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Abstract 
 

  

Un focus sui principali problemi di natura concorrenziale legati al fenomeno del 

commercio parallelo nell'ambito farmaceutico. Tra i problemi più delicati dal punto di 

vista concorrenziale si segnala il dual pricing, che viene analizzato tenendo conto delle 

ricadute sull'efficienza statica e sull'efficienza dinamica. Particolare rilievo è dato 

all'esame del mercato europeo e ai più significativi casi giurisprudenziali nel settore 
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Con questo contributo si intende illustrare i principali problemi di natura concorrenziale 

legati al fenomeno del commercio parallelo nel settore farmaceutico. Premetto che l’analisi del 

fenomeno nel settore farmaceutico presenta profili di particolare complessità. Anche scuole di 

pensiero particolarmente strutturate, quali ad esempio la scuola austriaca  (che su molti argomenti si 

caratterizza per orientamenti molto netti), in tema di commercio parallelo e farmaci non ci offre una 

«ricetta» univoca, sospesa tra la concorrenza come «arbitraggio» a la Kirzner, e concorrenza come 

continuo processo innovativo.. Qualche problema emerge anche dall’approccio della Commissione 

Europea, che rispetto al mercato parallelo (non solo nel settore farmaceutico), tende a coniugare, se 

non a confondere le due anime, quella dell’attenzione al completamento del mercato unico (quindi 

con un’attitudine pro commercio parallelo, comunque, a prescindere dalle ricadute concorrenziali) e 

quella più attenta alla tutela e alla promozione della concorrenza (statica e dinamica).  

Per prima cosa svolgerei si rendono necessarie alcune considerazioni di carattere 

introduttivo, in seconda istanza si ritiene opportuno esaminare quello che dal punto di vista 

concorrenziale ritengo sia uno dei problemi più delicati: il sistema di dual pricing. In conclusione si 

segnalano alcune considerazioni sul dual pricing in termini di ricadute sull’efficienza statica e in 

termini di ricaduta sull’efficienza dinamica.  

Qualche considerazione di carattere introduttivo sulla dimensione del mercato europeo che si 

presenta  profondamente segmentato al livello regolamentare e a livello di prezzi. La prima domanda 

che ci dobbiamo porre è se e in che misura questa segmentazione di prezzi sia funzionale. Sul punto 

si può evocare una sorta di Ramsey pricing a livello europeo nella misura in cui la differenziazione 

di prezzo risulti coerente o comunque funzionale ai processi innovativi in atto nell’industria 

farmaceutica. In questa prospettiva, se per eliminare la discriminazione, i prezzi europei si 

appiattiscono verso il livello più basso, il rischio di scoraggiare l’innovazione  può essere elevato. 

Larga parte delle differenze di prezzo tra Paesi europei sono spiegate dalla regolazione. 

Tuttavia alla segmentazione dei prezzi non sono estranee le strategie di discriminazione di prezzo 

attuate consapevolmente dall’industria farmaceutica. Di qui la doppia anima della Commissione che, 

da un lato, vede la discriminazione come qualcosa di potenzialmente pro-competitivo, dall’altro la 

percepisce come ostacolo al completamento del mercato unico.  
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La segmentazione sta all’origine del fenomeno dell’arbitraggio, un fenomeno che dagli anni 

’70 inizia a  verificarsi anche nel settore farmaceutico, raggiungendo oggi livelli percentuali 

compresi tra il 7 e il 17% delle vendite dei paesi importatori. Il 3% dell’Europa a 27. Si tratta di dati 

di fonte varia, raccolti da  tesi di dottorato, associazioni di categoria, esportatori paralleli.  Il 

fenomeno riguarda principalmente 4 o 5 paesi che sono importatori (Regno Unito, Svezia, 

Danimarca, Olanda, Germania). 

Come ovvio, in tema di commercio parallelo si registra la contrarietà dell’industria 

farmaceutica. Analogamente, in genere si registra un sostegno, o almeno un favor dei governi dei 

paesi importatori. Negli ultimi anni la situazione è un po’ cambiata, sia sul piano giurisprudenziale, 

sia sul piano dell’analisi economica. Sul piano della giurisprudenza rilevante a fini concorrenziali, i 

tre riferimenti da citare sono decisioni che riguardano: il caso Avalat, quando il Tribunale  di primo 

grado si è pronunciato a favore delle limitazioni quantitative imposte da Bayer ai rivenditori francesi 

e spagnoli e ha detto anche che quella era una condotta unilaterale che non rientrava quindi nello 

spazio di analisi proprio dell’articolo 81. Le altre due decisioni sono: il caso dell’Avvocato Generale 

che sancisce che l’impresa dominante può rifiutarsi di rifornire i grossisti e può rifornirli 

limitatamente a quanto serve sul mercato nazionale e, infine, il caso del dual pricing, la vicenda 

GLAXO, ovvero la possibilità di accordi di prezzo volti a scoraggiare il commercio parallelo.  

