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FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA 

Anna Rosa Marra, Ugo Santonastaso  

(Ufficio Valutazione e Autorizzazione, Agenzia Italiana del Farmaco) 

 

Cosa significa “farmaco di importazione parallela”  

Il farmaco, come qualsiasi altro bene o prodotto commerciale, può circolare all’interno del 

mercato dell’Unione Europea e dei paesi dello Spazio Economico Europeo(SEE), secondo 

l’ormai affermato principio della libera circolazione; il “mercato parallelo” dei farmaci può 

essere considerato come conseguenza dell’affermarsi di tale principio. 

Il fatto che un farmaco autorizzato e commercializzato in un paese membro (UE-SEE) possa 

avere un prezzo differente dall’analogo presente in un altro stato membro (UE-SE), ha fatto sì 

che si affermasse un attività commerciale “parallela”, consistente nel trasferire farmaci 

nell’ambito della UE o del SEE, da uno Stato nel quale i prezzi sono più bassi in un altro nel 

quale i prezzi sono più alti.  

Per importazione parallela di farmaci per uso umano si intende, dunque, la distribuzione da 

parte di uno Stato membro, di farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in un altro 

Stato membro, al di fuori del circuito di distribuzione del titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio dei farmaci stessi. L’aspetto economico-commerciale 

dell’importazione parallela, per quanto sia di primaria importanza, non può prescindere 

dall’aspetto regolatorio di approvazione.  

Un medicinale importato parallelamente è soggetto ad un'autorizzazione rilasciata dall’Ufficio 

Valutazione e Autorizzazione AIFA [http://www.agenziafarmaco.it/it/content/la-

registrazione-dei-farmaci], sulla base di una procedura proporzionalmente "semplificata" 

rispetto alla procedura di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), a condizione che al 

prodotto importato sia stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio nello 

Stato membro di origine e il prodotto importato sia essenzialmente “analogo” a un prodotto 

che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di 

destinazione.  

 
La procedura di importazione parallela di medicinali per uso umano 

La procedura d’importazione parallela è attualmente regolamentata dal D.M. del 29 agosto 

1997.  

L’aggiornamento dei principi generali, operato dalla Commissione Europea per rendere questi 

conformi al dettato della Corte di Giustizia Europea e contenuti nella Comunicazione della 

Commissione del 30/12/2003 COM(2003) 839, insieme all’entrata in vigore del D.lgs. 

219/2006, hanno determinato la necessità di una revisione del D.M. 29/08/1997; l’AIFA ha  



 

 

2 

 

 

dunque messo in atto il processo di revisione della procedura di importazione parallela 

sottoponendo alla Commissione Europea un nuovo progetto normativo. 

 

Quali garanzie offre la normativa vigente 

In attesa del perfezionamento della procedura di approvazione della nuova norma, l’articolato 

del D.M. 29/08/1997, in combinato disposto con il D.lgs. 219/2006 di recepimento della 

Direttiva 2001/83, offre ancora piena garanzia agli operatori del settore, ai titolari delle 

Autorizzazioni all’Immissione in Commercio (AIC) e al pazienti utilizzatori.  

È opportuno sottolineare che l’AIFA, nella valutazione del dossier di richiesta dell’AIP 

(Autorizzazione all’Importazione Parallela), tiene conto anche di alcune Linee Guida 

internazionali, quali: “Guideline on the acceptability of names for human medicinal products”, 

“Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use” nel caso in 

cui si riscontri una differente denominazione e/o una diversa composizione in termini di 

eccipienti tra il medicinale importato e quello registrato in Italia e le “Good Manufacturing 

Practice (GMP)”, necessarie a verificare la compliance dell’operato dell’officina di 

confezionamento secondario alle norme.  

