
10 Dicembre 2010

La distribuzione al
dettaglio dei farmaci
Silvia Contin e Michele Faggion



Gli argomenti che tratteremo

PARTE PRIMA: il settore farmaceutico
! Introduzione al settore farmaceutico:

! tipologie di farmaci
! domanda ed offerta
! andamento dei prezzi
! caratteristiche del mercato farmaceutico in Italia

! La struttura dei costi della distribuzione dei farmaci
                                   PARTE SECONDA: aspetti regolatori

! Lo schema di remunerazione della distribuzione in Italia e negli altri paesi 
! europei
! Altri aspetti regolatori.

PARTE TERZA: potere di mercato e rimedi
! Evidenze del potere di mercato delle farmacie;
! Il rapporto con l’antitrust italiana ed europea
! Soluzioni di policy



Due possibili classificazioni dei prodotti farmaceutici

! In base alla rimborsabilità del farmaco:

1. farmaci di “Fascia A”;

2. farmaci di “Fascia C”;

! In base alla copertura brevettuale del farmaco:

1. “specialità medicinali” o “branded”;

2. medicinali generici;

! Rispetto all’obbligo di prescrizione:

1. SOP (senza obbligo di prescrizione): fra questi vi sono gli OTC (farmaci da banco).

2. COP o OP (con obbligo di prescrizione);



La tipologia dei farmaci in base alla loro mutabilità o 
rimborsabilità da parte del SSN

! farmaci di Fascia “A”:  obbligo di prescrizione (OP), ad es. 
Cardioaspirin, Bayer. Sono rimborsati dal SSN (in tutto o in parte) e 
sono impiegati “per patologie gravi, croniche e acute e sono a carico 
del SSN” (Fonte: Ministero della Salute)

! farmaci di Fascia “C”: con (COP), senza obbligo di prescrizione (SOP, 
ad es. Tachipirina, Angelini) o “over the counter”(OTC, Aspirina, Bayer). 
Sono non rimborsabili. Sono a totale carico dei cittadini e sono 
utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori e, quindi, 
non sono considerati “essenziali” o “salvavita”.



La tipologia dei farmaci in base alla loro esclusività

! farmaci “specialità medicinali”: è il prodotto innovatore o anche detto 
originator immesso nel mercato dopo un iter autorizzativo che valuta i 
test clinici e di altra natura risultanti dalla somministrazione del 
farmaco. Per la prima parte della loro vita sono coperti da brevetto (di 
conseguenza possono essere concessi in licenza fino alla scadenza di 
quest’ultima).

! farmaci “medicinali generici”: sono i farmaci equivalenti o 
“intercambiabili” con i precedenti, con la sola differenza che sono 
producibili liberamente una volta scaduto il brevetto.



I fallimenti del mercato nel settore farmaceutico

! I principali fallimenti del mercato che si rilevano nel settore farmaceutico.

1. la riserva di vendita, l’elevato grado di regolazione e altri aspetti regolatori 
individuabili fanno si che nel settore sia riscontrabile un ridotto livello di 
concorrenza;

2. la copertura brevettuale garantisce ai detentori di tale diritto di agire da 
“monopolista” fino a che il brevetto non risulterà scaduto. Si rileva però un 
trade-off con la necessità di garantire ai produttori un mezzo per recuperare i 
costi e stimolare gli investimenti.

3. sul rapporto medico-paziente, oltre che farmacista-cliente (sempre paziente) per 
i farmaci SOP, grava un’elevata asimmetria informativa;



Le giustificazioni dell’intervento regolatorio attuale

! Le giustificazioni legate all’elevato grado di intervento regolatorio in Italia sono 
legate a diversi obiettivi:

1. il contenimento della spesa pubblica;

2. assicurare un elevato livello di salute pubblica a tutti i cittadini;

3. garantire ai produttori uno strumento di protezione dei loro investimenti e, 
contemporaneamente, fornire loro incentivi per gli investimenti in nuovi farmaci 
(copertura brevettuale).



La struttura del mercato farmaceutico: offerta e domanda

Produttori

Grossisti

Farmacie
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Pazienti

Medici di base



Il lato dell’offerta

1. Produttori

2. Grossisti:

!    intermediari tra produttori e farmacie;

2.  Farmacie: 

! sono i distributori al dettaglio tipici di prodotti con obbligo di prescrizione

Il ruolo del farmacista 
a.    il farmacista dispensa i medicinali e limitatamente ai farmaci SOP di fascia C ha 

un ruolo attivo nell’influenzare la domanda;
b.   il farmacista è obbligato ad attenersi alla ricetta medica per quanto riguarda i 

farmaci OP.



