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1. Premessa. Il parallel trade dei dispositivi medici nell’attuale contesto emergenziale. 

Il 5 maggio 2020 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento 

europeo 2017/745 sui dispositivi medici, che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 

prossimo 26 maggio1.  

Il Regolamento (che non si applica ai dispositivi diagnostici in vitro, disciplinati dal 

Regolamento 2017/746, che sostituirà la precedente Direttiva 98/79 EC) modificherà in misura 

consistente la disciplina attuale, dettata dalle Direttive 90/385 e 93/42, recepite in Italia, 

rispettivamente, con d.lgs. 507/92 e 46/97. 

Tra le consistenti novità che verranno introdotte, va annoverata, nella prospettiva di 

questo scritto, l’esplicita autorizzazione e la regolamentazione della commercializzazione di 

dispositivi medici importati tramite parallel trade: la pratica, cioè, di acquistare il prodotto a 

prezzi vantaggiosi in uno Stato membro, per poi esportarli negli Stati membri nei quali il prezzo 

dello stesso prodotto è più elevato. Attività che il regolamento autorizza espressamente, purché 

vengano rispettate le condizioni relative a rietichettatura e riconfezionamento. 

Il tema acquista particolare rilievo nella situazione attuale, determinata dall’emergenza da 

COVID-19 e certo non immaginabile nel 2017 (quando il regolamento fu approvato), nella quale 

la disponibilità e la facilità di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici2, già di per sé 

snodo essenziale per garantire l’effettività del diritto alla salute e del diritto di accesso alle cure, 

è diventato elemento strategico di contrasto alla pandemia (si pensi, banalmente, anche solo alle 

mascherine, ai reagenti o ai ventilatori necessari ai malati nelle fasi acute della malattia). 

A conferma di quanto appena affermato, il Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, nel posporre, proprio in ragione della situazione di 

                                                        
1 Il Reg. 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso 23 aprile 2020 ha rinviato a maggio 2021 

l’entrata in vigore del provvedimento, in risposta alle richieste avanzate in tal senso sia da parte degli Stati, sia da 

parte delle altre istituzioni coinvolte, a causa della situazione di emergenza. 
2 Sulla definizione di farmaco e di dispositivo medico, sia consentito rinviare al mio “Danni da prodotti medicali e 

responsabilità civile”, in G. Alpa (a cura di), La responsabilità sanitaria, Pisa, 2017, in part. p. 329 ss., ove pure 

alcune considerazioni sulla possibilità di estendere alcune considerazioni in tema di dispositivi medici anche alla 

categoria dei farmaci, e viceversa.   
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pandemia, la data di applicazione del Regolamento citato, ha stabilito che alle Autorità nazionali 

competenti è conferita «la facoltà di autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione 

sul mercato di dispositivi medici per i quali le pertinenti procedure di valutazione della 

conformità non sono state espletate, ma il cui impiego è nell’interesse della protezione della 

salute (deroga nazionale)» e ha consentito inoltre alla Commissione, in casi eccezionali, di 

estendere la validità di una deroga nazionale al territorio dell’Unione per un periodo di tempo 

limitato (deroga a livello di Unione)3. 

Si confermano o si introducono, cioè, in risposta alla crisi pandemica, deroghe consistenti 

alle normali procedure di immissione di prodotti medicali, allentando una serie di vincoli e di 

controlli ed al contempo rafforzando gli elementi di unitarietà del mercato di questi prodotti, 

soprattutto al fine di garantire almeno sul mercato comunitario la reperibilità dei prodotti 

medicali necessari. 

2. Un passo indietro. Accesso alle cure e indisponibilità dei farmaci e dei dispositivi medici.  

Per comprendere meglio il senso e la portata delle misure introdotte – sia di quelle più 

“strutturali”, sia di quelle più specificamente dettate dall’emergenza –, è opportuno, però, fare un 

passo indietro. 

Superfluo ricordare come il mercato del farmaco e dei dispositivi medici, per il diretto 

collegamento che esso ha con la tutela della salute pubblica e con il diritto alla salute, sia 

fortemente regolamentato. Dal punto di vista dello Stato, si tratta di assicurare la tutela della 

salute, garantendo la qualità delle cure e la loro diffusione a tutta la collettività, contenendo la 

spesa pubblica e tenendo comunque conto della posizione di distributori, produttori e venditori. 

Interessi profondamente diversi, come si vede. Spesso, in aperta contrapposizione. 

Quanto alla distinzione tra farmaco e dispositivo medico, pur sottolineando permanenti 

incertezze a livello definitorio, può ricordarsi come nella prima categoria rientri «ogni sostanza o 

associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie 

                                                        
3 Il provvedimento era stato in qualche modo anticipato da alcune misure, pure adottate da organismi di rilievo 

comunitario. Significativo in questo senso, ad esempio, il documento approvato dall’MDCG lo scorso aprile 

(MDCG 2020-9) “Regulatory requirements for ventilators and related accessories”, secondo il quale il produttore 

che abbia già ottenuto l’autorizzazione a vendere dispositivi per la ventilazione può chiedere ad altri produttori di 

fornirgli componenti o addirittura il prodotto stesso, per poi rivenderlo sul mercato con il proprio marchio. Inoltre, le 

competenti autorità nazionali possono decidere di autorizzare l’immissione sul mercato dei dispositivi di 

ventilazione, anche quando le procedure necessarie non siano ancora state completate o addirittura iniziate. Il 

documento, pur non esprimendo ufficialmente la posizione della Commissione, appare comunque indicativo, ove si 

consideri che il MDCG (Medical Device Coordination Group), istituito ai sensi dell’art. 103 del Reg. (UE) 

2017/745, è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione 

europea. 
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umane, o anche utilizzata con finalità di diagnosi»4, mentre la seconda espressione definisce un 

insieme eterogeneo di prodotti, destinati, tra l’altro, ad essere impiegati nell’uomo o sull’uomo a 

scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia; o di studio, sostituzione o modifica di un 

processo fisiologico5. 

