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se nei Paesi che hanno fatto le stesse
scelte dell’Italia e in quelli che invece
hanno preso percorsi differenti.

IL MERCATO CHE SI AUTOGOVERNA
Per la maggioranza dei titolari italiani è
il Paese della farmacia che “non s’ha
da fare”, la cittadella del Capitalismo
come la ritraevano i manifesti del tem-
po di guerra. Poco importa che il Regno
Unito sia sì la patria di Adam Smith, il
padre del pensiero liberista, ma anche
quella di William Beveridge, il teorico
del servizio sanitario pubblico gratuito;
quando si parla di Gran Bretagna ai far-
macisti, scatta immediatamente l’asso-
ciazione a parole chiave come drugsto-
re, catene, Boots, mercato. Torto non
hanno, perché la regola che presiede il
servizio farmaceutico britannico sem-
bra essere l’assenza di regole. Per co-
minciare non ci sono restrizioni alla pro-
prietà: chiunque può aprire una farma-
cia, purché garantisca la presenza di
un farmacista al banco durante l’intero
orario e affidi la gestione a un direttore
di farmacia, anch’egli farmacista, affin-
ché garantisca il rispetto di norme e

DI ALESSANDRO SANTORO

deontologia. Anche le restrizioni geogra-
fiche sono pressoché inesistenti: in teoria
è possibile aprire una farmacia dovun-
que, anche per dispensare i farmaci rim-
borsati dal Nhs occorre prima fare richie-
sta al Pct competente (Primary care tru-
st, l’equivalente delle nostre Asl) e dimo-
strare che l’apertura soddisfa i bisogni
della comunità locale. Un provvedimento
del 2004, inoltre, esonera dalla domanda
di autorizzazione le farmacie che aprono
in centri commerciali di grandi dimensio-
ni, quelle che si impegnano all’apertura
ininterrotta h24, le farmacie on line (nel
Regno Unito è consentita la vendita via
internet dei medicinali etici) e infine i di-
spensari dei centri di assistenza primaria
(le Utap anglosassoni). Da notare che
l’assenza di paletti severi su titolarità e
geografia non sembra compromettere la
razionalità della copertura farmaceutica:
i dati più recenti del Nhs per l’Inghilterra
(la Scozia ha statistiche proprie) indicano
infatti che non c’è sovraffollamento, per-
ché il quorum complessivo è addirittura
superiore a quello italiano (4.700 abitan-
ti per farmacia). Soprattutto, non si regi-
stra eccedenza di farmacie nelle zone ur-
bane più redditizie perché il Pct con il
quorum più basso (Westminster, Londra)
fa segnare 2.500 abitanti per farmacia,
un valore perfettamente in linea con
quello delle nostre città più grandi. Curio-
so poi il fatto che il Pct con il quorum più
elevato sia quello delle West Midlands
(6.600 abitanti per farmacia), una delle
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Dopo i concorsi, il quorum e la
fascia C, nel tormentato di-
battito sul riassetto della far-

macia italiana ora si parla anche di
apertura della titolarità ai non farmacisti.
O, per essere più espliciti, al capitale. A
mettere il tema sul tavolo sono stati al-
cuni rappresentanti dei titolari (si pensi
all’intervento del presidente di Federfar-
ma Umbria, Augusto Luciani, sullo
scorso numero) ma anche da ambienti
della maggioranza sarebbero arrivate
sollecitazioni abbastanza esplicite. Il
condizionale è d’obbligo perché siamo
al livello delle indiscrezioni (che Feder-
farma nazionale ha già smentito), ma
nel sindacato circola la voce di un collo-
quio con un esponente del governo che
ai primi di settembre premeva perché i
farmacisti allentassero le regole sulla ti-
tolarità, e poi di incontri informali a Ro-
ma tra farmacisti e politici del centrode-
stra in cui si sono ripetuti gli stessi inviti.
E allora, se proprio bisogna parlarne,
tanto vale buttare un occhio all’Europa e
vedere come si divide il Vecchio conti-
nente sul tema della titolarità ai non far-
macisti. E per capire come vanno le co-

Nell’annoso dibattito
sul riassetto del sistema
italiano, si è tornati a parlare
di titolarità ai non farmacisti.
Vediamo come si divide
l’Europa sul tema
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cato e le prime quattro (Alliance Boots,
Lloydspharmacy, Rowlands and Co-op
Pharmacy) ne controllano all’incirca il 40
per cento. In più, gli esperti prevedono
che da qui a due anni il numero delle far-
macie indipendenti (nell’accezione an-
glosassone, ovviamente) calerà dal 40 al
18 per cento del totale.