Il lato della domanda

! Pazienti:

! possono contribuire direttamente al pagamento dei farmaci (co-payment) o non 
direttamente (in contesti di sistemi sanitari pubblici);

! Ospedali: 

! comprano direttamente dai produttori e i prezzi determinati mediante appalti;

! Medici: 

! caratteristica della relazione medico-paziente è l’asimmetria informativa (il 
paziente dipende dalla professionalità del medico)



L’andamento dei prezzi dei prodotti farmaceutici in Italia

! I prezzi sono stabiliti per via amministrativa;
! In Italia i prezzi (dati 2005, IMS Health) dei farmaci sono:

!  inferiori del 54,7 % rispetto a quelli statunitensi;
! del 8,9 % rispetto a quelli della media UE-15.

! In particolare, in Italia i prezzi dei:
! farmaci “branded” sono del 3% inferiori della media UE-15 e del 15% rispetto agli USA;
! farmaci generici puri sono del 7% superiori della media UE-15 e del 27,3% rispetto agli 

USA;

! Ne risulta che:
! il prezzo inferiore dei “branded” è derivante dal ricorso sistematico da  parte del 

Regolatore ad abbattimenti generalizzati dei prezzi dei “rimborsati”, come mezzo per il 
controllo della spesa;

! la forbice di prezzo fra “branded” e generici è ristretta: poca diversificazione di 
prezzo
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Caratteristiche del mercato farmaceutico in Italia

1) Ciclo di vita del prodotto;

2) Il lancio di nuovi prodotti;

3) La diffusione dei farmaci generici;

4) Concorrenza statica e dinamica;



1) Ciclo di vita del prodotto

Prezzo medioIntroduction
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Maturity
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1) Ciclo di vita del prodotto

! Al lancio il prezzo è maggiore del prezzo medio dei prodotti presenti sul 
mercato;

! In seguito, il prezzo cresce;

! Il prezzo si stabilizza fino alla scadenza del brevetto;

! Si innesta così la Concorrenza à la Bertand per la diffusione dei prodotti copia a 
basso costo.

! Questi difatti sottraggono ampie quote di mercato al prodotto, il cui brevetto è 
scaduto



2) Il lancio di nuovi prodotti

! Il settore italiano presenta ritardi nel lancio del prodotto, a causa:

! tempi lunghi legati a fattori burocratici del rilascio dell’autorizzazione;

! scelte strategiche delle imprese in reazione alle misure di determinazione 
dei prezzi per via amministrativa: i produttori scelgono di immettere nel 
mercato i prodotti nei paesi in cui dove possono praticare prezzi 
superiori.



3) La diffusione dei generici

! La diffusione dei generici è inferiore rispetto alla media UE-15 di circa 2/3;

! Infatti, i prodotti generici puri sono in prevalenza immessi nei mercati in 
cui i prezzi non sono regolati.

! La diffusione cresce nel momento in cui scade il brevetto, perchè si innesta la 
concorrenza alla Bertrand;

! D’altra parte il brevetto consente all’innovatore di recuperare i costi fissi 
legati agli investimenti;



4) Concorrenza statica e dinamica

! In generale: 

! nei paesi con regolazione marked-oriented si rilevano livelli di concentrazione e prezzi dei 
prodotti leader

! Tuttavia, il mercato farmaceutico è caratterizzato da elevati livelli di turn-over delle quote di 
mercato di imprese e prodotti.

! L’Italia: 

! quote di mercato basse;

! mercato stabile (basso turnover);

! forte persistenza dei prodotti di marca.



La struttura dei costi della distribuzione dei farmaci

! La distruzione sl dettaglio dei farmaci presenta per la maggior parte dei costi 
di natura fissa per tutti i prodotti in commercio. Essi sono riconducibili:

!  alla struttura (negozio e magazzino);

! al capitale umano (farmacisti ed assistenti);

! mentre sono indipendenti rispetto al volume delle vendite, alla 
caratteristiche del prodotto, sia in termini di packaging che di 
composizione chimica e di costo di produzione (prezzo ex factory).



La regolazione dei prodotti farmaceutici

! I prezzi dei farmaci di “Fascia A” sono regolati dal Ministero della Salute, in accordo 
con le società farmaceutice (il produttore) e devono essere unici sull’intero territorio 
nazionale; inoltre gli stessi margini di ricavo per produttori, grossisti e farmacisti sono 
regolati per via amministrativa.

! I prezzi dei farmaci di “Fascia C” sono sostanzialmente liberi in quanto stabiliti dal 
produttore prima che siano immessi nel mercato; allo stesso modo anche i margini di 
ricavo sono liberi.