Come già evidenziato, a fronte della differenziazione fra prezzi destinati al mercato interno e 

al mercato di esportazione, l’analisi economica si può articolare in due fasi: la prima (l’analisi 

statica) - date le specificità del settore farmaceutico- affronta il nodo di chi percepisce i benefici del 

commercio parallelo. Normalmente il commercio parallelo genera benefici anche e soprattutto per i 

consumatori finali. Nel caso dei farmaci c’è il rischio che il beneficio rimanga in larga misura 

«impigliato» nelle mani dell’intermediario. Quindi, in qualche misura, può essere legittimo chiedersi 

se il gioco (del commercio parallelo) valga la candela (del rischio di disincentivare gli investimenti 

innovativi dell’industria farmaceutica). La risposta dipende da tanti fattori e, in particolare, dalla 

«reattività» del regolatore a tener conto nella negoziazione delle opportunità offerte dalle 

importazioni parallele. Ad oggi, in ogni caso, le evidenze disponibili danno conto del fatto che, se 

una parte importante dei benefici va a favore dell’intermediario, una parte non trascurabile finisce a 

favore del consumatore.. 
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  Poi c’è l’analisi dell’impatto dinamica,  per certi aspetti più «nobile», ma al tempo stesso 

anche più delicata e, soprattutto, più soggetta a rischi di semplificazioni (più profitti uguale più 

innovazione). La possibilità che la riduzione dei profitti dell’industria farmaceutica automaticamente 

si traduca in una riduzione dell’innovazione del prodotto non è così scontata.. Gli argomenti che 

sono stati utilizzati dalla giurisprudenza, anche di recente, sono argomenti forti, interessanti, ma non 

necessariamente conclusivi. 

 Vediamo rapidamente, prima l’aspetto statico e poi quello dinamico. Nel caso Glaxo il 

sistema del dual pricing, due prezzi differenti per lo stesso cliente a seconda della destinazione 

finale del farmaco, uso interno o esportazione. La Commissione nel maggio del 2001 considera 

questo tipo di accordi restrittivo della concorrenza e soprattutto non ritiene soddisfatte le condizioni 

richieste per l’esenzione ai sensi dell’art. 81 comma 3. Ricordo  che l’art. 81 comma 3 considera 

esentabili  intese che, pur essendo restrittive, soddisfino cumulativamente quattro requisiti: 1) che 

l’intesa produca benefici in termini di competitività, di riduzione dei costi, di innovazione; 2) che 

una parte non trascurabile di questi benefici venga trasferita ai consumatori; 3) il requisito della 

proporzionalità, ovvero che l’intesa sia l’unico modo per realizzare i benefici (comunque la modalità 

che determina le minori restrizioni concorrenziali); 4) che le restrizioni interessino soltanto una parte 

del mercato, lasciandone una parte rilevante ancora aperta a concorrenza. Ricordo, perché questo è il 

punto che rileva ai nostri fini, che quando si dice che un’intesa deve produrre benefici; i benefici 

devono essere oggettivamente apprezzabili e non ipotetici. Questo è il requisito tradizionalmente 

richiesto dalla giurisprudenza. Il Tribunale di primo grado, invece, nel settembre 2008, corregge la 

decisione dicendo che l’accordo è restrittivo per i soli effetti. Cioè non è l’oggetto in sé dell’accordo 

che è restrittivo, ma bisogna valutare caso per caso gli effetti che esso stesso produce. Il tribunale, 

altresì, sottolinea, come l’analisi economica svolta dalla Commissione sarebbe insufficiente per 

respingere la richiesta di deroga. In termini di efficienza statica, dunque, secondo il Tribunale il dual 

pricing, almeno in linea di principio, può essere letto virtuosamente come un sistema di Ramsey 

pricing.. Tutto sommato se il consumatore non viene danneggiato (il prezzo sarebbe eguale al suo 