IN GERMANIA TITOLARITÀ ESCLUSIVA
SENZA PIANTA ORGANICA
Regole e paletti che non trovavamo in
Gran Bretagna sono invece presenti in
Germania. Per cominciare, la proprietà
delle farmacie è riservata esclusivamen-
te ai farmacisti, che possono essere tito-
lari fino a un massimo di quattro esercizi.
Nel 2007 l’Antitrust tedesca aveva ema-
nato un dossier nel quale si proponeva
l’adozione di alcune misure dirette a in-
crementare la concorrenza nel canale,
tra le quali l’abolizione della titolarità
esclusiva e l’eliminazione del tetto sulla
multiproprietà, allo scopo di agevolare la
formazione di catene. Le proposte non
vennero raccolte dal governo ma le cate-
ne hanno trovato comunque il modo di
svilupparsi: DocMorris (marchio noto an-
che ai farmacisti italiani) è riuscita a met-
tere in piedi un circuito di circa 150 far-
macie attraverso la tecnica del franchi-
sing e, approfittando del fatto che in Ger-
mania la vendita dei farmaci via internet
è consentita, da qualche mese alcuni ti-
tolari del circuito hanno iniziato a offrire
un servizio di “pick up” che consente al
consumatore di ordinare i prodotti via
web e ritirarli in farmacia. Mancano del
tutto, invece, restrizioni geografiche all’a-
pertura. Un farmacista, in altri termini,
può aprire dove vuole e chi inizia fa mol-
ta attenzione alla scelta del luogo: nei
centri commerciali, vicino a uno studio
medico o a un centro sanitario, nelle zo-
ne a maggiore densità urbana e così via.
Anche in Germania come in Gran Breta-
gna, tuttavia, la libertà di stabilimento
non determina squilibri insostenibili, per-
ché a controbilanciare l’appetibilità di al- >

cune zone su altre intervengono i costi:
aprire in vicinanza di un centro commer-
ciale, per esempio, significa affitti e orari
di apertura più onerosi che altrove. Con-
ferma in tal senso il quorum: a Berlino,
per esempio, si contavano nel 2007 circa
3.800 abitanti per farmacia, nella Saar-
land - la regione più industrializzata e ur-
banizzata del Paese - circa 3.000, nella
Renania 3.600, nel Brandeburgo 4.500
e nell’insieme della Germania orientale
circa 4.300. Più in generale, il quorum
tedesco si aggira sui 3.800 abitanti per
farmacia e risulta in calo rispetto agli an-
ni precedenti (nel 2003 sfiorava i quat-
tromila) grazie proprio all’adozione della
multiproprietà (fino a 4 esercizi), che ha
consentito a molti titolari di aprire in altre
località “filiali” della propria farmacia (nel
2007 erano circa 2.500).

FRANCIA, LE RESTRIZIONI
NON EVITANO LA CRISI
La Francia è senz’altro tra i Paesi che più
si avvicinano all’Italia per livello di regola-
mentazione. Qui infatti vigono sia la tito-
larità esclusiva (con limitatissime ecce-
zioni) sia il divieto di multiproprietà, più le
restrizioni geografiche all’apertura di
nuove farmacie. Per quanto concerne la
titolarità, in Francia una farmacia può es-
sere gestita da un farmacista direttamen-
te o tramite società di tipo Snc, Srl o Sel.
Quest’ultima sembra ormai essere la for-
mula più diffusa perché delle 22.000 far-
macie circa esistenti in Francia, 13.000
sono gestite da società, grazie alle quali il
numero dei titolari arriva complessiva-
mente a 28.000. Tra queste la tipologia
più originale è senz’altro la Sel (Société
d’exercise liberal, iscritta negli albi del-
l’Ordine), che consente la partecipazione
minoritaria anche ai farmacisti che han-
no interrotto l’attività professionale e agli
eredi di farmacisti deceduti (per un mas-
simo di cinque anni). Per quanto concer-
ne l’apertura di nuove farmacie, le norme
impongono l’autorizzazione del direttore
generale dell’Ars (Agenzia regionale di
sanità) su parere del consiglio regionale
dell’Ordine dei farmacisti, dei sindacati di
categoria e dei rappresentanti diparti-
mentali dello Stato. La regolamentazio-
ne, tuttavia, non ha impedito il sovraffol-
lamento della rete: nel 2010 il quorum a
livello nazionale arrivava a 2.849 abitanti