1) La regolazione dei farmaci di “Fascia A”

! In alcuni paesi membri, al farmacista è permesso o imposto ex lege di sostituire il 
farmaco prescritto speciale con la versione generica più economica;

! In Italia:

! oltre al problema di asimmetria informativa nella relazione “medico-paziente” 
non eliminabile,

! vi è un conflitto d’interesse potenziale fra i doveri del medico di base verso il 
paziente e l’influenza esercitata dalle case farmaceutiche su di esso,

! che lo inducono a prescrivere i farmaci più costosi per massimizzare i profitti.



Gli schemi di remunerazione (“Fascia A”)

(o di rimborso da parte dei sistemi sanitari nazionali)

Lo schema di remunerazione dei farmaci 
che rappresenta l’OTTIMO nell’attività di 
distribuzione dei “farmaci rimborsati” dal 
punto di vista dell’efficienza produttiva 
consiste nel FORFAIT “per confezione 
immediata”. Tale schema presenta diverse 
proprietà positive:

a) incentivi a vendere prodotti equivalenti 
più economici;

b) remunerazione indipendente dal 
packaging ;

c) il forfait incide percentualmente nei 
prodotti il cui prezzo è inferiore: quindi 
non produce distorsioni.

Ottimo Italia
E’ presente uno schema di 
remunerazione proporzionale al prezzo 
ex-factory.
Mette in relazione il ricavo della 
farmacia con il costo industriale di 
produzione (variabile esogena alla 
distribuzione). 
Tale schema è distorsivo per i seguenti 
motivi:
a) produce incentivi inopportuni alla 
commercializzazione dei prodotti con 
prezzi più elevati;
b) è causa dell’attivazione di flussi di 
redistribuzione delle risorse.



Lo schema di remunerazione in Italia per prodotti di fascia “A”

! I margini di remunerazione del produttore e del distributore all’ingrosso e del 
distributore al dettaglio sono determinati ex lege, e sono proporzionali al prezzo al 
pubblico  al netto di IVA.

! Il 90% dei prodotti farmaceutici di fascia “A” in commercio si ritrova nel primo scaglione 
il cui prezzo è inferiore a 25, 82 euro.

Prezzi al pubblico % prezzo al pubblico % di sconto % margine farmacia

< 25, 82 26,70 3,75 22,95

25,82 - 51,64 26,70 6,00 20,70

51,65 - 103, 28 26,70 9,00 17,70

103,29 - 154,93 26,70 12,50 14,20

>= 154,94 26,70 19,00 7,70



Schemi di remunerazione negli altri paesi europei

Regno Unito

- E’ previsto una FEE fissa per ogni confezione commercializzata per 
conto del National Health System (NHS);

- Inoltre sono previste voci di remunerazione del capitale umano e del 
capitale fisso, indipendentemente  dalle confezioni commercializzate;



Schemi di remunerazione negli altri paesi europei

Francia

- E’ prevista una remunerazione a FORFAIT (di 0,53 euro) per ogni confezione 
commercializzata + una  PERCENTUALE, decrescente per scaglioni, del prezzo 
ex-factory, a differenza dall’Italia, con modalità progressiva.

- Sui prodotti equivalenti, il margine per la farmacia è calcolato in riferimento al 
prezzo ex-factory della specialità principale (l’originator);

- La farmacia può chiedere sconti ai grossisti o ai produttori all’interno di 
massimali, più elevati per i farmaci generici. 

Ciò funge da incentivo  pro concorrenza fra grossisti e fra produttori (a monte)



Schemi di remunerazione negli altri paesi europei

Germania

- E’ previsto un FORFAIT per ogni farmaco con obbligo di prescrizione (OP) di 
8,10 euro   + 3% del prezzo corrisposto al grossista;

- Per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), la farmacia applica un 
MARK-UP decrescente al prezzo di acquisto del grossista;

- C’è uno sconto obbligatorio dalla farmacia al sistema sanitario tedesco: a 
FORFAIT sui farmaci OC, e con percentuale  per i SOP: serve a compensare 
l’elevata remunerazione fissa concessa per confezione.

- Rimane comunque un’elevata regressività dei margini della farmacia rispetto al 
prezzo ex factory.



Schemi di remunerazione negli altri paesi europei

Spagna

- E’ fissata una PERCENTUALE rispetto al prezzo al pubblico (IVA esclusa) 
sino ad un elevata soglia del prezzo ex factory, oltre la quale c’è un FORFAIT.

Si tratta di un sistema di quasi perfetta proporzionalità al prezzo (ad aliquota 
unica).

- Per compensare tale remunerazione, è previsto in favore del Seguridad 
Social 
un’imposizione progressiva sul fatturato (in aggiunta all’imposta sui redditi), 
che tuttavia non rimuove la distorsione  in termini di incentivi a 
commercializzare i prodotti equivalenti più costosi (permette tuttavia un 
controllo di breve sui ricavi delle farmacie).