Come si vede, le due categorie – farmaci e dispositivi medici – non sono affatto 

coincidenti; va avvertito, in particolare, che il principale fattore distintivo tra di esse è costituto 

da quell’intrinseca pericolosità che, se sussiste sempre (o quasi sempre) nel medicinale, non è 

invece sempre riscontrabile nel dispositivo medico (basti pensare che anche i semplici cerotti 

rientrano in quest’ultima categoria). Tale fattore non è irrilevante: l’intrinseca pericolosità del 

medicinale, infatti, costituisce uno degli argomenti utilizzati per proporre e giustificare una 

elaborazione di principi e regole peculiari. Tuttavia, a condizione che si tenga conto di tale 

premessa, e che quindi si valuti caso per caso la possibilità di un accostamento delle due 

categorie, può affermarsi che, soprattutto ai fini di questo scritto, molti dei principi che sono stati 

espressi in relazione all’una potrebbero essere estesi ed applicati anche all’altra. Il che può essere 

agevolmente spiegato, alla luce della ratio che sottende i provvedimenti normativi e gli 

interventi giurisprudenziali in materia: in entrambe le ipotesi, si configurano quelle esigenze di 

rispetto dei principi e delle regole della concorrenza, da una parte, e di riduzione del rischio e 

tutela della salute, dall’altra parte, alle quali più volte si farà riferimento, nelle prossime pagine. 

Su questo sfondo, negli ultimi anni emerge con particolare evidenza un problema, 

segnalato a più livelli: quello della reperibilità dei prodotti medicali. I pazienti, cioè, fanno fatica 

a reperire sul mercato le cure necessarie: al 28 maggio 2020, l’elenco dei farmaci carenti 

                                                        
4 Art. 1, d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219: «Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) prodotto 

medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine “medicinale”: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze 

presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; 2) ogni sostanza o associazione di 

sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o 

modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di 

stabilire una diagnosi medica». Appare qui utile introdurre una precisazione: da un punto di vista strettamente 

tecnico, i termini “farmaco” e “medicinale” non sono equivalenti, come si evince dalla stessa disciplina comunitaria, 

che utilizza la parola “medicinale” per indicare la sostanza o l’insieme di sostanze, e riferisce l’aggettivo 

“farmacologico”, piuttosto, all’azione esercitata dal medicinale. Nell’uso corrente, tuttavia, le due espressioni 

vengono frequentemente utilizzate come sinonimi: ed in tal senso se ne è fatto uso, anche nel presente testo. 
5 Art. 1, comma 2, d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 507: «Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni 

seguenti:  

a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, 

utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad 

essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto 

funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di: 

1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie; 

2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 

3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico; 

4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato con 

mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere 

coadiuvata da tali mezzi». 

La medesima definizione è dettata dall’art. 1, comma 2, del d. lgs 24 febbraio 1997, n. 46, nonché dall’art. 1, comma 

1, del d. lgs. 8 settembre 2000, n. 332. 



4 
 

predisposto dall’AIFA conteneva 2610 specialità attualmente non reperibili, di cui molte non 

sostituibili, con evidenti, pesanti ricadute, anche in questo caso, sull’effettivo esercizio del diritto 

alla salute. 

Le cause del fenomeno sono diverse: si distingue, al proposito, tra carenza e 

indisponibilità. 

Alla prima figura vengono generalmente ricondotte le ipotesi nelle quali si riscontra, nel 

mercato, un problema legato alla produzione: le carenze possono essere legate a irreperibilità del 

principio attivo, imprevisto incremento dei consumi del medicinale, emergenze nei paesi di 

produzione o possono anche essere correlate alla non-redditività di farmaci “datati” o di basso 

costo. Ad esempio, può accadere che l’azienda titolare del brevetto non ritenga più remunerativo 

produrre la specialità, o che la cessazione della produzione del generico comporti un aumento 

della domanda del farmaco “originale”, che fatica, nel breve periodo, ad essere soddisfatta, 

causando ritardo nell’approvvigionamento da parte dei pazienti.  

Nell’ambito della seconda fattispecie, invece, vengono annoverate le situazioni nelle 

quali la difficoltà a reperire il farmaco è da attribuire a problemi della rete distributiva: 

l’indisponibilità è legata a fenomeni di distorsione del mercato, per cui, sfruttando le differenze 

di prezzo, il prodotto viene destinato ad un mercato cosiddetto parallelo (ma pur sempre 

all’interno dell’Unione europea). Anche in questo caso, l’AIFA svolge un ruolo fondamentale, 

assicurando il monitoraggio delle situazioni e adottando, ove lo ritenga necessario, il 

provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci6. 

In entrambi i casi, appare evidente come l’improvviso aumento della domanda per i 

farmaci e i dispositivi, generata dalla pandemia, abbia determinato un aggravamento del 

fenomeno7: le misure adottate al fine di contrastare l’irreperibilità dei prodotti assumono un 

significato peculiare in un contesto emergenziale, quale quello attuale. 

3. Il “parallel trade” del farmaco (e dei dispositivi medici) 

Soffermiamoci ancora qualche istante sulla questione del parallel trade. 

Con tale espressione, come accennato, ci si riferisce, specificamente, al fenomeno per il 

quale intermediari specifici, gli importatori paralleli, diversi dai produttori titolari e tipicamente 

al di fuori dei sistemi ufficiali di distribuzione, acquistano prodotti in Paesi dove questi sono 

                                                        
6  Quest’ultima misura è stata introdotta in sede di conversione in l. 60/2019 del d.l. 35/2019 (c.d. “decreto 

Calabria”). Sempre al fine di contrastare il fenomeno dell’irreperibilità, l’intervento normativo, inoltre, vincola le 

aziende, in sede di negoziazione ai fini della rimborsabilità dei farmaci, a certificare la propria capacità produttiva e 

la propria capacità di gestione dei possibili imprevisti che possono mettere a rischio gli standard produttivi, nonché a 

dichiarare quali siano le attività che l’azienda stessa pone in essere per garantire l’adeguata fornitura del farmaco al 

SSN, in funzione dei bisogni della popolazione.   
7 Cfr. nota AIFA del 18 marzo 2020 “Carenza di farmaci ed emergenza da COVID-19”. 
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venduti a basso prezzo per poi esportarli in altri Paesi in cui il prezzo di vendita è 

significativamente più elevato. Esso postula, pertanto, l’esistenza di un differenziale di prezzo 

nelle aree interessate e, al contempo, l’erosione del differenziale goduto dalle imprese che 

controllano la distribuzione di un certo bene nelle aree in cui il prezzo è più basso. Di qui, la 

reazione di queste imprese, che introducono restrizioni e misure di contrasto, per «turare la falla, 

bloccando la “virtuosa” corrente di traffico»8. 

Si tratta di una pratica non solo tollerata, ma favorita in molti contesti, tra cui, 

segnatamente, quello comunitario, ove si riconduce con chiarezza al principio della libera di 

circolazione delle merci nel territorio dell’Unione. 

Il mercato dei farmaci e dei dispositivi medici costituisce terreno particolarmente 

favorevole per questo meccanismo di distribuzione, per una serie di peculiarità che lo 

contraddistinguono (ampia presenza pubblica, domanda tendenzialmente rigida, fissazione dei 

prezzi a livello amministrativo etc.) 9 . Inoltre, il ricorso a tale pratica appare direttamente 

influenzato dai meccanismi di determinazione del prezzo, che nel caso dei farmaci è spesso 

controllato dal “payer” pubblico10. 

