
 

 

Dipartimento di Impresa e Management, Cattedra di Economia Industriale 

 

 

 

BIG DATA IN A SMALL WORLD:  

IL MERCATO NEO-LIBERALIZZATO DELLE FARMACIE 

ITALIANE E L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE DI ADVANCED 

ANALYTICS 

 

 

 

 
 

RELATORE 

Prof. Cassetta Ernesto 

CANDIDATO  

Alessandro Ceccarelli 

Matr. 196691 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 



INDICE DI TESI TRIENNALE: 

 

1. Introduzione: 

1. Premessa 

2. Una riflessione epistemologica sui Big Data Analytics 

3. Un dialogo sull’innovazione: orientare il progresso nella direzione migliore 

4. Schema di Analisi 

 

2. Ratio alla base della regolazione 

5. Premessa 

6. Ratio dell’intervento di regolazione economica e teorie fondanti 

7. Teoria della Cattura 

8. Questioni teoretiche legate alla Cattura 

9. La ricerca empirica e pragmatica alla base della regolazione 

10. L’arte del governo incontra l’economia 

11. Il realismo alla base della legislazione a favore di gruppi di interesse 

 

3. Il mercato europeo delle farmacie, la liberalizzazione e l’ingresso dei capitali: 

1. Premessa 

2. La sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) 

3. Una prospettiva europea sulla regolazione economica del settore della vendita farmaceutica  

4. Il quadro normativo di riferimento: 

1. Premessa 

2. Excursus storico sulla regolazione economica italiana del settore 

3. La normativa italiana, in Europa 

4. Recenti cambiamenti di legislazione (Legge 124 - 2017), finalizzati alla liberalizzazione del 

settore 

5. Il ruolo consultivo del Consiglio di Stato: 

1. Premessa 

2. Ammissibilità delle società di capitali di partecipazione a concorsi 

3. Incompatibilità del socio 



4. Potenziale interpretazione dell’intervento del Consiglio di Stato 

6. Implicazioni riguardanti la restrizione della titolarità: 

1. Premessa 

2. La comune condivisione europea di un sistema di valori 

3. Implicazioni legate alla liberalizzazione di un sistema: evidenza europea 

4. Ulteriori implicazioni per stakeholder di differente natura  

5. Osservazioni conclusive: “Chi è il farmacista”? 

 

7. Le due vie: 

1. Premessa 

2. Modalità di funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

3. Osservazioni riguardanti la spesa del SSN, alla luce dell’evidenza empirica 

4. Analisi del campione di medie dimensioni 

5. Analisi dei restanti cluster 

6. La spesa pubblica destinata al settore farmaceutico, e potenziali modalità di intervento 

7. Ricercare il contenimento: un’analisi tecnica 

8. Modalità di analisi dell’efficienza operativa in farmacia, e relativa quantificazione dei 

vantaggi economici 

9. La ricerca dell’essenza della questione: un sistema di incentivi appropriato 

 

8. Pharmadvice: un case study di advanced analytics nel settore delle farmacie: 

1. Premessa 

2. Il mercato delle Big Data Analytics  

3. Analisi di fattibilità: le performance predittive 

4. Analisi dell’accuratezza: la definizione di un rapporto di efficienza 

 

9. Conclusioni: 

1. Premessa conclusiva 

2. Verso un nuovo paradigma  

 



1. Introduzione 

1.1 Premessa 

Il nostro percorso di analisi, prendendo le mosse dal recente cambiamento normativo supportato dalla 

Legge annuale n. 124 “per il mercato e la concorrenza”, ricerca alternativi approcci di policy, nel 

settore italiano delle farmacie. In particolare, l’indagine recupera un potenziale intervento di 

regolazione economica, alla luce dei vantaggi che le tecnologie di derivazione Big Data possono, 

oggi, garantire anche alle piccole e medie imprese. 