prezzo di riserva…), potremmo ritenerci tutti soddisfatti. Oppure c’è altro? I prezzi praticati ai 

grossisti esportatori sono coerenti con le diverse elasticità, oppure sono sproporzionati e, di fatto, 

esclusivamente volti a scoraggiare le esportazioni? L’evidenza empirica disponibile, che nel caso del 

commercio parallelo bisogna prendere con una certa cautela, non sembra offrire conferma di un 

pricing virtuosamente discriminatorio. I prezzi praticati agli esportatori risultano mediamente più 
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elevati della media dei prezzi praticati in Europa.. In alcuni casi superiori del 20-30% e - questo è un 

punto di un certo rilievo - soprattutto largamente disallineati rispetto a quelli effettivamente praticati 

dall’industria farmaceutica nei paesi europei destinatari delle esportazioni. Più direttamente: se il 

prezzo in Spagna, paese a basso prezzo quindi esportatore, è 100, il prezzo di esportazione può 

arrivare a 600, laddove il prezzo che l’industria farmaceutica pratica nel paese importatore ad alto 

prezzo -ad esempio il Regno Unito- è 300. Simili evidenze fanno sorgere qualche dubbio in merito 

alla circostanza che l’obiettivo del dual pricing sia la discriminazione di prezzo e non piuttosto 

l’ostacolo delle esportazioni parallele. 

Dunque il dual pricing finisce per coincidere con il divieto del commercio parallelo? 

Sicuramente rappresenta un ostacolo al completamento del mercato unico, ma basta questo perché le 

autorità antitrust si attivino? No, abbiamo visto che ci vuole qualcos’altro. Occorre esaminare quindi 

l’impatto in termini di concorrenza. Durante il periodo di copertura brevettale, c’è una debolissima 

pressione della concorrenza inter-brand perché, a meno che non ci sia sostituibilità (terapeutica e/o 

economica) tra farmaci con diversi principi attivi. Resta spazio soltanto per la concorrenza  intra-

brand, la concorrenza di prezzo esercitatile dalle importazioni parallele, laddove almeno parte del 

processo di arbitraggio si traduca in benefici per i consumatori e non solo in un margine per 

l’esportatore. Ed è su questo punto che emerge la specificità del settore farmaceutico. A differenza 

di altri casi relativi alle importazioni parallele (la distribuzione delle auto -   i casi volkswagen e opel 

-  piuttosto che le palline da tennis) dove era fuor di dubbio che il commercio parallelo producesse 

benefici per i consumatori, nel settore farmaceutico la presenza di una regolazione di prezzo molto 

diffusa solleva qualche dubbio.  

Le diverse regolazioni vanno tuttavia vanno viste con attenzione: su 25 paesi ben 14 non 

sono regolati, in altri i prezzi sono frutto di negoziazione. Ci sono quindi tre gruppi di paesi: quelli 

più liberi, quelli che negoziano (e che, quindi, potrebbero tener conto della pressione concorrenziale 

del commercio parallelo) e quelli che regolano. Anche questi, peraltro, terminato il periodo 

regolatorio,  ne possono tener conto. In questi casi il trasferimento dei benefici si verificherebbe un 

po’ «a scalini». 

 Se andiamo a vedere quello che succede in un paese che ha sfruttato la pressione 

concorrenziale esercitata sui prezzi dalle importazioni parallele, creando incentivi regolatori affinché 

il prezzo delle importazioni parallele possa entrare nella negoziazione, vediamo, ad esempio, come 

nell’esperienza del Regno Unito a fine periodo regolatorio le case farmaceutiche generalmente sono 
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invitate a ridurre i prezzi di almeno il 7%. Tutti i farmaci che invece riducono i prezzi  più del 7% 

sono  farmaci per i quali c’è stata pressione concorrenziale del commercio parallelo. 

Resta la questione dell’efficienza dinamica. Il gioco vale la candela? Laddove i risparmi per 

il consumatore esistono, qual è l’ampiezza di questi risparmi? Ha senso prendersi il rischio di 

scoraggiare l’innovazione per far si che l’intermediario guadagni molto e i sistemi sanitari solo 

qualche briciola?  

