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gio da Farmindustria, Federfarma, Asso-
farm e Fofi. L’obiettivo dell’intesa, in so-
stanza, è quello di fornire «un immediato
e tempestivo riscontro all’intera filiera di
quei casi in cui siano previste tempora-
nee carenze di prodotti», attraverso un
circuito di comunicazione via mail «tra le
singole imprese e le associazioni della di-
stribuzione intermedia e finale», in modo
da permettere a farmacie e aziende di-
stributrici di segnalare con tempestività
eventuali “singhiozzi” logistici. Il sistema
dovrebbe diventare operativo a giorni
(piccoli ritardi legati al cambio di presi-
denza in Farmindustria) ma nessuno dei
firmatari si aspetta che il protocollo sia
decisivo. L’intesa mira soltanto a instau-
rare tra i segmenti della filiera un dialogo
che eviti il ripetersi delle zuffe dei mesi
passati, non le irreperibilità. Irreperibilità
che verosimilmente si protrarranno an-
cora a lungo, perché la causa prima che
alimenta il fenomeno è di difficile rimo-
zione. Stiamo ovviamente parlando delle

contingenterebbe i rifornimenti per favo-
rire la vendita diretta e tagliare fuori gli in-
termediari. Invece al di là della Manica
sono i distributori (attraverso la Bapw,
British association of pharmaceutical
wholesalers) ad accusare le farmacie di
fare sempre più spesso “parallel trade”: i
grossisti disporrebbero persino di una li-
sta di esercizi sospettati, ai quali il gover-
no ha già ricordato la Direttiva del De-
partment of Health datata dicembre
2010 che minaccia il ritiro della licenza in
caso di esportazione di medicinali sog-
getti a rotture di stock.
E in Italia? Anche qui gli attori della filiera
hanno bisticciato per qualche mese do-
po le uscite di alcune Federfarma regio-
nali sul presunto contingentamento delle
forniture da parte dei produttori, poi s’è
preferito imboccare la strada della coo-
perazione: questo infatti è lo spirito del
protocollo elaborato da Adf e Federfarma
Servizi (le due sigle della distribuzione in-
termedia italiana) e firmato a metà mag-
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Indagherà anche il Girp, il Gruppo
europeo dei distributori farmaceu-
tici, sulle carenze di medicinali

nella filiera logistica e sulle cause più
profonde del fenomeno. La decisione -
assunta dal comitato esecutivo nella
cornice del 52° Congresso dell’associa-
zione, ospitato a Tallinn, in Estonia, lo
scorso giugno - certifica al di là di ogni
dubbio che il problema degli approvvi-
gionamenti “a singhiozzo” non è sol-
tanto italiano ma accomuna diversi
Paesi. Di segnali, peraltro, ce n’erano
già anche prima che il Girp intervenis-
se. In Francia, per esempio, le rotture di
stock interessano ormai più del 90 per
cento delle farmacie (sei titolari su dieci
dicono di incontrare problemi quotidia-
namente) e sono causa di liti al calor
bianco tra farmacie e distributori inter-
medi, con le prime che accusano i se-
condi di lasciarle a secco per privilegia-
re le esportazioni parallele e i secondi
che se la prendono con l’industria, che
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assumendo questo mercato. Secondo
stime interne al sindacato titolari, sareb-
bero 500-600 le farmacie coinvolte nel
commercio parallelo e la cifra è destinata
a crescere. In Campania e Calabria - Re-
gioni dove non a caso i ritardi nei rimbor-
si sono più gravi - ci sono esportatori pa-
ralleli che addirittura distribuiscono ai ti-
tolari volantini per proporre l’acquisto di
lotti da destinare ai mercati europei.
Ma anche al Nord si registrano adesioni
al parallel trade in ascesa, anche a causa
della “leggerezza” con cui alcune ammi-
nistrazioni concederebbero l’autorizza-
zione obbligatoria per svolgere attività di
commercio all’ingrosso (la Lombardia
per esempio). Come si diceva, Federfar-
ma osserva con una certa apprensione il
fenomeno, per il quale nutre scarsissimo
gradimento. Innanzitutto per motivi poli-
tici: primo, in un momento difficile come
questo sarebbe meglio evitare occasioni
di attrito con l’industria; secondo, lo
sconfinamento dei titolari nell’attività al-
l’ingrosso rende meno credibili i divieti di
commistione tra distribuzione e vendita
del farmaco. Non a caso, nel sindacato
c’è chi sta studiando il caso della Spa-
gna, dove di recente sul commercio pa-
rallelo sono stati posti paletti a protezione
dell’industria e della filiera nazionale.
In sostanza, nel Paese iberico i produtto-
ri praticano ai distributori un doppio
prezzo di vendita, più alto (e allineato alle
medie europee) nel caso in cui il farmaco
sia avviato all’esportazione parallela e ri-
dotto se invece è destinato alla vendita su
prescrizione nel mercato nazionale. Fi-
nora la normativa, risalente ai 2006, non
è incappata nelle obiezioni dell’Unione
europea (i trattati vietano politiche di dual
pricing, ma per il governo iberico si tratta
soltanto di contrattazione sui prezzi prati-
cati al servizio sanitario) e questo l’ha re-
sa interessante per chi, in Italia, vorrebbe
contrastare il mercato parallelo. Nel ca-
so, poi, si può anche prendere a esempio
la Gran Bretagna: come già accennato in
apertura, infatti, Oltremanica è in vigore
una “short list” che elenca i farmaci per i
quali sono registrate rotture di stock nel
circuito distributivo. Dallo scorso dicem-
bre, le farmacie e i distributori che espor-
tano medicinali ricompresi nella short list
rischiano sanzioni che arrivano anche al-
la revoca della licenza.
Come si dice: il dibattito è aperto.