In sostanza, dunque, gli intermediari (“importatori paralleli”) trasferiscono prodotti 

farmaceutici dai Paesi nei quali i prezzi sono inferiori verso i Paesi nei quali il prezzo è più 

elevato; lo scambio avviene al di fuori e “in parallelo” alla normale rete di distribuzione già 

allestita sul mercato di uno Stato membro mettendo in competizione i beni importati con quelli 

del mercato locale, ma i prodotti sono essenzialmente identici (quindi perfettamente sostituibili) 

a quelli già presenti sul mercato nazionale. L’importatore parallelo provvede a rendere i prodotti 

importati idonei alla commercializzazione riconfezionandoli in modo conforme a quanto 

richiesto dallo Stato membro, rispettando le condizioni connesse alla necessità di tutelare la 

salute pubblica e alla necessità di tutela del marchio11. Né il titolare del marchio o dei diritti di 

                                                        
8  Con la consueta chiarezza, R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni 

parallele ed idoli infranti, nota a Trib. CE, 26 ottobre 2000, causa T-41/96, in Foro it., 2001, 2, p. 78. 
9  Oltre ai meccanismi di determinazione del prezzo, di cui nel testo, ulteriore fattore da considerare è la 

centralizzazione, a partire dal 1995, delle procedure di autorizzazione all’immissione dei farmaci (regolata dal 

regolamento CE 726/2004), cui si affiancano le procedure c.d. di mutuo riconoscimento, in base alle quali ogni Stato 

membro è tenuto a riconoscere l’autorizzazione ottenuta in un altro Stato membro, responsabile della valutazione 

del dossier scientifico del nuovo prodotto (fermo restando che ogni Stato membro può sollevare obiezioni se ritiene 

che il medicinale in questione possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, aprendo così una nuova e 

diversa fase della procedura). 
10  In particolare, occorre qui far riferimento alla direttiva 89/105/CEE, in base alla quale (art. 2) la 

commercializzazione di un medicinale è possibile solo dopo che le autorità nazionali competenti ne abbiano 

approvato il prezzo, che può essere imposto. 
11  Sul punto, la Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali 

[COM/2003/0839 def.] stabilisce che «ove le informazioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica siano 

già disponibili alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione a seguito della prima immissione in 

commercio di un prodotto in tale Stato membro, un medicinale importato parallelamente è soggetto ad 

un'autorizzazione concessa sulla base di una procedura proporzionalmente semplificata (rispetto alla procedura di 

autorizzazione all'immissione in commercio), a condizione che:  
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proprietà industriale e commerciale può opporsi all’importazione di un prodotto che sia stato 

legittimamente immesso in commercio in un altro Stato membro, o al riconfezionamento di un 

prodotto importato in parallelo, qualora sussistano le seguenti condizioni: «l'esercizio dei diritti 

relativi al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di commercializzazione da lui 

adottato, può contribuire all'isolamento artificioso dei mercati tra Stati membri; il 

riconfezionamento non altera la condizione originale del prodotto; il prodotto riporta il nome di 

chi lo ha riconfezionato; il prodotto riconfezionato non è presentato in un modo che potrebbe 

danneggiare la reputazione del marchio o del suo titolare; il titolare del marchio è stato 

informato anticipatamente dell’immissione in commercio del prodotto riconfezionato»12. 

 

4.  La “mistica” delle importazioni parallele13, da Bruxelles a Napoli. 

In effetti, la pratica delle importazioni parallele presenta non pochi elementi positivi: se il 

vantaggio appare del tutto evidente per i grossisti e per alcune categorie di farmacisti, che 

ovviamente guadagnano sulle differenze di prezzo (o, in alcuni Paesi, ricevono incentivi 

finanziari per la vendita di tali prodotti), va detto che anche i sistemi sanitari ed i 

consumatori/pazienti ottengono una maggiore disponibilità sul mercato di medicine più 

economiche, con (asserita) riduzione della spesa farmaceutica e migliore attuazione del diritto di 

accesso al farmaco14. Il parallel trade avrebbe inoltre un ulteriore effetto, diremmo indiretto, 

sulle politiche di pricing dei medicinali: la disponibilità, anche solo potenziale, di farmaci a 

basso prezzo sul mercato interno “costringerebbe” i produttori e i distributori del prodotto 

originale ad adeguarne comunque il livello del prezzo15. 

                                                                                                                                                                                   
 al prodotto importato sia stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato 

membro di origine;  

 il prodotto importato sia essenzialmente analogo a un prodotto che ha già ricevuto l'autorizzazione 

all'immissione in commercio nello Stato membro di destinazione». 
12 Cfr. ancora la Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali, citata nella 

nota precedente. 
13 Efficacissimo, come sempre, R. Pardolesi, C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni 

parallele ed idoli infranti, nota a Trib. CE, 26 ottobre 2000, causa T-41/96, in Foro it., 2001, 2, p. 78. 
14 M. Ganslandt, K.E. Maskus, Parallel Imports and the Pricing of Pharmaceutical Products: Evidence from the 

European Union, J Health Econ. 2004 sep, 1035-1057. Con particolare riferimento agli effetti del parallel trade nei 

paesi in via di sviluppo,  
15 MK Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: Frim Responses and Competition Policy, 339 ss., spec. 356 ss.; K. 

E. Maskus, Parallel imports in pharmaceuticals: implications for competition and proces in devloping countries, 

Final Report to World Intellectual Propery Organization, aprile 2001; PM Danzon, A. Towse, Differential pricing 

for pharmaceuticals: reconciling access, R&D and patents, INT J Health Care Finance Econ, 2003, 183-205. Tali 

effetti sembrerebbero maggiormente evidenti nei paesi in via di sviluppo, nei quali l’accesso a farmaci a basso 

prezzo, anche attraverso l’adozione di un regime open di parallel trade, costituisce un fattore cruciale per garantire 

l’accesso alle cure ed il welfare della popolazione: si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai casi estremi dei farmaci 

anti AIDS in Africa. Ma le conseguenze sarebbero altrettanto importanti anche all’interno del mercato UE, non solo 

nei Paesi con PIL pro capite più basso (PM Danzon, The Economics of Parallel Trade, in Pharmacoeconomics, 

1998, 3, 293-304), ma più in generale in tutti i Paesi nei quali i prezzi particolarmente elevati costituiscono un 

ostacolo alla piena attuazione del diritto di accesso alle cure. Con riferimento alla Svezia, ad esempio, si è 

dimostrato come il ricorso al parallel import abbia consentito un significativo abbassamento del prezzo dei 
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In un simile contesto, le diverse istituzioni comunitarie hanno espresso posizioni non 

univoche, contribuendo ad evidenziare l’esistente contrapposizione tra gli interessi in gioco: in 

estrema sintesi, a fronte di una Commissione decisa a difendere la pratica del marcato parallelo 

fino a farne uno strumento di rafforzamento del mercato unico, il Parlamento e la Corte di 

Giustizia tendono ad adottare un atteggiamento, se non più attento alla salute dei cittadini, 

almeno più prudente. 