Sulla base del principio della cooperazione tra gli Stati membri, l’AIFA acquisisce dal paese di 

esportazione la c.d. ”scheda tecnica” del medicinale importato al fine di verificare la identicità o 

la sovrapponibilità del prodotto commercializzato all’estero con quello registrato in Italia, 

seguendo, inoltre, la fase del post-authorisation, ovvero quella che va dalla pubblicazione della 

Determinazione di autorizzazione a quella della effettiva messa in commercio del farmaco 

importato. In questa fase, chi riveste un considerevole ruolo è il titolare dell’AIC e/o titolare 

del marchio, al quale l’importatore deve necessariamente inviare in visione un campione del 

prodotto così come riconfezionato o rietichettato per l’immissione in commercio.  

È diritto del titolare dell’AIC, al fine di tutelare la reputazione del marchio, operare un ulteriore 

controllo sul riconfezionamento o rietichettatura del farmaco importato, con particolari 

osservazioni o precise disposizioni che in taluni casi possono incidere in modo significativo 

sull’immissione in commercio del farmaco oggetto di importazione parallela.  

Il monitoraggio dei farmaci d’importazione parallela viene attuato dall’AIFA sia attraverso il 

sistema di tracciatura del farmaco, al quale anche tali farmaci sono assoggettati, sia 

riservandosi la possibilità di chiedere un campione del prodotto commercializzato ai sensi del 

D.M. 29/08/1997. 

 

Il trend in crescita 

È possibile affermare che, dopo un primo periodo di rodaggio (1997/2005), dalla fine del 2006, 

si è registrata una crescita esponenziale delle richieste di importazione parallela.  
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In tal senso hanno inciso una serie di fattori quali: la Comunicazione della Commissione 

Europea del 2003, che ha chiarito molti punti critici della materia, integrando, nel contempo, la 

normativa italiana; l’allargamento dell’Unione Europea a 27 Paesi, che ha determinato un 

aumento delle possibili fonti di approvvigionamento di farmaci a più basso prezzo; 

l’accreditamento presso l’AIFA di nuovi importatori e, soprattutto, negli ultimi anni, la 

semplificazione delle procedure da parte dell’AIFA. 

 
  

 

 
Figura 1. Esempi di medicinali di parallel import riconfezionati: da sinistra, prodotto 
“originale” italiano, greco, e di parallel import. 

 
 

Come si riconosce un farmaco di importazione parallela  

Va in primo luogo precisato che un farmaco, autorizzato a essere importato mediante 

procedura di importazione parallela, è un farmaco registrato e regolarmente in commercio in 

uno Stato della Unione Europea o SEE. Nella pratica si tratta del “parallelo” dello stesso 

farmaco che troviamo nelle farmacie italiane, con lo stesso nome, identica composizione, 

fabbricato secondo la stessa formula e con gli stessi effetti terapeutici. La riconoscibilità di 

siffatti medicinali tra quelli presenti negli scaffali delle farmacie, laddove anche il 

riconfezionamento secondario è fatto “a regola d’arte”, non è facile (fig. 1). L’inserimento del 

nome e dell’indirizzo dell’importatore e dell’officina di confezionamento secondario ne 

costituiscono le differenze. (fig.2) 
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Figura 2. Prodotto di importazione parallela: nella scatola riconfezionata sono riportate tutte 
le informazioni previste dalle leggi vigenti. 

 
 

È possibile affermare che meno il farmaco di importazione parallela è distinguibile da quello 

“originatore”, maggiore è la garanzia che possa avere accesso al mercato trovando una alta 

percentuale di gradimento sia nel farmacista che nel paziente utilizzatore. Per contro, possono 

sorgere dei problemi laddove l’importatore parallelo chieda e ottenga l’autorizzazione per un 

medicinale che non corrisponde precisamente al farmaco già autorizzato sul mercato 

nazionale. A tutt’oggi, le difficoltà riscontrate dagli importatori paralleli, riguardano la 

commercializzazione di farmaci che si differenziano leggermente da quelli già autorizzati in 

Italia in relazione alla composizione, alla confezione e alla denominazione.  