Confronto dei margini effettivi dei farmaci di “Fascia A”
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Ingrandimento del grafico
per la fascia di prezzo inferiore ai 25 euro.



Considerazioni sui modelli di remunerazione dei paesi europei 
in relazione ai margini osservati

" Francia, Germania e Regno Unito presentano uno schema di remunerazione 
vicino al benchmark indicato dalla teoria economica.

" Italia e Spagna presentano uno schema distorsivo, anche se in Spagna il 
consistente sconto progressivo (sotto forma di imposizione sul fatturato) in 
favore del SSN dà garanzia di un maggior controllo sulla spesa.

" In Italia, invece, lo sconto riconosciuto al SSN, poichè il 90% delle vendite è nel 
primo scaglione, non è progressivo, ma consiste in una riduzione del margine 
percentuale di ricavo.



Considerazioni sui modelli di remunerazione dei paesi europei 
in relazione ai margini osservati

La linea verticale  è il limite superiore del primo scaglione (<25 euro) che 
comprende il 90% delle vendite;

Su questo livello Francia e Germania mostrano margini fortemente e 
continuamente decrescenti, mentre Italia e Spagna hanno profili piatti 
(=percentuali costanti).

Si ricorda però che la Spagna beneficia sconto impositivo di cui sopra, di 
conseguenza, è l’Italia ad essere il paese che più di discosta dal benchmark di 
remunerazione suggerito dalla teoria economica.



2) Altri aspetti regolatori

! Risultato a cui siamo giunti sin qui: 

! inefficienza dei margini di ricavo

! Vi sono altri aspetti normativi-regolatori che riducono al minimo l’interazione 
concorrenziale tra farmacie.

!  Ciò comporta maggiore potere di mercato;

! Maggiori incentivi alla commercializzazione dei prodotti più costosi;

! Ottenimento di sovraprofitti;



Altri aspetti regolatori (continua)

1. Pianta organica: stabilisce il numero di farmacie per ambito territoriale e per 
densità abitativa (barriere all’entrata);

2. Limitazione della proprietà: 

# farmacisti abilitati (monoproprietà), società di persone o società cooperative a 
responsabilità limitata composte da soli farmacisti abilitati.

# è vietata l’incorporation e la creazione di catene di farmacie.

✓ Con il decreto Bersani: titolarità di più farmacie solo nella provincia dove ha sede 
legale e in numero non superiore a 4.



Altri aspetti regolatori (continua)

3. Bundling tra diritto di proprietà e di esercizio > solo per farmacisti abilitati

4. La riserva di vendita:

! Riserva di vendita molto ampia ( in Ue-15 Italia, Portogallo e Grecia ai primi posti)

✓ Con il decreto Bersani i farmaci SOP possono essere commercializzati anche 
attraverso il canale della grande distribuzione organizzata e delle parafarmacie, 
previa presenza in loco di un farmacista abilitato



Conseguenze degli altri aspetti regolatori

1. Strozzatura all’origine dell’offerta;

2. Difficoltà di valorizzare le risorse capitali e umane potenziali;

3. Violazioni dei principi costituzionali:

a) della libera iniziativa economica (art. 41)

b) della valorizzazione del capitale umano attraverso il lavoro (art. 1, 4, 35 ) 

c) del perseguimento della salute (art. 32)

4. Violazione del trattato CE:

a) garanzia della libertà di stabilimento di lavoratori e professionisti (Art. 43)

b) libera circolazione dei capitali all’interno dell’Ue (Art. 56)



Evidenze del potere di mercato delle farmacie

1) Il confronto internazionale dei margini assoluti di ricavo per unità di 
farmaco commercializzato;

2) La distribuzione per fasce di prezzo dei farmaci di “Fascia A” 
commercializzati tramite farmacia; 

3) i margini di ricavo sui farmaci non rimborsati (Fascia C), per quali i prezzi al 
consumo e i ricavi della distribuzione sono stati liberalizzati dal 1995;

4) il confronto internazionale della diffusione dei prodotti generici puri;

5) il confronto internazionale della varietà  di packaging effettivamente 
canalizzata al cliente-paziente.



1) Il confronto internazionale dei margini assoluti di 
ricavo per unità di farmaco commercializzato

! La farmacia italiana riceve  (per la commercializzazione della singola unità di 
farmaco) il 34% in più della media UE e più del doppio del best performer 
Regno Unito, indicato precedentemente come paese con schema di 
remunerazione più vicino all’ottimo!
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1) Il confronto internazionale dei margini assoluti di 
ricavo per unità di farmaco commercializzato

! Si suggerisce che la liberalizzazione della vendita dei SOP, introdotta con il 
Decreto “Bersani-1”, nella grande distribuzione organizzata e nelle 
parafarmacie sta realizzando effetti rilevanti sui margini di distribuzione e 
sui prezzi al consumo, per i quali si registrano diminuzioni sino  a oltre il 
30%.