La Commissione, in particolare, ha adottato un approccio imperniato, fondamentalmente, 

su due principi: 

- il principio della libera circolazione delle merci non può trovare ostacoli a 

livello europeo: di conseguenza, le imprese non possono introdurre restrizioni 

senza distorcere il corretto funzionamento della concorrenza intra-brand; 

- non v’è alcuna evidenza che una compartimentazione del mercato favorisca la 

ricerca e l’innovazione per le imprese coinvolte nel settore16. 

In questa prospettiva, è stato ribadito più volte che l’importazione parallela di un 

medicinale nel mercato UE costituisce «una legittima forma di scambio in seno al mercato 

interno fondata sull'articolo n. 28 del trattato CE» (sebbene debba tenersi conto delle «deroghe 

relative alla tutela della salute e della vita delle persone e alla tutela della proprietà industriale 

e commerciale, secondo l'articolo n. 30 dello stesso trattato»)17, e che essa costituisce uno dei 

profili di attuazione del principio della libertà di circolazione delle merci, e come tale va 

garantita (art. 34 TFEU). 

Gli interventi della Commissione appaiono dunque in massima parte orientati, da una 

parte, ad applicare piuttosto rigidamente le norme del Trattato in materia di libera circolazione 

delle merci e di abuso di posizione dominante, senza tener conto (o tenendo conto solo in una 

certa prospettiva) delle specificità del bene farmaco e del relativo mercato; dall’altra parte, e 

nella medesima prospettiva, a contrastare eventuali interventi degli Stati membri, volti a ridurre 

o comunque arginare il fenomeno.  

Sotto il primo profilo, esemplificativo dell’atteggiamento della Commissione è il caso 

Adalat, «la madre di tutte le controversie»18 in materia di importazioni parallele. Il principio di 

fondo è che il divieto di riesportazione dei prodotti consenta alle imprese di compartimentare il 

                                                                                                                                                                                   
medicinali essenziali nel periodo 1994-1999: M. Ganslandt, K.E. Maskus, Parallel Imports and the Pricing of 

Pharmaceutical Products: Evidence from the European Union, J Health Econ. 2004 sep, 1035-1057.  Nel senso di 

un prevedibile ampliamento del fenomeno, proporzionale all’ingresso di Paesi con PIL pro capite più basso in UE, 

cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato 

delle regioni, A stronger European Pharmaceuticals Industry for the Benefit of the Patient – A Call for Action, 

COM (2003) 383 final, 14.  
16 F. Liberatore, Restrictions on Parallel Trade of Pharmaceutical Products and EU Competition Law, p. 349.  
17 Cfr. sempre la Comunicazione del 2003 della Commissione, più volte menzionata. 
18 Così G. Colangelo, Il caso Adalat, in Mercato Concorrenza Regole, 20014, 1, 183-186.  
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mercato nazionale innalzando barriere al commercio fra gli Stati, posto che la tutela della 

concorrenza non è volta solo al corretto dispiegarsi delle condotte commerciali, ma anche al 

rafforzamento dell’integrazione europea: sulla base di tale impostazione, la Commissione19 

aveva sistematicamente contrastato i divieti contrattuali di esportazione, «sino al punto di 

utilizzare l’art. 81 come strumento di enforcement azionabile ogniqualvolta, non ricorrendo una 

posizione dominante, non sia sanzionabile come abusiva la condotta unilaterale di un’impresa»,  

e forzando, a tale fine, la nozione stessa di accordo contrattuale, tanto da «farvi rientrare anche i 

rapporti frutto di vere e proprie coercizioni, accettando il paradosso di vestire il soggetto, che 

acconsente obtorto collo, dei panni del complice piuttosto che della vittima»20.  

Sotto il secondo profilo, assume rilievo la tendenza della Commissione stessa ad aprire 

procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che adottino misure di contrasto alla 

pratica delle importazioni parallele, ove tali misure non siano ritenute – ça va sans dire – 

giustificate, ragionevoli e proporzionate ad assicurare la tutela dell’interesse pubblico (nella 

specie, la tutela della salute e della vita umana) (art. 36 TFEU). Il problema, poi, sta tutto nella 

valutazione di questa proporzionalità, che ha assunto a tratti sfumature di schizofrenia, sol che si 

consideri che, con gran clamore, il 17 maggio 2018, la Commissione aveva annunciato la 

decisione di archiviare le procedure di infrazione aperte contro Polonia, Romania e Slovacchia, 

riconoscendo, per la prima volta, che la difficoltà di reperire alcuni farmaci è un fenomeno grave 

ed in crescita, che «il commercio parallelo dei medicinali può essere uno dei motivi per i quali si 

verificano carenze di una serie di medicinali per uso umano» e che, conseguentemente, gli Stati 

possono, in casi eccezionali, imporre (sempre e solo giustificate) restrizioni alle esportazioni, per 

poi tornare sui propri passi con l’apertura di una nuova procedura di infrazione, questa volta 

contro il Portogallo e contro la stessa Slovacchia, accusati di avere adottato misure che 

«impongono ai distributori obblighi sproporzionati» e che «non forniscono agli operatori 

indicazioni chiare e trasparenti sui farmaci che possono essere soggetti a carenze per parallel 

trade»21. 

A livello nazionale, poi, la giurisprudenza, pur con episodici ripensamenti, tende a 

legittimare tale pratica, sanzionando eventuali misure restrittive come abusi di posizione 

dominante o atti di concorrenza sleale22. 

                                                        
19 Decisione 10 gennaio 1996, n. 96/478/Ce. 
20 Ancora G. Colangelo, Il caso Aadalat, cit., p.183. 
21 Nella specie, il Portogallo aveva imposto ai distributori intermedi di comunicare anticipatamente alle autorità 

l’intenzione di esportare farmaci soggetti a rischi di carenza e, successivamente, fornire un resoconto della 

compravendita; la Slovacchia aveva obbligato i grossisti a notificare tutte le esportazioni di farmaci in programma e 

attendere 30 giorni per l’autorizzazione, sulla base del silenzio-assenso.  
22 C. app. Milano, ord. 26 aprile 2005, in Foro it., 2005, I, 1885, con osservazioni di Casaburi; Trib. Napoli, ord. 21 

maggio 2004, in Foro it., 2004, I, 2875, con osservazioni di Bitetto; C. app. Milano, ord. 10 novembre 2005 e 23 

luglio 2005, entrambe in Foro it., 1187 ss., con nota di M. Guglielmino. Le vicende che hanno fatto da sfondo alle 
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5. L’altra faccia della medaglia.  