 

Difformità di composizione 

La possibilità di rilevare una difformità nella composizione o nel processo di fabbricazione di un 

farmaco importato parallelamente rispetto al farmaco già autorizzato sul mercato nazionale 

non può indurre l’AIFA a negare automaticamente l’autorizzazione ma, al contrario induce a 

verificare se la diversità riscontrata nella composizione del farmaco comporti una diversa 

capacità terapeutica del farmaco. Una volta verificata la sovrapponibilità tra i farmaci e la 

identicità delle capacità terapeutiche, le leggere variazioni di composizione e di processo di 

fabbricazione rispetto ai farmaci già commercializzati diviene non indispensabile ai fini 

dell’immissione in commercio. 
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È necessario chiarire un aspetto: ogni qualvolta si parla di differenza di composizione si fa 

riferimento solo ed esclusivamente alla diversità quantitativa e/o qualitativa degli eccipienti, 

non essendo ammessa alcuna differenza in termini di principio attivo.  

 

Difformità di confezione 

Una possibile resistenza nell’acquisto o nella dispensazione di un farmaco di importazione 

parallela può riscontrarsi nel caso in cui le specialità farmaceutiche importate parallelamente 

siano commercializzate in confezioni differenti (nel numero di unità di somministrazione o nel 

contenuto nominale del prodotto) rispetto a quelle esistenti sul mercato italiano. 

A fronte di una situazione del genere, l’importatore parallelo che voglia importare tali farmaci, 

deve seguire determinate norme in materia: è infatti consentito modificare la confezione 

esteriore del farmaco senza però pregiudicare lo stato originario del prodotto o riconfezionare il 

prodotto limitandosi a sostituire la confezione esterna, mantenendo visibile il nome del 

fabbricante, specificando che il prodotto è stato riconfezionato dall’importatore ed infine 

nell’imballaggio interno, deve essere sempre presente il marchio apposto dal fabbricante.  

In ogni caso, il riconfezionamento è consentito unicamente se necessario.  

Possono verificarsi casi in cui un prodotto importato, al quale si aggiungono semplicemente 

nuove etichette alla confezione originale o nuovi foglietti illustrativi, trovi una forte resistenza 

sul mercato, dovuta ad una notevole percentuale di consumatori restia all’acquisto di 

medicinali rieticchetati. L’importatore parallelo, in tali circostanze, può richiedere il 

riconfezionamento dello stesso al titolare del marchio d’impresa, che non si può opporre nel 

caso in cui sia dimostrabile che vi sia una certa riluttanza, in quel determinato mercato, 

rispetto ai prodotti rietichettati. 

 
   
Difformità di denominazione ed uso del marchio 

Occorre premettere in primo luogo che è possibile e legittimo che il titolare di un dossier di 

registrazione di un medicinale depositi più domande in diversi Paesi della UE e decida di 

proporre una denominazione diversa per ciascun Paese. 

Nel caso in cui l’importatore parallelo decida di chiedere una AIP per un medicinale che abbia 

denominazioni diverse, l’AIFA, in accordo con la “Guideline on the acceptability of names for 

human medicinal products” Rev. 5 del 29/01/2007, deve valutare la accettabilità della 

denominazione, in quanto obbligata a verificare se la denominazione con la quale è stato posto 

in commercio il medicinale nel paese di provenienza, possa creare “potenziali rischi di 

sicurezza” o “creare confusione con altri medicinali nel rispetto delle indicazioni terapeutiche 

dei prodotti”. La “scelta” della denominazione attribuita al medicinale di importazione non è da  
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intendersi assolutamente una attività discrezionale dell’AIFA. La giurisprudenza della Corte di 

Giustizia della Comunità Europea statuisce infatti che “il medicinale di importazione deve 

mantenere lo stesso marchio o denominazione del medicinale immesso in commercio nel Paese 

di esportazione, non essendo ammessa la sostituzione del marchio d'impresa unicamente a fini  

di profitto commerciale dell’importatore”. La necessità di cambiare o meno il marchio usato nel 