P A R L I A M O N E  T R A  N O I

zone più urbanizzate di tutta l’Inghilterra.
Certamente la distanza tra i due picchi è
superiore a quella che si registra in Italia
(che nelle zone più carenti fa registrare
un quorum di circa 5.000 abitanti per
farmacia), ma non va dimenticato che in
Gran Bretagna a coprire eventuali caren-
ze provvedono i medici, autorizzati a di-
spensare (come i farmacisti sono autoriz-
zati a prescrivere). Stranamente, la piena
libertà concessa al mercato dai britannici
non sembra avere ripercussioni neanche
sulla crescita della rete. Per esempio, la
necessità di un’autorizzazione dai Pct in
caso si vogliano dispensare farmaci rim-
borsati (che rappresentano mediamente
l’80 per cento del fatturato di una farma-
cia) non spinge gli imprenditori ad aprire
esercizi “non convenzionati”, anche se
nulla lo vieterebbe. Inoltre, le nuove
aperture crescono di anno in anno a rit-
mo regolare: nel 2010 sono nate 216 far-
macie e ne sono state chiuse 41; dal
2006 a oggi si contano 860 aperture (in
media tra le 150 e le 200 all’anno) e 158
chiusure. È invece innegabile che la nor-
mativa inglese sulla titolarità favorisce lo
sviluppo di catene e agevola il capitale,
quasi sempre quello della distribuzione
intermedia. Secondo i dati del Nhs, nel
2010 il 60 per cento circa delle farmacie
apparteneva a un multiple contractor,
ossia una catena (attenzione però: i bri-
tannici classificano come multiple con-
tractor i gruppi con almeno sei punti ven-
dita, mentre da cinque in giù sono tutti
indipendent). Nel panorama delle cate-
ne spiccano giganti come Alliance Boots
(2.500 esercizi), Lloydspharmacy del
gruppo Celesio (1.600) e Co-op phar-
macy (800), ma fanno la loro figura an-
che le cosiddette in-store pharmacies,
ossia le farmacie dei marchi della grande
distribuzione organizzata come Tesco
(197 punti vendita) e Sainsbury’s (143).
Ovviamente risorse e dinamiche di mer-
cato giocano a favore di questi gruppi: le
prime nove insegne britanniche totalizza-
no da sole più del 50 per cento del mer-
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per farmacia, tanto che nel suo rapporto
del luglio scorso sulla riforma del servizio
farmaceutico l’Igas (Inspection generale
des affaires sociale, l’organismo intermi-
nisteriale che svolge compiti consultivi
sulle tematiche sociali e sanitarie) indivi-
duava proprio nella sovrabbondanza di
esercizi una delle cause della crisi che
sta mettendo in ginocchio le farmacie
francesi. Viene in mente la frase di un
economista iugoslavo degli anni Ottanta:
il mercato è imperfetto, ma i pianificatori
lo sono in misura ancora maggiore.

FARMACIA OLANDESE
RICCA E SENZA REGOLE
Un panorama di nuovo caratterizzato
dalla deregolamentazione è quello che si
incontra nei Paesi Bassi. Nel 1999, infat-
ti, il governo ha liberalizzato il canale eli-
minando le restrizioni sulla proprietà e
sulle aperture. Gli effetti, peraltro auspi-
cati dal legislatori, sono stati due: è cre-
sciuto il numero delle farmacie aperte al
pubblico e si sono sviluppate le catene.
Per quanto concerne il primo punto, lo
sviluppo dei punti vendita non ha co-
munque depauperato il canale. Oggi in-
fatti l’Olanda conta circa 1.800 farmacie,
con un quorum che si aggira sugli otto-
mila abitanti per punto vendita. Si tratta

di fatto di uno dei rapporti più alti d’Euro-
pa e questo è il motivo per cui il fatturato
medio di una farmacia olandese supera i
2,5 milioni di euro all’anno (in Francia
non arriva a 1,5 milioni). Titolarità senza
restrizioni e multiproprietà hanno ovvia-
mente agevolato lo sviluppo delle catene,
ma il fenomeno non raggiunge le dimen-
sioni della Gran Bretagna. Dopo un
boom iniziale, infatti, il numero degli
esercizi controllati dai grandi gruppi si è
assestato attorno al 35 per cento del tota-
le e risulta stabile dal 2006. Negli anni
passati le catene hanno sbandierato pro-
getti che miravano ad assorbire il 50 per
cento delle farmacie olandesi entro il
2012, ma la tendenza che si registra nel
Paese attualmente è semmai quella op-
posta, con un numero crescente di gio-
vani farmacisti che apre il proprio punto
vendita appoggiandosi alle società coo-
perative di categoria.