Esiste, neanche a dirlo, l’altra faccia della medaglia. 

In occasione del caso Adalat, appena menzionato, dapprima il Tribunale delle Comunità 

Europee23, e successivamente la Corte di Giustizia24, hanno decisamente smentito la linea della 

Commissione, ammonendo che quest’ultima «non può cercare di raggiungere un risultato, come 

quello dell’armonizzazione dei prezzi dei medicinali, ampliando o forzando l’ambito di 

applicazione [delle regole applicabili alle imprese], tanto più che lo stesso Trattato offre 

strumenti specifici per perseguire tale armonizzazione, essendo pacifico che le notevoli 

differenze di prezzo nei vari Stati Membri sono causate dalle differenze [...] tra i sistemi statali di 

fissazione dei prezzi e le modalità di rimborso»25. Né la Commissione «può avvalersi della sua 

convinzione, priva d’altronde di ogni fondamento, secondo cui, a lunga scadenza, le 

importazioni parallele determineranno l’armonizzazione del prezzo dei medicinali»26, posto che, 

come è stato da tempo osservato, da un lato, «parallel imports contribute to abate prices where 

they appear to be inflated, but only within the limits fixed by the cost of importing»27, e che, 

dall’altro lato, «parallel trade in pharmaceuticals does not yield the normal efficiency gains from 

trade because countries achieve low pharmaceutical prices by aggressive regulation, not through 

superior efficiency»28.  

In sintesi, anche ponendosi in un’ottica di mercato, nel valutare gli effetti del parallel 

trade sul mercato dei medicinali bisognerebbe almeno tener conto del ruolo svolto dagli Stati nel 

meccanismo di regolazione dei prezzi29.  

A proposito del quale ultimo, peraltro, si osserva, più in generale, come l’asserito 

vantaggio in termini di disponibilità di farmaci meno costosi nei mercati importatori non sia così 

certo30. E che il fenomeno genera comunque distorsioni nelle politiche di pricing: emblematico, 

                                                                                                                                                                                   
pronunce qui segnalate sono analoghe: si trattava sempre di un grossista che lamentava l’immotivato rifiuto 

all’approvigionamento di prodotti medicali, opposto dal produttore. Nella caso napoletano, tuttavia, la questione era 

stata posta sotto il profilo della concorrenza sleale; mentre nelle controversie milanesi si lamentava una situazione di 

abuso di posizione dominante. 

23 Tribunale di I grado delle Comunità Europee, sentenza 26 ottobre 2000, causa T-41/96. 
24 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 6 gennaio 2004, cause C-2/01 e C-3/01, Commissione c. 

Bayer AG. 
25 Tribunale di I grado delle Comunità Europee, sentenza 26 ottobre 2000, n. 179. 
26 Ivi, n. 181. 
27 R. Pardolesi, Parallel Imports, in Proceedings EALE, 1998.  
28 P.M. Danzon, The Economics of Parallel Trade, 13 Pharmacoeconomics 301 [1998]. 
29  Per tacer di altri fattori, quali, ad esempio, le disparità fiscali nazionali, le variazioni dei tassi di cambio, 

l’inflazione, le preferenze dei consumatori, la congiuntura economica: ex multis, S. Bastianon, Antitrust e 

importazioni parallele: il caso “Adalat”, in Foro it., p. 87.  
30 Soprattutto, si evidenzia, in un mercato come quello del farmaco, nel quale la scelta della specialità appare 

fortemente condizionata da una serie di fattori (consigli del medico, etc.), e in un contesto come quello europeo, nel 

quale i pazienti «face relatively low co-payments for pharmaceuticals», e tendono perciò a non essere «price-

sensitive» nella scelta del prodotto: così M.K. Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: firm responses and 
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sotto questo profilo, per l’Italia, il “caso Aspen”, nel quale l’azienda produttrice del farmaco ha 

chiesto all’AIFA l’autorizzazione al delisting del regime di rimborsabilità del farmaco, cioè il 

passaggio alla classe C, nella quale i prezzi sono liberamente determinati dall’impresa 

produttrice e il costo è interamente a carico del paziente, motivandolo con la necessità di 

adeguare il prezzo con quelli più elevati applicati nel resto dell’UE, e di contrastare quindi il 

fenomeno del parallel trade. Oltre il danno, la beffa. 

Insomma, la valutazione di questo meccanismo potrebbe al limite risultare positiva se ci 

si pone dal punto di vista del Paese che importa il prodotto reperito a prezzo maggiormente 

vantaggioso (sebbene anche in questo caso vi sia più di una perplessità, e posto che ovviamente 

in termini di mercato un simile ragionamento non avrebbe gran senso). Ma il giudizio cambia 

radicalmente, dalla prospettiva del mercato da cui i prodotti vengono esportati.  

Le aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale lamentano, naturalmente, gravi 

lesioni delle loro ragioni, con consistenti riduzioni dei margini di guadagni attesi e pesanti 

ripercussioni sui settori della ricerca e dell’innovazione, fino a minacciare il rischio di 

significativa riduzione di farmaci alternativi, in futuro31. In fin dei conti, quasi un déja-vu, se non 

fosse che in questo settore l’effetto è amplificato dal fatto che, come la stessa Corte di Giustizia 

ha avuto occasione di sottolineare, la concorrenza nel mercato dei medicinali «is based on 

innovation rather than price»32, e che quindi l’applicazione dell’art. 81 del Trattato non può 

dipendere solo dal fatto che un eventuale accordo limiti il mercato parallelo, ma dovrà piuttosto 

valutarsi se l’oggetto o l’effetto di un simile possano limitare la concorrenza, a concreto 

detrimento del consumatore finale33.  

Ulteriori critiche si concentrano sul rischio elevato di contraffazione – quindi di pericolo 

per la salute pubblica – generato da almeno tre fattori: 1) la possibilità di rivendere specialità 

“sufficientemente” simili, laddove la similarità dei prodotti farmaceutici è considerata sufficiente 

se essi presentano la stessa formulazione, lo stesso principio attivo e hanno gli stessi effetti 

terapeutici; 2) l’artificiale moltiplicazione degli intermediari; 3) il sistema di riconfezionamento. 

                                                                                                                                                                                   
competition Law, p. 348. Nello stesso senso, I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in 

the European , Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, in part. 10 ss. Ma v. anche, ad es., P. Kanavos, P.J. 