 

1.2 Una riflessione epistemologica sui Big Data Analytics 

L’innovazione, come spesso accade, capovolge il sistema di riferimento. In ambito accademico, le 

ricerche scientifiche spesso producono predizioni basate su consolidate ed accettate teorie (Elragal e 

Klischewski, 2017). Attualmente, invece, tecniche di analisi Big Data (Big Data Analytics, BDA) 

consentono di generare risultati predittivi, grazie a complesse elaborazioni di dati, pur non essendo, 

in alcun’modo, informate sulla teoria sottostante. Dando nuova voce all’atavico incontro-scontro tra 

metodologie deduttive ed induttive, le BDA offrono nuove modalità di analisi di fenomeni complessi, 

attraverso l’approssimazione matematica funzionale (Marsland, 2011). La ricerca, in tale campo, fa 

ampio uso di tecniche di Machine Learning, Data Mining, algoritmi statistici e di visualizzazione 

dati, al fine di raccogliere, preparare ed analizzare l’evidenza raccolta. Ricercando una definizione 

formale, spesso, in letteratura, si definiscono come “Big Data” dati la cui scala, distribuzione, 

diversità e velocità di produzione richiede l’uso di architetture tecniche avanzate, al fine di produrre 

un significativo valore di analisi. In termini quantitativi, si è soliti definire come tali, dataset che 

eccedono il TeraByte (TB). Inoltre, ponendo l’accento sulle tecniche utilizzate, l’International 

Conference on Data Mining (ICDM, 2006) ha definito i primi dieci algoritmi BDA, basandosi su 

citazioni, sondaggi e analisi di vario genere; nello specifico, la classifica è composta da: C4.5, k-

means, Support Vector Machine (SVM), Apriori, Expectation Maximization (EM), PageRank, 

AdaBoost, k-nearest neighbors (kNN), Naive Bayes e CART. Il tutto, per task di classificazione, 

clustering, regressione, association analysis, e network analysis. Allo stato attuale, i presenti algoritmi 

sono di facile implementazione, viste le estese librerie precompilate esistenti (cfr. Fig. 1) e l’output è 

di intuitiva analisi (cfr. Fig. 2).  

Fig. 1 ESEMPIO DI IMPLEMENTAZIONE NEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 

PYTHON DI UNA RETE NEURALE, CON ANALISI DELL’ACCURATEZZA DI 



CLASSIFICAZIONE  

 

 

 

Fonte: www.stackabuse.com 

A scopo esemplificativo, la matrice di confusione, in fig. 2, distingue le performance di 

classificazione, in questo caso binaria, dell’algoritmo (Predicted Label), dall’effettiva evidenza 

empirica (“True Label”). In tale esempio, un classificatore che non commette errori dovrebbe 

presentate valori diversi da zero, esclusivamente sulla diagonale di colore più scuro. Potremmo 

ipotizzare l’utilizzo di un tale strumento, al fine di osservare le performance di un algoritmo volto a 

predire se un determinato cliente, con specifici dati anagrafici e comportamentali, acquisterà (output 

1), o meno, un prodotto (output 0). Nonostante l’intuitiva lettura del codice e delle modalità di 

valutazione, ampia esperienza è richiesta ai Data Scientist, figure professionali esperte nell’analisi ed 

elaborazione finalizzata di dati, per adattare la complessità computazionale, alla fattispecie concreta. 

Il tutto, con lo scopo ultimo di generare un valore significativo per l’impresa. 

Fig. 2 CONFUSION MATRIX PER L’INTERPRETAZIONE DI CLASSIFICATORI BINARI 

 
 

                                            Fonte: Nostra elaborazione in Python a scopo esemplificativo 

Shimueli e Koppius (2011) hanno indicato sei ruoli principali dell'analisi predittiva: generazione di 

nuova teoria, sviluppo di misurazioni, confronto di teorie concorrenti, miglioramento di modelli 



esistenti, valutazione della pertinenza e valutazione della prevedibilità dei fenomeni empirici. Nello 

specifico, tre di questi sono fonte di potenziali problematiche epistemologiche; ovvero:  

- Creazione di nuove teorie,  

- Miglioramento di modelli esplicativi esistenti  

- Valutazioni circa la prevedibilità di fenomeni empirici.  

È lapalissiano, ma tuttavia fondamentale, sottolineare l’importanza dell’identificazione di corretti 

obiettivi dell’analisi. Ogni algoritmo impiegato, indipendentemente dalla sua complessità, genera 

output la cui fondatezza si basa sostanzialmente sulla qualità dei dati utilizzati. Matematicamente, 

una rete neurale per fini di classificazione (neural network classifier) – come nell’esempio appena 

ricordato – ricerca la stima di parametri di un piano, in due dimensioni, di un iperpiano, in più, tale 

che l’errore venga minimizzato. Inoltre, la creazione di un modello predittivo deve essere funzionale 

anche ad analisi correlate alla domanda di partenza. A titolo dimostrativo, qualora l’obiettivo di un 

operatore telefonico fosse la stima della perdita clienti (c.d. customer churn), collaterali questioni 

andrebbero, contemporaneamente, risolte; in particolare: ricerca di un’efficace segmentazione dei 

clienti o di una fascia di consumatori più produttiva o più a rischio. Le ultime frontiere del Machine 

Learning - volte a predire fattispecie complesse, come la guida autonoma di veicoli o il 

riconoscimento di oggetti - coinvolgono processi di apprendimento profondo (c.d. Deep Learning). 