LA PATRIA DELLE CATENE
Di fatto la vera patria delle catene può es-
sere considerata la Norvegia. Dalla rifor-
ma del 2001, varata per accrescere la co-
pertura del servizio sul territorio, proprietà
e apertura delle farmacie sono totalmen-
te libere e affidate al mercato, con un li-
vello di restrizioni quasi inesistente (in

pratica, soltanto ai medici prescrittori e
alle aziende farmaceutiche è vietata la
proprietà di farmacie). Nel giro di circa
dieci anni, le catene (Celesio, Phoenix e
Alliance Boots) sono così arrivate a con-
trollare circa l’80 per cento delle seicento
e passa farmacie presenti nel Paese.
Inoltre, la liberalizzazione ha determinato
un forte incremento nelle aperture (prima
del 2001 non se ne contavano più di die-
ci all’anno, nel 2007 sono state quaranta)
e un crollo del quorum, dagli 11.500 abi-
tanti per farmacia dell’anno della riforma
ai 7.500 circa del 2008. Si tratta comun-
que di un rapporto ancora consistente,
molto vicino a quello olandese, che spie-
ga perché il fatturato medio delle farma-
cie norvegesi si aggiri sui 4,2 milioni di
euro all’anno. Se la riforma del 2001 ha
raggiunto l’obiettivo del potenziamento
della rete, lo stesso non può dirsi per il li-
vello di copertura. La legge varata dal go-
verno obbligava le catene a non chiudere
le farmacie collocate nei piccoli centri pe-
riferici e quindi non c’è stato depaupera-
mento, ma è anche vero che tutte le nuo-
ve aperture si sono concentrate nelle zo-
ne più urbanizzate e nelle aree rurali i co-
muni sprovvisti di farmacia nel 2001 ri-
sultano ancora oggi scoperti.
La riforma che la Norvegia ha varato nel
2001 in Svezia risale ad appena due anni
fa. Fino al 2009, le 950 farmacie esisten-
ti nel Paese erano infatti di proprietà dello
Stato, che esercitava un rigidissimo mo-
nopolio sulla distribuzione dei medicinali.
Per accrescere il numero delle farmacie
(il quorum all’epoca si aggirava sui
10.000 abitanti per esercizio) e venire in-
contro alle pressioni liberiste dell’Unione
europea, il governo di Stoccolma ha così
varato un piano che prevede la libera
apertura di nuove farmacie senza alcuna
esclusiva sulla titolarità.
Inoltre, è in corso la cessione a privati di
circa la metà delle farmacie di proprietà
dello Stato, che terrà comunque per sé
300 esercizi con cui assicurare la coper-
tura nelle zone meno redditizie. In parti-
colare, 450 punti vendita sono in via di di-
smissione in blocchi di taglia compresa
tra le dieci e le cento farmacie (le catene
ne stanno già approfittando, DocMorris in
testa), mentre 150 sono stati assegnati a
una società statale che provvederà a ri-
venderli a singoli titolari.
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IL PANORAMA EUROPEO

PAESE
UK
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
POLONIA
GRECIA
BELGIO
BULGARIA
ROMANIA
PORTOGALLO
REP. CECA
UNGHERIA
OLANDA
IRLANDA
AUSTRIA
SLOVACCHIA
FINLANDIA
SVEZIA
NORVEGIA
DANIMARCA
SLOVENIA
ISLANDA

Farmacie
12.400
22.700
20.100
21.500
12.000

9.300
5.000
4.500
4.500
2.770
2.200
2.050
1.800
1.300
1.200
1.200

800
950
606
460
250

60

Popolazione
60 milioni
63 milioni
46 milioni
81 milioni
38 milioni
11 milioni
10 milioni

7,5 milioni
22 milioni
10 milioni

10,6 milioni
10 milioni

16,6 milioni
4 milioni
8 milioni

5,4 milioni
5 milioni
9 milioni

4,9 milioni
5,3 milioni

2 milioni
0,3 milioni

Titolarità
Aperta

Farmacisti
Parz. aperta
Farmacisti

Aperta
Farmacisti

Aperta
Farmacisti

Aperta
Aperta
Aperta
Aperta
Aperta
Aperta

Parz. aperta
Aperta

Farmacisti
Aperta
Aperta

Farmacisti
Farmacisti

Aperta

Multititolarità
Sì
No
No

Sì (max 4)
Sì

Sì (max 1,5)
Sì
No
Sì

Sì (max 4)
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì

Limiti geo.
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No
No
Sì
No
No
No
No
Sì
No
Sì
No
No
Sì
Sì
No

Catene
61%

-
-
-

7%
-

10%
25%
33%

-
10%
12%
39%
35%

7%
4%

-
50%
84%

-
-

83%

Rielaborazione da dati Apotheke Adhoc, 2008



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [623.622 822.047]
>> setpagedevice