Costa-i-Font, S. Merkur & M. Gemmill, The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade in Europea Union 

Member States: A Stakeholder Analysis, LSE Health and Social Care Special Research Paper (2004); M.K. Kyle, 

J.S. Allsbrook, K.A. Schulman, Does Reimportation Reduce Price Differences for Prescription Drugs? Lessons 

from the European Union, Health Service Res., 2008, 1308-1324, ove ulteriori riferimenti. 
31 Così, chiaramente, I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines, cit., in part. p. 13: «parallel 

trade in prescription medicines reduces the profits that pharmaceuticals companies are able to invest in R&D 

activities. Parallel traders not only make no contribution to pharmaceutical innovation but they reduce the profits of 

manufacturers in high-cost countries, which, in turn, limits the ability of manufacturers to invest in the R&D of the 

future». Inoltre, «Paralle trade risks delaying the launch of new medicines».  
32 Case T 168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited v Commission, [2006] ECR II-2969, § 106.  
33 Ivi, § 119. 
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In altri termini, i pazienti otterrebbero farmaci a prezzi più bassi, ma di qualità più scadente34 e 

con elevato rischio di contraffazione35.  

Ultimo, ma non ultimo, si osserva come il mercato parallelo danneggi gravemente 

proprio gli Stati più “virtuosi”, che, pur essendo riusciti ad ottenere dai produttori prezzi 

vantaggiosi, abbassando i costi della spesa farmaceutica ed ampliando conseguentemente il 

numero e la tipologia dei trattamenti a disposizione dei pazienti, vedono vanificati i loro sforzi. È 

quest’ultimo, probabilmente, il punto di maggiore criticità dell’intero meccanismo, nella 

prospettiva di queste poche pagine. Come si è accennato, il parallel trade genera, nei mercati da 

cui il prodotto viene esportato, un preoccupante fenomeno di indisponibilità: vale a dire, la 

difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di reperire farmaci indispensabili, impedendo 

l’accesso alle cure farmacologiche da parte di pazienti affetti da patologie serie. Senza, peraltro, 

che questo influenzi positivamente il prezzo36. In buona sostanza, il vantaggio eventualmente 

generato nel mercato del Paese nel quale il farmaco viene importato è, di fatto, annullato dai 

pesanti e speculari svantaggi che il fenomeno provoca nell’area iniziale di riferimento37. Il diritto 

di accesso al farmaco, così come la sua sicurezza, che costituiscono declinazioni essenziali del 

diritto alla salute, ne escono evidentemente compromessi.  

 

6. Un colpo al cerchio (e uno alla botte).  

Le difficoltà sin qui elencate sono ben note. Di fronte ad esse, la politica delle istituzioni 

comunitarie potrebbe essere elegantemente definita del “colpo al cerchio e colpo alla botte”, con 

– in linea di massima – la Corte di Giustizia e il Parlamento novelli paladini del diritto alla salute 

e la Commissione intenta a frenare i loro entusiasmi.  

Vediamone, rapidamente, le mosse principali. 

                                                        
34 Cfr. M.K. Kyle, Parallel Trade in Pharmaceuticals: firm responses and competition Law, p. 357, che parla di una 

“basic version” del farmaco. 
35 Tale pericolo è avvertito dalle stesse istituzioni comunitarie, che nel 2011 hanno adottato la Direttiva 2011/62/EC, 

recante modifiche alla Direttiva 2001/83/CE al fine di contrastare l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di 

fornitura. Vengono così previste misure che assicurano un più stretto controllo delle attività di riconfezionamento, 

per cui gli importatori paralleli devono non solo verificare l’autenticità e l’integrità del prodotto, ma anche far sì che 

il foglietto delle avvertenze sia “equivalente” all’originale.  Il provvedimento integra, tra l’altro, una serie di 

indicazioni che nel corso degli anni erano state fornite dalla Corte di Giustizia in materia. In particolare, è necessario 

che nel processo di riconfezionamento 1) lo stato originale del prodotto non venga alterato; 2) il nome del produttore 

e dell’autore del riconfezionamento devono essere chiaramente indicati sulla nuova confezione; 3) il modo in cui il 

prodotto viene riconfezionato non deve recare danno alla reputazione del brand; 4) l’importatore parallelo deve 

informare il titolare del marchio. Cfr. anche Hoffman-La Roche v. Centrafarm, Case C-1 02/77,  1978 ECR 11 39; 

Pfizer v. EurimPharm, Case C-1/81, 1981 ECR 2913; Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S Case C-427/93, 1996 

ECR 3457; Pharmacia & Upjohn v. Paranova A/S Case C-379/97, 2000 FSR 621.   
36 «Parallel trade is also not needed by governmental payers to reduce the price of prescription medicines. They can 

do it directly.»: I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in the European Union: The Age 

of Reason?, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 11. 
37 Ivi, p. 12: « Consequently, parallel trade of prescription medicines from one Member State to another does not 

confer on those who pay for medicines significant advantages. Patients and national governments are largely 

unaffected in what they expend by whether the prescription medicines they get are parallel-imported or not.». 
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Dell’atteggiamento della Commissione nei riguardi di eventuali restrizioni alle 

esportazioni parallele di prodotti medicali, s’è detto. Da parte sua, la Corte di Giustizia ha 

assunto, nei confronti dello stesso fenomeno, un atteggiamento più sfumato, tendente a 

legittimare alcune restrizioni, alla luce del quadro regolativo e delle specificità del mercato dei 

medicinali38, o comunque a non considerare tali condotte di per sé anticompetitive39. A ciò si 

aggiunga che, sebbene con riferimento a questioni diverse dal parallel trade, ma comunque in 

relazione al mercato dei prodotti medicali, a garanzia della tutela della sanità pubblica la Corte 

ha da tempo giustificato restrizioni alle libertà di circolazione riconosciute dai Trattati 

(segnatamente, alla libertà di stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali) 40 , in 

particolare quando tali restrizioni siano necessarie a garantire alla popolazione un rifornimento di 

medicinali sicuro e di qualità41.  

Parallelamente, sotto un profilo più “politico”, la stessa Commissione già nel 1998 aveva 

affermato che nel settore farmaceutico il mercato parallelo «creates inefficiencies because most, 

if not all, of the financial benefits accrues to the parallel trader rather than to the health care 

system or patient»42; inoltre, nel 2006, era stato lanciato, sempre dalla Commissione, uno studio 

sul parallel trade dei prodotti medicali in Europa43, i cui primi risultati, pubblicati nel 2008, 

avevano confermato il significativo rischio per la salute dei pazienti, che questo fenomeno può 

generare: si tratterebbe, peraltro, di rischi sistemici, non dovuti ad errori o mancanze occasionali 

di singoli operatori44.  