2) La distribuzione per fasce di prezzo dei farmaci di “Fascia A” 
commercializzati tramite farmacia
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2) La distribuzione per fasce di prezzo dei farmaci di “Fascia A” 
commercializzati tramite farmacia

! Il grafico presenta un confronto delle densità per fasce di prezzo ex factory dei 
farmaci di Francia, Germania, Spagna rispetto all’Italia.

! La densità delle vendite è molto più concentrata nelle fasce di prezzo basse nei 
Paesi di confronto.

! In Italia la densità è maggiore nell’intervallo di prezzo corrispondente alla parte 
superiore del primo scaglione.

! Poi le densità diventano grossomodo equivalenti.

! CONSEGUENZE:  il grafico permette di cogliere l’effetto di canalizzazione delle 
vendite dei prodotti più costosi a causa del potere di mercato.



! Nel 1995, prezzi al consumo e margini della distribuzione dei farmaci di fascia 
“C” (ovvero i non rimborsabili con e senza obbligo di prescrizione) sono stati 
liberalizzati.

! Fino 2005 per essi doveva comunque valere il prezzo unico al consumo sull’intero 
territorio italiano: vincolo rimosso per il SOP con il “Decreto Storace”, il quale ha 
inoltre introdotto la possibilità per il farmacista di praticare sconti fino ad un 
massimo del 20% del prezzo. Il decreto “Bersani 1” ha in seguito eliminato il tetto 
massimo del 20%.

! Prima del 1995, anche per i farmaci di fascia “C” , i margini di remunerazione del 
produttore e del distributore all’ingrosso e del distributore al dettaglio erano 
determinati ex lege, ed erano proporzionali al prezzo al pubblico  al netto di IVA.

3) I margini di ricavo per i farmaci non rimborsati 
di fascia “C”



3) I margini di ricavo per i farmaci non rimborsati 
di fascia “C”

! Prima del 2005, anche per i farmaci di fascia “C” , i margini di remunerazione 
del produttore e del distributore all’ingrosso e del distributore al dettaglio 
erano determinati ex lege, ed erano proporzionali al prezzo al pubblico  al 
netto di IVA.

! E’ stato calcolato che il margine medio per i farmaci con obbligo di 
prescrizione (OP) è del 33, 35%, per quelli senza obbligo di prescrizione (SOP) 
del 33,04% e per quelli OTC del 32,75% (dati anno 2002).

! Il dato è rilevante perché fra i prodotti farmaceutici commercializzati la 
variabilità dei margini (scarto quadratico medio) è appena dello 0,68% per gli 
OP, dello 0,28% per i SOP e dello 0,83% per gli OTC.



3) I margini di ricavo per i farmaci non rimborsati 
di fascia “C”
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Osservando dati più recenti, i margini risultano pressoché invariati: sintomo 
del forte potere di mercato delle farmacie.



4) Diffusione dei farmaci generici puri

! Generico puro = farmaco copia la cui strategia di mercato è la concorrenza à la Bertrand 
! Si preferiscono ai generici- branded perché:

1. Sono inequivocabilmente individuabili nelle statistiche internazionali

2. Per i generici puri l’unica strategia di competitività è il prezzo; per i branded ci sono altre 
dimensioni come la brand diversification e la brand fidelity

! Alcuni dati (2005): diffusione dei generici puri in Italia nettamente inferiore rispetto a Ue-15, 
Ue-25 (2,55% delle vendite contro 8,69% e 8,45%)

! Fattori di diffusione:

1. Aspetti regolatori non direttamente riguardanti le farmacie
2. Aspetti culturali
3. Incidenza della distribuzione al dettaglio (convenienza a canalizzare al cliente i farmaci più 

costosi)

2.



5) La varietà di packaging

" Scarsa varietà di packaging;
" Dimensione valutata da:

1. Ministero della Salute
2. Ma effettiva presentazione al cliente-paziente è condizionata dal comportamento delle 

farmacie (obiettivo di massimizzazione del costo)
" Rispetto a Francia, Spagna e Germania, l’Italia mostra:

1. Minore dimensione media delle confezioni di tutti i prodotti
2. Minore varietà dimensionale media
3. Minore differenza media tra la confezione più piccola e la confezione più grande di tutti 

i prodotti
# CONSEGUENZE:

a) evidenza di scarsa differenziazione dell’offerta;
b) perciò non si raggiunge l’ottimizzazione degli acquisti:

‣ a seconda della patologia 
‣ delle tempistiche
‣ della dimensione del  nucleo familiare



Gli interventi legislativi negli ultimi anni: 
i Decreti “Storace” e “Bersani 1”

! Il Decreto “Storace” (DL 20 Maggio 2005)
a. il vincolo del prezzo unico sul territorio nazionale è stato eliminato per i farmaci 

di fascia “C” SOP;
b. sempre per quest’ultimi, ha introdotto la possibilità per i farmacisti di praticare 

“sconti” a valere sul loro margine di ricavo, sino ad un massimo del 20% del 
prezzo massimo al consumo concordato con il produttore e unico a livello 
nazionale.