Pur ‘essendo oggi ancora utilizzate in via marginale, tali metodologie Black-box favoriscono la 

presenza di significative problematiche di interpretabilità (Lewis e Monett, 2017). Addestrato 

l’algoritmo, divengono di difficile interpretazione le cause che collegano le informazioni di input, ad 

una particolare risposta. Intuitivamente, quali elementi dell’immagine sono fondamentali – per fini 

di riconoscimento - agli occhi di una macchina? (cfr. Fig. 3)  

Fig 3. COME LE RETI NEURALI SVILUPPANO LA LORO COMPRENSIONE DELLE 

IMMAGINI: VERSO L’INTERPRETAZIONE DI SISTEMI BLACK-BOX  



 

                                            Fonte: Olah et al., 2017 

Inoltre, da una prospettiva pragmatica, l’analisi dati può includere ulteriori criticità da tenere in 

considerazione; in particolare, rispondere con complesse analisi, a dati errati, non è di particolare 

valore per l’impresa. Nella tradizionale scienza deduttiva, la conoscenza teorica guida 

l’individuazione di relazioni e variabili di interesse. Con modalità comparabili, anche le forme 

induttive partono da premesse logiche di base. Tali riflessioni, in ottica Big Data, perdono di 

significato. La struttura razionale della tradizione scientifica lascia il posto alla ricerca della pura e 

matematica ottimizzazione degli input, in correlazione con l’output richiesto, qualora ulteriori 

premesse epistemologiche non vengono correttamente identificate. In altre parole, l’intuizione umana 

è, tutt’oggi, di grande importanza nell’individuare le fonti dati rilevanti, e le tecniche di analisi da 

impiegare; il processo di minimizzazione dell’errore è delegato, invece, a strumenti informatici – 

durante l’addestramento dell’algoritmo - al fine di generare un modello predittivo efficace. 

1.3 Un dialogo sull’innovazione: orientare il progresso nella direzione migliore 

Approfondendo l’importanza dello sviluppo tecnologico, ad alto livello, è rilevante citare un recente 

articolo proposto dall’ MIT Technology Review (2018). L’autore, Ash Carter, segretario della Difesa 

americana dal 2015 al 2017 e membro dell’Innovation Board presso l’MIT, ci regala un innovativo 

approccio all’innovazione, che oscilla tra il positivismo ed il realismo storico. Il fisico, nell’incipit 

del testo, fa compiere un salto temporale al lettore, riportandolo all’inizio della sua carriera; in 

particolare, ricorda che, durante lo studio delle particelle elementari, le principali figure di ispirazione 

personale erano parte attiva nel Manhattan Project. Tale generazione di scienziati è riuscita a scindere 



l’atomo, terminando il secondo Conflitto Mondiale e creando uno strumento deterrente per le 

tensioni, durate più di 50 anni, del Medio Oriente. Il generale Leslie Groves e la sua squadra di 

ingegneri erano consci della portata di tale scoperta e, pertanto, svilupparono parallele tecnologie di 

controllo remoto di armi e sistemi di sicurezza per reattori nucleari. Erano fondamentalmente consci 

che il progresso è inevitabile ma, tuttavia, è compito degli stessi pionieri che venga indirizzato verso 

il bene pubblico. L’ex segretario della difesa stigmatizza, dunque, che gli innovatori tecnologici, ieri 

come oggi, hanno l’obbligo di orientare la conoscenza verso fini socialmente rilevanti. Compiendo 

un salto temporale, l’autore riconosce gli stessi vincoli, ai quali le figure di spicco dell’attuale 

industria tech devono rispondere, con pratiche ed analitiche soluzioni. Il tutto, in risposta a problemi 

legati all’esponenziale cambiamento tecnologico, che coinvolge ciascun’cittadino. Al fine di rendere 

effettive tali premesse, Ash Carter ha fondato il Defense Innovation Board; Erich Schmidt (Google), 

Jeff Bezos (Amazon) e Reid Hoffman (LinkedIn), tra i principali, hanno contribuito mettendo a fuoco 

le attuali frontiere tecnologiche, e gli spunti che se ne possono trarre, per le istituzioni americane e la 

Difesa. Lo scambio di pensiero, guidato dalla comune condivisione del progresso, porta a definire 

efficaci soluzioni attuabili, al fine di modellare lo sviluppo verso uno scopo socialmente rilevante. 