                                                        
38 Significativi, sotto questo profilo, oltre al caso Adalat precedentemente citato, il caso Syfait II (cause riunite C-

486/06 e 478/06) ed il caso Glaxo (cause riunite C-501, 513, 519/06P, GSK), in occasione dei quali la Corte, se da 

una parte ha ribadito che il mercato parallelo apre, in linea di principio, vie alternative ai grossisti, con favorevoli 

ripercussioni sui consumatori finali, e che l’intervento dello Stato nel settore farmaceutico non elimina 

completamente il gioco della domanda e dell’offerta come fattori di determinazione del prezzo dei medicinali, ha 

nondimeno riconosciuto che le case farmaceutiche che si trovino in posizione dominante possono, in certe 

circostanze, imporre restrizioni a tutela dei loro propri interessi. 
39 Come nota, tra gli altri, F. Liberatore, p. 357. 
40 C. giust., sent. Hartlauer, C-169/07, §45 «Come già rilevato, la Comunità dispone solo di una competenza limitata 

nel settore della sanità pubblica. Essa può quindi agire solo integrando l’azione degli Stati membri e rispettando 

appieno le loro responsabilità in materia di organizzazione, programmazione e prestazione di servizi sanitari.» e 46 

« Tuttavia, la Corte ha ammesso che tale limitazione del potere normativo della Comunità non rimette in discussione 

l’obbligo per gli Stati membri di rispettare, nell’esercizio delle loro competenze riservate, il diritto comunitario, in 

particolare le disposizioni relative alle libertà di circolazione (22). La realizzazione delle libertà fondamentali 

garantite dal Trattato obbliga quindi inevitabilmente gli Stati membri ad apportare adattamenti all’organizzazione 

del loro sistema sanitario.». 
41  C. giust., 10 marzo 2009, Deutscher Apothekerverband, C-322/01, § 106, e C. giust. 11 settembre 2008, 

Commissione/Germania, C-141/07, §47. 
42 Comunicazione della Commissione, sul mercato unico nel settore farmaceutico, 25 settembre 1998, [COM(1998) 

588].  
43  Safe Medicines through Parallel Trade, 13 maggio 2008, accessibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/doc2008/2008_10/report13may_corr.pdf. 
44 La conclusione dello studio è chiara: «the clearly preferable policy option would be to legislate to prohibit 

repackaging and re-labelling, and to ensure that the original packaging is not opened before the pack reaches the 

patient. This would result in a dramatic reduction in the level of parallel trade and in the loss or redeployment of 

some 10,000 jobs. It would however remove the harm to patients that results from parallel trade, improve the 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67815&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362614#Footnote22
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Lo studio non parve provocare reazioni immediate, ma qualche effetto deve averlo avuto, 

se nel 2016, pur continuando a ribadire che il parallel trade dei prodotti medicali è perfettamente 

legittimo, la Commissione ha finalmente riconosciuto, in maniera esplicita, che esso costituisce 

una delle cause principali della carenza di prodotti medicali appropriati e di cure continue nei 

Paesi membri, peraltro in aumento negli ultimi anni45. 

Quanto al Parlamento, è del 2017 la Risoluzione sulle «Opzioni dell’UE per un migliore 

accesso ai medicinali»46, nella quale, tra le altre misure, e non senza preoccuparsi di rassicurare 

il pubblico sulla difesa della concorrenza sui mercati comunitari, la Commissione ed il Consiglio 

vengono invitati non solo a formulare una migliore definizione del concetto di carenza di 

medicinale e ad analizzarne le cause, ma, più esplicitamente, a valutare l’impatto del commercio 

parallelo ed a monitorare il rispetto delle regole UE sull’obbligo di assicurare 

l’approvvigionamento (art. 81, dir. 2001/83/CE47), anche attraverso una adeguata politica dei 

prezzi praticata nei singoli Stati (§ 101).  

In risposta, la Commissione ha definitivamente chiarito che gli Stati membri possono 

introdurre restrizioni alle esportazioni parallele di medicinali, e più in generale adottare misure 

appropriate, necessarie e proporzionate, per prevenire o indirizzare fenomeni di carenza di 

medicinali, anche se tali misure limitino la libertà di circolazione delle merci 48 . Quasi una 

rivoluzione, spenta però sul nascere, da una parte, dall’interpretazione che la Commissione 

stessa continua a dare della nozione di “proporzionalità” (lo si è visto, in particolare, nelle 

procedure di infrazione ancora recentemente aperte nei confronti di alcuni Stati membri, cui pure 

s’è fatto cenno) e, dall’altra parte, dalle conclusioni raggiunte nel 2019, nel Report della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento, nelle quali si torna a ribadire che il rafforzamento 

                                                                                                                                                                                   
operation of the EU Single Market by making it possible for increased supplies of medicines to be purchased by 

healthcare providers in lower-income Member States»: Safe Medicines through Parallel Trade, cit., § 10. 
45 Cfr. Comunicazione della Commissione – “EU law: Better results through better application” C/2016/8600 
46 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali 

(2016/2057(INI))  
47 Val la pena di ricordare che la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali per uso umano, aveva da tempo stabilito che, per quanto riguarda la fornitura di 

medicinali ai farmacisti ed alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, gli Stati membri non possono 

imporre al titolare dell’autorizzazione di distribuzione concessa da altro Stato membro obblighi più rigorosi di quelli 

che impongono alle persone da essi autorizzate ad esercitare un’attività equivalente, e che tali obblighi devono 

comunque essere «giustificati…da motivi di tutela della salute pubblica» e «proporzionati all’obiettivo di tale 

tutela». 
48 Paper on the obligation of continuous supply to tackle the problem of shortages of medicines, agreed by the ad-

hoc technical meeting under the Pharmaceutical Committedd on shortages of medicines on 25 may 2018 – Response 

to the calls by the Council and the European Parliament to monitor the implementation of Article 81 [and 23a] of 

Directive 2001/83/EC. 
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delle logiche di concorrenza «specifically helps to safeguards EU patients’ access to affordable 

and innovative medicines»49.  

 

7. Concludendo. Who’s bad? 

Quale è la morale della favola? E chi è il cattivo? 

 Orientarsi non è facile, nel complesso intrigo di contrapposti interessi che fa da sfondo 

alle vicende sin qui esposte. Con attori, peraltro, tradizionalmente abituati a recitare la parte del 

“cattivo” (perfida BigPharma), inopinatamente calati, per l’occasione, nel ruolo, se non proprio 

di “buoni”, almeno di vittime della storia. E con narratori che non forniscono alcun riferimento 

certo, nell’illustrare lo scenario di fondo, nemmeno a partire dalle domande più elementari: se il 

farmaco e i dispositivi medici, ad esempio, siano o meno prodotti come tutti gli altri50, o se il 

relativo mercato di riferimento segua le leggi di funzionamento generali, o ne abbia di 

peculiari51. 

