremo», ha
concluso Licata. >

  fascia C
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che più di metà delle parafarmacie sa-
rebbe riconducibile a titolari di farma-
cie: in base a una loro ricerca si tratta
soltanto di un 10 per cento, ma non ne
siamo molto convinti.
«Con l’uscita della fascia C », ha con-
cluso Brunetti, «si potrebbero aprire
tra 2.500 e 3.500 nuove parafarma-
cie, portando il numero complessivo a
regime, al netto delle chiusure a
6.000-7.000 esercizi. Questo consen-
tirebbe l’occupazione qualificata di
16.000 persone, investimenti per 1,2
miliardi di euro, risparmi per 700 mi-
lioni di euro l’anno».
Anche Fabio Romiti, vecchia cono-
scenza del Movimento nazionale liberi
farmacisti, ha parlato di flussi della po-
polazione e di un quorum reale di
4.472 invece del 3.500 dichiarato: «Ci
sono farmacie che hanno 10 clienti e
altre 100, la pianta organica è troppo
rigida e non si adatta ai cambiamenti.
Nel 2017 ci saranno 100.000 farmaci-
sti e, se questa è l’offerta, qualcuno si
arrabbierà».

I POLITICI PRO LIBERO MERCATO
I politici presenti - Rita Ghedini, senatri-
ce del Pd e Antonio Lirosi, responsabile
consumatori e commercio del Pd - han-
no ribadito che l’aumento della concor-
renza può essere solo stimolo e non fre-
no per lo sviluppo di un settore e dell’in-
tero Paese, garantendo più occupazio-
ne e un nuovo equilibrio tra gli operato-
ri. Ghedini ha sostenuto che non si sta
tentando di smantellare la farmacia
convenzionata e che la pianta organica
ha lo scopo di garantire l’accesso capil-
lare del bene farmaco, ma non è ele-
mento da gestire in contrapposizione
all’uscita della fascia C dal canale far-
macia, perché si tratta solo di chiedere
maggiore apertura di ciò che non è fun-
zione pubblica ma soltanto esercizio
professionale.
Paradossali poi gli esempi, portati dal
presidente di Coop Italia Vincenzo Tassi-
nari, a sostegno delle liberalizzazioni: il
modello statunitense e i prodotti a mar-
ca privata di Wal-Mart; mentre Paolo
Vezzaro, del Forum parafarmacie, ha
elencato il boicottaggio da parte dei di-
stributori intermedi delle parafarmacia,
gli sconti diversi che vengono effettuati

PIANTA ORGANICA INADEGUATA
Secondo l’ultimo censimento del Mini-
stero della salute, a gennaio 2011 le pa-
rafarmacie erano 3.402, di cui 326 al-
l’interno della Gdo. Lo ha raccontato
Massimo Brunetti, presidente dell’As-
sociazione nazionale parafarmacie:
«Nel 2010 gli esercizi aperti sono stati
in media 54 al mese, contro una media
di chiusura di 12 al mese. I costi medi
per il primo anno di conduzione di una
parafarmacia si aggirano sui 151.000
euro (vedi tabella). Si stima che nelle
parafarmacie siano occupati a oggi
7.000 tra farmacisti e addetti, mentre
gli investimenti nel settore hanno supe-
rato i 600 milioni di euro». L’attuale si-
stema distributivo, progettato e realizza-
to con le leggi 475/68 e 362/91, secon-
do Brunetti non riesce più a rispondere
alle sollecitazioni di una società profon-
damente cambiata negli ultimi 20 anni:
«Un sistema che negli ultimi ses-
sant’anni ha escluso la stragrande
maggioranza dei farmacisti dall’acces-
so alla titolarità, che ha generato una ri-
stretta oligarchia di farmacisti privile-
giati, riconosciuti dalla popolazione, al
pari dei notai, come “casta” per anto-
nomasia. L’accesso alla titolarità trami-
te le procedure concorsuali è e rimane
un miraggio: concorsi mai banditi o ter-
minati; quando terminati, migliaia di ri-
corsi, quasi sempre presentati per mo-
tivi pretestuosi dai titolari».
Possiamo dargli torto su questo punto?
Possiamo negare che, nonostante il si-
stema sia indubbiamente efficiente e
capillare, sia migliorabile? Possiamo

ignorare che, mentre nella generazione
dei nostri genitori si poteva vincere una
farmacia a 41 anni - mio padre l’ha fatto
- ora questo è praticamente impossibile?
Possiamo girarci dall’altra parte di fronte
alla rabbia di questi colleghi?
E non si tratta di ridistribuzione del red-
dito, di cui ci piacerebbe discutere
eventualmente con personaggi come
Catricalà che di una casta vera è un illu-
stre esponente. Altro che quella dei tito-
lari di farmacia.