Gli “young technologists” – come vengono definiti dall’autore – sentono la necessità di dare il loro 

contributo; sono consci che, qualora lo sforzo non fosse guidato in prima persona, si lascerebbero le 

sorti dell’innovazione nelle mani nel congiunto potere di politici e giudici, senza dubbio meno esperti 

in materia.  

 

In conclusione, tali innovatori vogliono avere la certezza di orientare il processo innovativo, di cui 

sono stati ideatori, verso il benessere sociale; cercano di essere la differenza, inventando soluzioni ai 

problemi creati dalla stessa tecnologia; così come, anni prima, gli autori del Manhattan Project. 

 

1.4 Schema di analisi 

La disamina è organizzata come segue: vengono dapprima introdotte le principali teorie alla base 

della regolazione economica, al fine di gettare le basi accademiche e concettuali richieste dal 

percorso. In seguito, vengono citate le attuali modalità di intervento economico, nel mercato europeo 

delle farmacie, suggerendo le principali tensioni tra un approccio tradizionale e pro-competitivo. La 

trattazione prosegue, dunque, descrivendo il quadro normativo italiano, presente e passato, mettendo 

in evidenza il recente parere espresso dal Consiglio di Stato, in merito alla legge n. 124, e le dinamiche 

reddituali tipiche di queste attività economiche. Vengono poi identificate le funzioni dell’azienda 

farmaceutica in cui è possibile ricercare l’efficienza operativa; il tutto, alla luce di evidenze empiriche 

accademiche, e ricerche dell’autore basate sull’analisi di cento bilanci di esercizio di farmacie di 



diversa tipologia.  

2. La teoria economica alla base della regolazione: 

2.1 Premessa  

Proponendo un excursus tra le principali teorie e modalità di regolazione economica, il presente 

capitolo ricerca le basi teoriche e concettuali, al fine di affrontare efficacemente l’argomento della 

tesi. Inoltre, si ripercorre lo sviluppo accademico, nato negli anni ’70 con la teoria dell’interesse 

pubblico, e maturato con la teoria della cattura, alla costante ricerca di un sistema di concetti 

deterministico. Il tutto, per individuare gli esatti contesti e le adeguate modalità con cui attivare un 

intervento di regolazione, nel settore delle farmacie italiano, recentemente liberalizzato. 

 

2.2 Ratio dell’intervento di regolazione economica e teorie fondanti 

La teoria economica definisce il fallimento di mercato come condizione in cui l’allocazione di beni e 

servizi è inferiore al livello sociale ottimo, considerate le risorse e le tecnologie presenti nel sistema 

economico (Viscusi et. Al, 2005). L’evidenza empirica suggerisce una positiva correlazione tra il 

suddetto fenomeno e la presenza di monopoli, oligopoli ed esternalità (Bator, 1958). Si può altresì 

descrivere un’accezione dinamica di fallimento di mercato, dovuta alla mancanza di sviluppo del 

settore finanziario privato, o alla miopia di mercato. In quest’ottica, celebre è il caso risalente agli 

anni ’70 delle aziende inglesi Leyland e Rolls Royce; nazionalizzate e risanate a causa di mancanza 

di offerte private, furono successivamente rivendute sulla scia delle privatizzazioni favorite dal 

Ministro Thatcher (Bishop, 1994).  Inoltre, la teoria economica sostiene che la presenza di un 

fallimento di mercato possa essere una fondante ragione alla base dell’intervento pubblico di 

regolazione economica (Stigler, 1972). Da un punto di vista teoretico, distinguiamo l’analisi 

normativa dalle teorie positive. La prima definisce le circostanze in cui si dovrebbe verificare un 

intervento; nel secondo caso invece, quando deve attivarsi, con una probabilità che sconfina nella 

certezza, un organismo di regolazione economica.  