Paese di origine con quello usato nel Paese di importazione, con conseguente 

riconfezionamento, va valutata caso per caso, sulla base delle circostanze esistenti al momento 

della commercializzazione del medicinale nello Stato membro di destinazione vale a dire che, 

se la denominazione del medicinale di importazione comporta rischi di sicurezza o possibile 

confusione con la denominazione di altri medicinali autorizzati in Italia, è legittimo usare la 

denominazione con la quale il farmaco di riferimento è autorizzato in Italia. È dunque possibile 

la presenza, sul mercato interno, di prodotti di importazione parallela identici per 

composizione, fabbricazione e indicazioni terapeutiche ai “paralleli” Italiani, ma con 

denominazione differente. 

 

Medicinali autorizzati con procedura centralizzata: Il Regolamento (CE) n. 726/04 

Per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/04 

occorre tener presente che laddove un medicinale sia stato autorizzato in base alla procedura 

centralizzata, l'autorizzazione all'immissione in commercio è valida in tutti i paesi EU.  

L’importatore parallelo, dunque, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di 

prodotti farmaceutici, può immettere in commercio il medicinale e distribuirlo in parallelo, 

anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non abbia 

ancora immesso in commercio il prodotto in questione in un determinato mercato. 

Nel caso di farmaci autorizzati con procedura centralizzata, la licenza di importazione parallela 

non viene rilasciata dall’AIFA ma direttamente dall’EMA 

L’AIFA, ricevuta dall’EMA l’informativa di cui all’art. 57, lettera o) del Regolamento (CE) n. 

726/04, rilascia il numero di identificazione nazionale ai fini della commercializzazione del 

farmaco sul territorio nazionale. 

 

La contraffazione 

Alla luce di quanto descritto nel presente articolo, risulta difficile comprendere l’associazione 

che da più parti viene fatta tra importazione parallela e contraffazione. Il farmaco oggetto di 

importazione parallela come ogni altro bene avente un valore commerciale, potrebbe essere un 

possibile “veicolo” ma difficilmente può essere identificato come la “causa” della contraffazione.  

Bisogna distinguere in modo netto la procedura di importazione parallela, che è una attività 

legittimamente e legalmente svolta dall’importatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti nella  
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distribuzione e nella vendita dei farmaci di importazione parallela, dalle altre attività illegali di 

commercio, tra le quali rientra la contraffazione.  

Un farmaco contraffatto, secondo la definizione data dal WHO (Organizzazione Mondiale della 

Sanità), è un farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente 

preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto o l’origine del prodotto. Un farmaco 

contraffatto può contenere le sostanze attese, sostanze diverse da quelle attese, nessuna 

sostanza attiva, quantità insufficienti di sostanza attiva o può essere contenuto in una 

confezione contraffatta. 

Il nostro paese è all’avanguardia nella lotta alla contraffazione dei medicinali, grazie al 

notevole impegno profuso in questi anni. Il progetto di “Tracciabilità del farmaco”, avviato dal 

2005, rende di fatto impossibile l’ingresso di contraffatti all’interno della filiera legale. 

Anche in Italia, come in altri Paesi europei quali Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca 

ecc., non esiste alcuna oggettiva connessione tra i medicinali di importazione parallela e quelli 

contraffatti, e non risultato a oggi dati che inducano a ritenere l’ingresso di medicinali 

contraffatti in Italia attribuibile all’attività degli importatori paralleli.  

Il fenomeno della contraffazione sembra essere limitato alle tipologie di farmaco che arrivano 

ai pazienti attraverso reti illegali e il termine “reti parallele” non deve intendersi dunque riferito 

all’importazione parallela, che, come illustrato, è una attività autorizzata e strettamente 

controllata dall’AIFA. 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Esempio di prodotto contraffatto. Il numero di lotto non è indicato; il numero di 
registrazione non è indicato; il nome del produttore dichiarato non è riconducibile a un 
produttore esistente e il produttore reale è sconosciuto. 
 

 

 