SERVIZIO E MERCATO
Brunetti ha poi aggiunto che la pianta or-
ganica è inadeguata, non tiene alcun
conto dei flussi turistici e demografici e
in alcune zone il numero delle farmacie
dovrebbe addirittura raddoppiare. Qual-
che perplessità l’abbiamo sui dati che
ha presentato quando leggiamo, per
esempio, che a Venezia mancherebbe-
ro 34 farmacie e a Rimini 45. Sicura-
mente sui flussi turistici si può discutere,
ma non trascurando di considerare che
cosa significhi svolgere il servizio farma-
ceutico, per esempio, al mare d’inverno,
periodo che peraltro è molto più lungo
dei 90 giorni di “stagione”.
Del resto ribadiamo per l’ennesima
volta che servizio non significa merca-
to e infatti Brunetti ha raccontato che
le parafarmacie sono state aperte so-
prattutto nelle grandi città e nelle loca-
lità turistiche: il 90 per cento sono lo-
calizzate in comuni sopra ai 12.500
abitanti, il 95 per cento in comuni so-
pra ai 5.000 abitanti.
Secondo l’Anpi, inoltre, è falsa la voce

INVESTIMENTI DELLE PARAFARMACIE

Costi medi per il primo anno di conduzione di una parafarmacia:

♦ Attrezzaggio del locale (ristrutturazione e arredo) € 50.000,00
♦ Apparecchiature (computer e misuratore fiscale) € 7.000,00
♦ Insegne € 4.000,00
♦ Affitto € 12.000,00
♦ Magazzino € 50.000,00
♦ Oneri amministrativi, fiscali e contributivi € 15.000,00
♦ Utenze € 10.000,00
♦ Varie € 3.000,00

Totale investimento per parafarmacia € 151.000,00

Fonte: Associazione Nazionale Parafarmacie
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dalle aziende nei due canali, le plurime
ispezioni di Nas e Ordini professionali e
ha parlato di un certo numero di aziende
che si rifiutano di rifornire le parafarma-
cie. Ha quindi concluso: «La fascia A
rimborsata è giusto che rimanga in far-
macia, tutto il resto no».
Non si era detto solo fascia C? E dunque
alla domanda specifica: «E l’amoxicillina
su ricetta bianca?» ci siamo sentiti ri-
spondere: «Tutti i farmaci su ricetta bian-
ca non ripetibile e ripetibile nelle parafar-
macie» da Alessandro Mazzacca di Es-
sere Farmacisti. Segno che ancora tra le
varie sigle dei rappresentanti degli eserci-
zi farmaceutici c’è qualche idea diversa.
Su una cosa tutti d’accordo, però: no alla
sanatoria delle parafarmacie.
A Maurizio Pace, segretario della Fofi,
l’onere e l’onore dell’ultima relazione, in
cui ha esordito ribadendo che di questa
situazione tanto bene descritta di certo
fanno le spese i più deboli, che non so-

no certo i titolari di farmacia. Poi agli
esponenti del mondo della parafarma-
cia ha teso la mano, nonostante molte-
plici interruzioni provocate da qualche
intervento aggressivo in fondo alla sala:
«Un confronto civile e democratico co-
me Fofi lo vogliamo, ma nel 2006 c’è
stato un vero e proprio attacco alla pro-
fessione da parte del grande capitale
che vuole entrare nelle farmacie. Le li-
beralizzazioni hanno solo creato inte-
grazioni verticali e monopoli (in Norve-
gia) crescita della spesa e aumento del-
le farmacie in zone popolose (Islanda)
reintroduzioni di criteri di pianificazione
su base demografica perché le libera-
lizzazioni avevano prodotto aperture in-
discriminate (Belgio e Grecia). Dobbia-
mo però affrontare questo problema
con rispetto di chi ha investito denaro.
Oggi la pianta organica è un sistema
bloccato che deve sicuramente essere
rivisto. Ci sono 1.200 farmacie messe a

concorso e mai aperte. Vanno sveltite le
procedure concorsuali, assegnando
sedi ai non titolari e ai rurali sussidiati,
deve essere possibile una progressione
di carriera in farmacia, va previsto un
fondo di solidarietà intracategoria. L’u-
scita della fascia C non rappresenta la
soluzione del problema: come potran-
no i titolari di parafarmacia competere
con quelli di farmacia o con i grandi
gruppi, che per primi apriranno i nuovi
esercizi farmaceutici?».
La fascia C fuori dal canale rappresen-
terebbe solo l’inizio della fine dell’inte-
ro sistema, ma alla rabbia dei colleghi
una risposta, senza dubbio, come ha
chiaramente ribadito il segretario della
Federazione degli ordini, bisogna dar-
la. La strategia dell’attendismo conge-
nita nelle associazioni di categoria, che
ha provocato per decenni il rinvio di
qualsiasi tipo di riordino, di certo non è
più sostenibile.
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