Gli interventi legislativi negli ultimi anni: 
i Decreti “Storace” e “Bersani 1”

! Il Decreto “Bersani 1” (DL 233/2006)
a. ha eliminato il precedente limite del 20%: quindi il prezzo per i farmaci “C” 

SOP è liberamente determinabile dal farmacista;
b. per i farmaci di fascia “C” OP, la liberalizzazione si configura tramite la piena 

possibilità di contrattazione fra le rappresentanze di distribuzione e i 
produttori, posto che il prezzo al consumo del singolo prodotto rimane unico a 
livello nazionale

c. modifica la disciplina di trasferimento della titolarità del diritto di esercizio e 
proprietà della farmacia mortis causa;

d. ha, in parte, ridotto limiti alla multiproprietà, permettendo alle società di 
farmacisti di essere titolari fino a 4 farmacie nella stessa provincia;

e. ha permesso la vendita dei farmaci di fascia “C” SOP nella grande distribuzione 
organizzata e nelle parafarmacie (salva la presenza in loco di un farmacista 
abilitato);



Antitrust italiano e farmacie: inquadramento giuridico

(1)gli extra profitti delle farmacie (che generano a loro volta inefficienze oltre che 
perdite di benessere);

(2)per i farmaci di fascia “C”, l’incentivo a massimizzare il prezzo del farmaco venduto  
al cliente (paziente!) rappresenta un ostacolo alla diffusione dei farmaci equivalenti 
più economici (in primis i generici puri);

(3)lo stesso incentivo è un ostacolo anche per la diffusione delle varietà di packaging, 
impedendo l’ottimizzazione dei consumi;

(4)imperfetto funzionamento del reference pricing sui prodotti off-patient, in quanto il 
90% dei farmaci ricade nel primo scaglione;

(si ricordano) Le principali distorsioni derivanti dal potere di 
mercato delle farmacie:



(5)la difficoltà ad ottimizzare i consumi ostacola l’applicazione del co-
payment (fonte di responsabilizzazione del cliente-paziente) 
proporzionale al prezzo dei farmaci rimborsati.

Attenzione però ai problemi di equità e di 
incompatibilità con i vincoli di bilanci familiari 

ed individuali!

Antitrust italiano e farmacie: inquadramento giuridico



Antitrust italiano e farmacie: inquadramento giuridico

! L’antitrust italiano rileva che:
! La maggior parte dei vincoli è diretta alla tutela economica degli incumbent;
! Risultano compromessi il perseguimento del dell’interesse generale e della salute pubblica; 

1. Eliminazione della riserva di vendita sui prodotti SOP Recepita pienamente
2. Superamento del prezzo unico nazionale per i prodotti non 
rimborsati

Recepita in parte: vale solo per i SOP

3. Completa liberalizzazione dell’apertura degli esercizi 
farmaceutici

Inascoltata: implicherebbe 
l’eliminazione del favor legis agli eredi

4. Superamento del bundling tra diritti di proprietà e diritto di 
esercizio

Inascoltata

5. Sostituzione dei tetti massimi per giorni/orari di apertura con 
vincoli minimi

Inascoltata

6. Eliminazione del vincolo di uniformità degli orari Inascoltata

7. Ridimensionamento dei vincoli di pubblicità dei prodotti Sop Inascoltata

8. Esclusione formale delle rappresentanze dei farmacisti dalle 
sedi in cu i le amministrazioni locali assumono le decisioni inerenti 
la distribuzione al dettaglio dei farmaci

Inascoltata



Riferimenti normativi a livello europeo

! Nel 2003, un rapporto in tema di liberalizzazioni dell’Istituto Alti Studi -IHS di 
Vienna assegna all’Italia il secondo posto nella classifica dell’indicatore di 
sovraregolamentazione nel settore del settore della distribuzione dei farmaci al 
dettaglio (dopo la Grecia);

! Nel 2004, la CE in un altro rapporto suggerisce ai paesi europei di applicare due 
principi nella regolamentazione dei farmaci:

1. proporzionalità fra interventi e benefici generabili per la collettività;

2. collegamento logico fra misure restrittive del libero mercato ed effetti positivi 
per la collettività.