E allora da che cosa dipende l’ampiezza dei potenziali benefici derivanti dal commercio 

parallelo? Da una serie di cose che, in buona parte, sono ancora nelle mani del regolatore. Dipende 

dal grado di concorrenzialità della distribuzione (farmacisti e grossisti). E ciò non è irrilevante. Nella 

distribuzione, peraltro il trade-off tra innovazione e concorrenza non c’è. Al più possono esserci 

problemi legati all’universalità del servizio. Ci sono altre considerazioni di Servizio Nazionale, di 

costo ma non ci stanno problemi innovativi, Dipende dal contesto regolamentare, dipende dalle 

reazioni dell’industria farmaceutica perché, dopo una riduzione di prezzo, può essere difficile 

aumentare di nuovo. Una riduzione in un mercato, d’altro canto, può avere effetto anche sugli altri 

mercati europei, quindi l’industria farmaceutica potrebbe anche tener botta perché poi, abbassando il 

prezzo in un mercato, potrebbe vedersi costretta a ridurre anche in altri mercati geografici. 

 In definitiva, il commercio parallelo può essere sfruttato nella negoziazione. Porto degli 

esempi sintetici: nel Regno Unito il parallel trade da dei significativi risparmi anche per il Sistema 

Sanitario. Cioè: a fronte di una penetrazione di 50-60% delle importazioni parallele il prezzo è sceso 

di oltre il 30%. E’ ovvio che questo è un discorso un po’ a macchia di leopardo, perché riguarda 

alcuni farmaci e non altri, Il risparmio aggregato può essere decisamente più contenuto. Non è facile 

arrivare a conclusioni nette anche solo in termini di efficienza statica..  

Ultimo punto: il dual pricing e l’efficienza dinamica. L’argomento addotto dall’industria 

farmaceutica è che il dual pricing favorisce l’innovazione aumentando le risorse disponibili per la 

ricerca e sviluppo. La censura del Tribunale di primo grado va proprio in quella direzione: l’analisi 

economica della Commissione sarebbe stata insufficiente nel quadro di una valutazione ai sensi 

dell’articolo 81 comma 3. In particolare, l’analisi sarebbe stata insufficiente in merito alla possibilità 

che gli extra profitti derivanti dal dual pricing si traducano in maggiori investimenti. In questi 

termini, tuttavia, rischia di essere una prova diabolica. Se si attribuisce alle autorità di concorrenza 

l’onere/onore di provare la possibilità che gli extra profitti si traducano o meno in maggiori 

investimenti innovativi  oltre a rappresentare un onere probatorio a dir poco molto pesante, sembra 
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trattarsi anche di un approccio incoerente con la giurisprudenza secondo la quale i guadagni di 

efficienza, derivanti da un’intesa restrittiva, per essere esentati devono essere apprezzabili 

oggettivamente. Non basta la possibilità; dovrebbe essere onere di chi vuole essere esentato 

dimostrare che il beneficio ci sarà.  

Gli effetti della riduzione dei profitti sull’innovazione dipendono dall’inclinazione della 

funzione di produzione dell’innovazione (questo rischia di essere un po’ scolastico e accademico). 

Più direttamente, occorre chiedersi: in che misura il numero delle nuove molecole dipende dai livelli 

dei profitti dell’industria? Se andiamo a vedere i dati più recenti le evidenze a sostegno della 

correlazione quasi automatica fra livello dei profitti, spese di ricerca e sviluppo e innovazione non 

sono certo granitiche. Si investe tanto, si aumenta l’investimento su ricerca e sviluppo, eppure le 

molecole innovative stanno declinando. Il nesso causale è incerto e comunque non è oggettivamente 

apprezzabile. D’altro canto, se non fosse così allora paradossalmente si potrebbe sostenere che 

qualsiasi trasferimento di risorse da soggetti non innovativi a soggetti innovativi per definizione 

produce innovazione del prodotto. E ahimè i consumatori non sono soggetti innovativi….. Non 

vorrei che qualsiasi trasferimento che va dal consumatore a un soggetto potenzialmente innovativo 

venga automaticamente classificato come benefico in termini di efficienza dinamica. Il punto è che, 

abbandonando il paradosso,  il problema del commercio parallelo nel settore farmaceutico è 

decisamente complesso. Forse ho perorato più di quanto intendessi la causa del commercio parallelo, 

sottolineandone i potenziali benefici concorrenziali. Tuttavia, non posso non ricordare, per 

concludere, che di tali benefici non sarebbero i consumatori italiani ad avvantaggiarsi, essendo, il 

nostro, un Paese caratterizzato da prezzi bassi (per i farmaci rimborsabili). Sull’argomento, dunque, 

non è agevole assumere una posizione netta. Consentitemi il beneficio dell’inconclusività...  

 