esportazioni parallele: al contrario di
quanto accade in Francia o in Gran Bre-
tagna, in Italia quando si parla di questo
tema si abbassa spesso la voce, quasi
fosse il Voldemort di Harry Potter, ma la
relazione causa-effetto tra carenze e pa-
rallel trade (con i contingentamenti del-
l’industria a fare da anello di congiunzio-
ne) è nota e inopinabile. Conferma an-
che l’attualità: le rotture di stock diventa-
no sempre più frequenti perché il merca-
to delle esportazioni parallele continua a
crescere; mancano cifre certe a causa
della particolare natura di questo com-
mercio, ma gli esperti ritengono che a li-
vello europeo il parallel trade rappresenti
ormai il 7 per cento del mercato farma-
ceutico complessivo, con una crescita di
circa il 15 per cento all’anno. 
Nelle rotte di questo commercio paralle-
lo l’Italia sta tra i Paesi esportatori (assie-
me a Francia, Spagna, Belgio e Grecia)
ed è anche uno dei più importanti: se-
condo alcuni economisti, circa un terzo
dei farmaci che girano per l’Europa arriva
dal nostro Stivale. Non è poco, se si tiene
conto che il giro d’affari originato dagli
scambi supera, a livello europeo, i 14 mi-
liardi di euro all’anno (10 sull’ex factory).
E i farmaci trattati sono pochi: una dozzi-
na di nomi commerciali copre il 50 per
cento dell’intero trade.
A sostenere le esportazioni dall’Italia so-
no innanzitutto i prezzi: quelli dei farmaci
di fascia A, che le aziende negoziano con
lo Stato, mostrano differenze anche del
20-30 per cento rispetto a quelli di altri
Paesi europei. Tra questi spiccano Ger-
mania, Belgio, Olanda, Danimarca e
Paesi scandinavi, ma di recente si sono
aggiunti anche alcuni paesi dell’Est. In
alcuni di questi, tra l’altro, sono le stesse
autorità statali a incoraggiare le importa-
zioni parallele, all’ovvio scopo di calmie-

rare la spesa farmaceutica: nei Paesi
Bassi, per esempio, le farmacie sono in-
coraggiate a dispensare medicinali im-
portati attraverso un incentivo pari alla
differenza tra prezzo rimborsato e quello
di acquisto dal grossista; in Norvegia i
medici sono incoraggiati a prescrivere
farmaci provenienti dal parallel trade; in
Germania il reference price include i far-
maci importati parallelamente e i medici
sono incoraggiati a prescriverli attraverso
il sistema del budget annuale; in Dani-
marca, infine, è consentita la sostituzione
del farmaco prodotto localmente con
quello importato.

APPRENSIONE GIUSTIFICATA
Anche se è certamente la più importan-
te, quella dei prezzi non è l’unica leva
che muove le esportazioni di farmaci dal-
lo Stivale. Pesano anche le condizioni
economiche in cui versa la distribuzione,
intermedia e finale: per quanto concerne
i grossisti, la sforbiciata del 3 per cento
impartita ai margini di legge dalla Mano-
vra 2010 ha aggravato ulteriormente utili
già erosi negli anni dal progressivo spo-
stamento dal titolare di farmacia al distri-
butore del rischio finanziario legato alle
giacenze e dall’offerta ai clienti di una
gamma sempre più ampia di servizi;
analoga erosione degli utili - soprattutto
sulla ricetta Ssn - hanno subito negli an-
ni le farmacie del territorio, che in alcune
Regioni devono anche scontare i ritardi
nei rimborsi da parte delle Asl. Inevitabi-
le, dunque, che tra titolari e operatori in-
termedi il parallel trade si facesse strada
come opportunità commerciale per con-
trastare il declino degli utili. Lo si può de-
finire il fenomeno del momento, soprat-
tutto sul fronte delle farmacie, ed è per
questo che in Federfarma c’è parecchia
apprensione per le dimensioni che sta

Anche se in Italia si ha quasi paura a nominarle,
è risaputo che ad alimentare la carenza di medicinali
sono soprattutto le esportazioni parallele.
Il punto su un fenomeno comune a molti Paesi europei:
in Spagna e Gran Bretagna sono stati posti paletti
a protezione della filiera nazionale

DI ALESSANDRO SANTORO
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