Entro un anno, la CE avrebbe controllato l’operato dei Governi.

In quel periodo però l’Italia non approvò alcuna riforma in tal senso!



Il rapporto con la Commissione Europea

! Per questi motivi, nel 2005, la CE ha formalmente richiesto al Governo Italiano 
di motivare le restrizioni esistenti nel settore della distribuzione dei farmaci al 
dettaglio.

Tale richiesta formale rappresenta  la prima fase della procedura di infrazione
per eventuali violazioni del Trattato CE, in particolare la CE si sofferma sul:

1) il divieto per le società operanti nella distribuzione all’ingrosso di acquisire  
partecipazioni in società di gestione di farmacie comunali;

2) il vincolo che la titolarità delle farmacie private sia riservata ai soli 
farmacisti abilitati o a società di persone composte da soli farmacisti abilitati;

Soprattutto quest’ultimo rappresenta “inopportuno limite alla concorrenza “, 
fonte di incompatibilità con gli art. 43 e 56 del Trattato CE



Un aspetto interessante:
perché la CE non ha contestato anche il contingentamento 

numerico della pianta organica?

! La ragione, secondo i più, è ricavabile non solo sulla base dei risultati compiuti 
dagli altri partner europeo (segno che nemmeno quest’ultimi si sono adeguati in tal 
senso), ma anche sul fatto che la CE si muove su impulso di specifiche denunce 
contestanti le norme sulla titolarità.

! Ciò ci porta a ritenere che, se stimolata, la CE avvierebbe una procedura di 
infrazione contro il nostro paese anche in relazione a tale restrizione!



Evoluzione della normativa fra il 2005 e il 2006 
e risposta della CE

! Decreto Storace (2005): disciplina la possibilità di concedere uno sconto massimo 
del 20% del prezzo sul margine da parte dei farmacisti per i farmaci di fascia 
“C”;

! Decreto Bersani (2006): eliminazione del limite del 20% sul precedente sconto e 
liberalizzazione della vendita dei SOP, oltre che possibilità (limitata) per i 
farmacisti di esercitare attività di distribuzione all’ingrosso.

Tali normative non hanno soddisfatto la CE
che il 28 Giugno 2006 ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia 

Europea, davanti alla quale, la procedura di infrazione è tutt’oggi 
pendente per violazione degli art. 43 e 56 del Trattato UE!

Perchè? Perchè è rimasta la normativa sull’accesso alla titolarità.



Contenuti delle richieste formali della CE
rivolte a Spagna ed Austria

! Tale istanze (primo step della procedura d’infrazione) riguardano aspetti più 
pervasivi rispetto alla richiesta inviata all’Italia nel 2005:

! Per la Spagna furono contestate: la pianta organica, i criteri di attribuzione delle 
farmacie (solo per farmacisti residenti in una determinata “Comunità”); 
limitazioni alla titolarità (solo per abilitati, come in Italia);

! Per l’Austria: pianificazione territoriale (numero limitato di farmacisti in 
relazione al numero di abitanti e distanza fra esercizi); discriminazione in base 
alla nazionalità dei farmacisti ai fini della titolarità (per i non austriaci); 
limitazioni alla forma giuridica della farmacia (divieto per le società di capitali, 
come in Italia; divieto di assumere la titolarità di più di una farmacia.

Anche per Spagna e Austria, su questi punti, si è recentemente aperta una
procedura d’infrazione!



L’intervento della CE nei confronti di Spagna ed Austria

! Ci porta a ritenere che esistono i presupposti affinché anche l’Italia sia sottoposta ad 
un’ulteriore procedura sulle questioni sollevate per questi paesi, in particolare:

la pianta  organica;

il divieto di incorporation;

i limiti alla multititolarità e alla creazione di catene di farmacie;



Contrasto con i principi della Costituzione Italiana

! Tale normativa sulla distribuzione al dettaglio dei farmaci è infine 
ritenuta in contrasto con:

l’art. 41: Principio di libera iniziativa economica;

gli articoli 1, 4 e 35  sulla valorizzazione del lavoro;

l’art. 32 sul perseguimento della salute pubblica.



Indicazioni di policy

Due ambiti su cui intervenire:

• riforme della distribuzione al dettaglio dei farmaci;

• nuovo schema di pricing dei farmaci, anche per incentivare ricerca ed 
innovazione.

Duplice obiettivo:

1. riassorbimento dei sovraprofitti realizzate dalle farmacie in Italia;

2. correzione delle distorsioni derivanti dalla struttura della 
distribuzione in termini di prezzo e di varietà di packaging;

Efficienza nella distribuzione dei farmaci



Quattro soluzioni di policy

1) La riforma dei margini di ricavo sui farmaci rimborsati: 

a. Schema di remunerazione a forfait;

b. Liberalizzazione degli sconti;

(2) Il superamento della pianta organica.