 Certo è che desta qualche stupore l’invito, rivolto dalla Commissione a tutti gli attori 

coinvolti, a risolvere il problema instaurando un proficuo (quanto improbabile) dialogo, al fine di 

riconciliare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci con l’accesso alle cure 

dei pazienti52.  

Corretto funzionamento del mercato e diritto alla salute vengono così posti ancora una 

volta e apertamente sullo stesso piano, segnando un arretramento rispetto ad alcune posizioni, 

assunte in ambito comunitario prevalentemente dalla Corte di Giustizia. In diverse occasioni, e 

pur con andamento non proprio rettilineo, quest’ultima, nella contrapposizione tra tutela della 

salute pubblica e libertà di circolazione garantite nei Trattati aveva infatti ristabilito una 

                                                        
49 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Competition enforcement in the 

pharmaceutical Sector (2009-2017): European competition authorities working togheter for affordable and 

innovative medicines, Bruxelles, 28.1.2019 COM(2019) 17 final. 
50 Assunto apertamente negato, ad esempio, nella Risoluzione del Parlamento UE del 2017, precedentemente citata, 

ma da cui nessuna delle istituzioni europee sembra trarre conseguenze coerenti. La Commissione [COM(90) 101 

def.] ammette espressamente che la nozione di “medicinale” è difficile da definire. Nel Reg. 469/2009, art. 1, lett. 

b), per “prodotto” si intende la composizione di principi attivi di un medicinale, e il “brevetto di base” protegge il 

prodotto in quanto tale, sia esso un processo di fabbricazione o un impiego.  
51 I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade in Prescription Medicines in the European Union: The Age of Reason?, 

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 12: «Patients do not “shop around” for 

the cheapest prescription medicine since the State pays all or most of the cost, and sets the price. So there is no intra-

brand competition for prescription medicines as there is for sports equipment, food or washing machines. Patients 

cannot choose between prescribed medicines on the basis of price: each pharmacy charges the same price in 

accordance with national regulations. Most of the potential “savings” from parallel trade are therefore consumed by 

intermediaries at either the wholesale or the pharmacy level». Contra, ad es., C. Desogus, M. Lamandini, Il 

commercio parallelo di farmaci e la sentenza Glaxo II della Corte di giustizia: Back to Basics?, in Studi in memoria 

di Paola A.E. Frassi, in part. p. 190, ove si afferma: «Il mercato farmaceutico non sembra dunque presentare 

scostamenti nei meccanismi di funzionamento tali da legittimare un’eccezione all’applicazione delle norme del 

Trattato che presidiano la libera concorrenza». 
52 Cfr., da ultimo, le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel 2018, in occasione della chiusura della procedura 

di infrazione che era stata aperta contro Polonia, Romania e Slovacchia, ed il relativo comunicato stampa ufficiale 

(Brussels, 17 maggio 2018). 
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gerarchia degli interessi protetti, legittimando, come si è visto, interventi restrittivi da parte dei 

Paesi membri in nome dell’accesso della popolazione a medicinali sicuri e di qualità, fino 

all’affermazione esplicita che «occorre tener conto che la salute e la vita delle persone occupano 

una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati 

membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in 

cui tale livello deve essere raggiunto»53. 

Invito, peraltro, raccolto dalle autorità nazionali, che negli ultimi anni sono intervenute 

più volte, proprio nel tentativo di governare il problema della carenza di medicinali, senza 

tuttavia ottenere risultati significativi e sempre con il freno dell’azione della Commissione54. 

Nella gestione del fenomeno sin qui analizzato, i Paesi membri si ritrovano, così, limitati 

nella loro azione interna, ma non adeguatamente supportati da politiche comunitarie univoche e 

adeguate, in uno scenario nel quale, peraltro, non è affatto chiaro il rapporto tra farmaco e 

dispositivo medico, in relazione alle regole sin qui analizzate. Ove tali considerazioni si 

inseriscano in un contesto di emergenza pandemica, quale quello attuale, i timori aumentano 

esponenzialmente. In particolare, fa riflettere il sostanziale silenzio che ha accompagnato 

l’entrata in vigore del Regolamento 2017/745 (pur rinviata di un anno), che, come accennato, 

autorizza definitivamente il parallel trade dei dispositivi medici proprio nel momento storico in 

cui la disponibilità di questi ultimi appare essenziale per una fascia di popolazione molto più 

ampia del normale. Probabilmente, la situazione che stiamo vivendo sarà il banco di prova 

dell’effettiva coerenza dell’azione comunitaria.   

 

   

 

                                                        
53 Corte di giustizia, 1 giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07, in Racc., 2010, I, 4629, punto 44. Nello 

stesso senso, Corte di giustizia 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935, 

punto 51, e Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit., punto 19, nonché caso Hartlauer. Nel commentare questa 

giurisprudenza, non è mancato chi ha sperato che «the long-running obsession of European competition law with 

parallel trade in prescription medicines may (at last) be coming to an end»: I.S. Forrester, A. Dawes, Parallel Trade 

in Prescription Medicines in the European Union: The Age of Reason?, Yearbook of Antitrust and Regulatory 

Studies, www.yars.wz.uw.edu.pl, p. 30. 
54 In Italia, ad esempio, è stato costituito un Tavolo di lavoro, che ha condotto alla sottoscrizione, nel 2016, di un 

Testo condiviso sulla Distribuzione dei medicinali, nel quale si ribadiscono i principi fondamentali che regolano il 

settore del farmaco – che deve essere in primo luogo considerato come “servizio pubblico” – con particolare 

riguardo agli aspetti della distribuzione, sia all’ingrosso che al dettaglio, che hanno come fine ultimo quello di 

tutelare la salute pubblica e del singolo, garantendo la disponibilità e l’accessibilità al farmaco. Nel 2019, a tale 

misura si è aggiunta l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute, per gestire l’emergenza e 

porre un freno alla logica del libero scambio quando si tratta di beni essenziali per la salute. Merita di essere 

ricordato anche il già segnalato  d.l. 35/2019 (cosiddetto “decreto Calabria”), convertito in l. 60/2019, che ha 

attribuito all’Aifa la facoltà di emanare provvedimenti di blocco temporaneo delle esportazioni, ove si renda 

necessario limitare gli stati di carenza di un medicinale. 

http://www.yars.wz.uw.edu.pl/