 

Da una prospettiva accademica, diffusa nelle scienze sociali, le teorie vengono spesso ideate con 

metodologie ispirate alla scienza predittiva. Pertanto, gli esiti previsti vengono valutati con gli 

strumenti tipici del citato metodo d’indagine (Chai, 2005). Tuttavia, al fine di ottenere un’analisi più 

esaustiva e convincente, è auspicabile una commistione accademica, strutturando i problemi in chiave 

prescrittiva, predittiva ed interpretativa. In quest’ottica, “Normative analysis as a positive theory” 

(NPT), altresì denominata teoria dell’interesse pubblico, cerca di ricondurre a cause individuabili, 

l’intervento di regolazione. In particolare, si evidenzia la dipendenza della richiesta pubblica 



d’intervento nell’economica, con circostanze riconducibili a fallimenti di mercato o pratiche di 

spiccato carattere iniquo (Demsetz, 1968). A titolo esemplificativo, prezzi chiaramente discriminatori 

o profitti c.d. windfall, eccessivi e casuali. In questa condizione sorgerà, secondo il modello, la 

domanda pubblica di regolazione, in ragione del mancato raggiungimento di una soluzione ottimale 

attesa (first-best), irrealizzabile in assenza d’un intervento. Pertanto, caratteristico di questo scenario 

è il mancato conseguimento di un ottimo sociale, in termini di quantità prodotte e prezzi offerti sul 

mercato. Inoltre, la suddetta teoria sottintende uno stretto legame tra attività di regolazione e 

conseguente incremento netto di welfare. Di conseguenza, ripercorrendo questa logica, si innesca un 

circolo virtuoso che, a partire dalla mera analisi normativa (quando la regolazione dovrebbe 

occorrere), trasforma la teoria dell’interesse pubblico in un’analisi positiva (quando occorre).  

 

Tuttavia, il realistico approccio proposto si dimostra fallace in alcuni punti, discostandosi dall’essere 

una teoria, in senso stretto. Innanzitutto, assume che la regolazione, di per sé, restituisca un 

incremento positivo di benessere economico e sociale. E ancora, non è esposta una descrizione del 

processo stesso, stigmatizzando che il certo obiettivo genera, ontologicamente, domanda pubblica di 

intervento nell’economia. Nondimeno, da un punto di vista pragmatico, la regolazione è un iter, in 

cui è fondamentale sia l’attività legislativa che il comportamento dell’entità preposta all’attuazione. 

Senza entrare in specifiche, pur rilevanti, legate all’ Agency Theory (Spiller, 1990), non si riscontra 

una formalizzazione del percorso che, nascendo dalla pubblica richiesta d’ intervento, culmina con la 

reale attuazione delle norme proposte. La seconda critica di maggiore portata, rivolta all’NPT, è la 

mancanza di robusta evidenza empirica a suo supporto. A titolo d’esempio, il mercato dei taxi e del 

trasporto su ruote, sono state sottoposte ad attività di regolazione in diversi paesi, pur mancando una 

specifica ratio d’ efficienza motivante (Frenkena e Pautler, 1984). Inoltre, alcune ricerche 

econometriche evidenziano la mancanza di correlazione tra diseconomie, strutture monopolistiche o 

esternalità, con intervento di regolazione del mercato (Posner, 1974). Ed ancora, in molti casi si 

riscontra un supporto delle imprese, all’attività di regolazione. A riprova, l’intervento americano 

riguardante servizi telefonici di lunga distanza, in vista dell’indiretta eliminazione di concorrenti di 

mercato, a favore del gestore AT&T (Mathios e Rogers, 1987). Peraltro, come evidenzia la teoria 

economica, strutturando un monopolio naturale con un numero di aziende attive sul mercato maggiore 

di uno, si otterranno distruttivi esiti, frutto della competizione; in breve, prezzi inferiori al costo medio 

di produzione. Dalla prospettiva proposta, un intervento di regolazione salvaguarderebbe la perdita 

dei più, a favore di profitti normali di una sola azienda. Tuttavia, analizzando la questione in chiave 

pragmatica, le imprese auspicano ad un intervento, alla ricerca di un ritorno (a)normale. Ed ancora, 

un terzo ed ultimo punto critico, verso la teoria dell’interesse pubblico, è testimoniato dalle ricerche 



empiriche dei coautori George Stigler e Claire Firedland (1962). L’evidenza mostrata prova un vago 

legame tra regolazione attuata e variazione dei prezzi di mercato. Al contrario, la NPT orienta l’analisi 

verso un forte effetto ribassista a favore dei consumatori, considerato il vincolo per il monopolista ad 

offrire beni e servizi in corrispondenza del costo medio, piuttosto che in ottica di massimizzazione 

profitti.  