(3) La rimozione del bundling fra diritto di proprietà e diritto di esercizio

(4) La rimozione dei vincoli all’incorporation e alla creazione di catene di 
esercizi.



1) La riforma dei margini di ricavo sui farmaci 
rimborsati: lo schema di remunerazione a forfait

" Sostituzione dell’attuale proporzionalità al prezzo con il riconoscimento di un 
forfait per atto di vendita;

" Caratteristiche del forfait: 
1. indipendenza dalla tipologia di farmaco
2. indipendenza dal prezzo ex factory

" Difficoltà applicative:
1. valutazione dei costi di esercizio della farmacia relativi alla commercializzazione

2. se parallelamente non vengono condotte riforme sul frangente della pianta 
organica e dell’ampliamento dell’offerta, il potere di mercato si manifesterà sotto 
forma di massimizzazione del numero degli atti di vendita

3. senza ampliamento dell’offerta, il potere di mercato si manifesterà nel tentativo 
di recuperare i ricavi erosi alla fascia A nei ricavi di fascia C.



1) La riforma dei margini di ricavo sui farmaci 
rimborsati: la liberalizzazione degli sconti

Ipotesi alternativa allo schema a forfait;
" consiste nel superamento dell’uniformità del prezzo al consumo su tutti i 

farmaci esclusiva di vendita delle farmacie “A” e “C” OP
" fermo il prezzo massimo, l’obiettivo è liberalizzare completamente gli sconti 

praticabili dai farmacisti sul loro margine di ricavo;

✓ Riguardo a tale ipotesi, il Decreto “Bersani 1” ha previsto la 
liberalizzazione degli sconti solo sui prodotti SOP;

Anche questa soluzione non può essere intrapresa senza l’allentamento della 
pianta organica e l’allargamento dell’offerta.
Inoltre, sarebbe auspicabile (sempre fermo il prezzo massimo) liberalizzare anche 
l’interazione fra la singola farmacia  e i produttori (oltre che con il grossista)

In tal modo, si genera interazione concorrenziale fra farmacie

Ottimizzazione delle condizioni contrattuali



2) Il superamento della pianta organica

! In altre parole, si tratta del superamento del contingentamento numerico;

! In questa ipotesi, tutti i farmacisti abilitati potrebbero avviare un esercizio come 
titolari.

! in tal senso, la Corte di Giustizia è già intervenuta nei confronti di Austria e 
Spagna.

! Completo superamento del favor legis.

✓ che nemmeno il decreto “Bersani 1” che obbliga a cedere al de cuius la titolarità della 
farmacia entro due anni  dall’acquisizione del diritto.

Tale soluzione è opportuno sia adottata in modo progressivo.



3) La rimozione del bundling fra il diritto di proprietà 
e il diritto di esercizio

! Nel 2006, l’Antitrust si è già espresso chiedendo la separazione delle due sfere 
dei diritti;

! L’Italia su questo punto è già stata deferita alla Corte di Giustizia europea.

" Deve essere comunque preservato il vincolo per cui la responsabilità nel 
compimento dell’atto materiale di vendita rimanga a carico di un farmacista 
professionista abilitato.

" Centrale rimane la possibilità di assumere la forma di società di capitale 
individuale o associata per l’apertura e la conduzione di una farmacia

Conseguenza:  tutte le risorse capitali ed umane possono liberamente affluire 
al settore e potenziarlo.



4) La rimozione della sovrapposizione tra diritto di 
proprietà e diritto di esercizio

• La Commissione europea ha già mosso osservazioni a Spagna ed Austria 
rispetto a:

1. la forma giuridica assumibile da una farmacia (eliminazione 
dell’esclusione delle spa, srl e sapa;

2. limiti alla multi-proprietà di farmacie;

Tali limiti giuridici impediscono la costituzione di catene di  farmacie, 
strutture che consentirebbero il raggiungimento di economie di scala e di scopo

In modo da innalzare le soglie di efficienza raggiungibili e quindi
il potenziale di concorrenza

✓ il Decreto “Bersani 1” ha, in parte, ridotto limiti alla multiproprietà, 
permettendo alle società di farmacisti di essere titolari fino a 4 farmacie nella 
stessa provincia.



In conclusione:

Sono necessari interventi di promozione della concorrenza:

dal lato della domanda, tramite il co-payment dei cittadini al prezzo 
dei farmaci, come strumento essenziale di regolazione del mercato;

dal lato dell’offerta, la liberalizzazione dell’esercizio delle farmacie 
mediante la rimozione della pianta organica e la separazione del diritto 
della proprietà e del controllo.