 

Conseguentemente, alla luce di mancanti riscontri empirici di rilievo, la teoria dell’interesse pubblico 

è stata protagonista di una riformulazione (Viscusi et. Al, 2005). In particolare, si ritiene che 

l’intervento di regolazione nasca pur sempre in vista di una correzione del mercato, ma può tuttavia 

essere protagonista di questioni legate a problemi di agenzia (Spiller, 1990). Tuttavia, nonostante la 

ritrattazione, permane la considerazione aprioristica di un intervento; in quest’ottica, essa non è la 

predizione di un modello, quanto più un'arbitraria e teoretica presa di posizione che tralascia le 

modalità di attuazione; in conclusione, lo schema logico proposto non trova riscontro in robuste 

rilevazioni empiriche, che motivino la validità scientifica della teoria dell’interesse pubblico. 

 

2.3 Teoria della Cattura  

Storicamente, le esperienze presentate dai diversi casi statunitensi, a partire dagli anni ’60 del 

novecento, hanno suggerito un diverso percorso interpretativo. In particolare, alcuni settori 

evidenziavano una spiccata regolazione economica “pro-produttore”, pur in assenza di fallimenti di 

mercato. Servizi di taxi e trasporto su ruote vantavano rilevanti barriere all’entrata, con assenti effetti 

vantaggiosi, in termini di prezzi, per il consumatore. Il naturale ed intuibile esito di tale schema 

garantiva alla concorrenza profitti sopra la norma. In questa scia empirica è nata la Teoria della 

Cattura (Stigler, 1971). Secondo l’autore, cruciale forza di cui dispone lo Stato, per il solo fatto di 

esserlo, è il potere di coercere, utilizzato al fine di ridistribuire le risorse ed i payoff nell’economia 

(Rees, 1984). Più nello specifico, si possono distinguere quattro canali principali, attraverso cui si 

configura il pubblico intervento economico. In primo luogo, con diretti sussidi monetari. In 

quest’ottica, compagnie aeree, imprese di trasporto marino ed il settore istruttivo offrono celebri 

esempi (Nunes, 2017). Di contro, si potrebbe obiettare che, razionalmente, imprese che possono già 

vantare sovvenzioni di tale genere si orientano anche verso altre forme di aiuti statali. Su questa 

premessa si basa una seconda maggiore forma di cattura, basata sull’innalzamento coatto di barriere 

all’entrata. Celebre esempio è il caso che coinvolge la Federal Deposit Insurance Corporation, al fine 

di ridurre il tasso di ingresso nel settore commerciale bancario fino al 60% (Peltzman, 1965). 

Generalizzando, si può inferire che qualsivoglia industria o settore occupazionale che vanta un 

sufficiente potere politico, tale da influenzare la pubblica organizzazione, ricercherà il controllo 



dell’entrata al mercato. Un terzo modo, attraverso cui il settore privato potrebbe ricercare la cattura, 

è con politiche vantaggiose verso prodotti sostituti e complementi. A titolo esemplificativo, gli 

sviluppi storici dell’industria aerea americana hanno evidenziato una ricorrente ricerca di sussidi 

pubblici a favore di aeroporti, infrastrutture e produttori specializzati (Gossling et. Al., 2017). In 

ultima analisi, la quarta classe di campagne pubbliche desiderate da un settore si identifica con la 

creazione di tariffe fisse. Si noti che tale supporto non esclude il congiunto innalzamento di barriere. 

L’intervento, di matrice americana, riguardante il divieto di pagamento di interessi su depositi di 

persone fisiche (“Regulation Q”) ne è un esempio (Federal Reserve System, 2011).  

 

Da un punto di vista econometrico, tuttavia, misurare il grado e l’esistenza di cattura è una questione 

di non facile intuizione. Una prima modalità coinvolge l’utilizzo di metriche di nazionale corruzione 

(Dal Bò e Rossi, 2004). Nello specifico, si assume una diretta correlazione tra inefficienza dei servizi 

pubblici, “entanglement” politico e predisposizione alla cattura. In questo contesto, è persistente un 

disincentivo dei manager delle imprese a ricercare l’efficienza operativa, supervisionando i fattori 

produttivi. Lo studio, condotto tra il 1994 ed il 2001 in tredici paesi dell’America Latina, 

coinvolgendo ottanta differenti aziende operanti in settori di pubblica utilità, ha riportato un diretto 

legame tra inefficienza e corruzione politica. Da un alternativo punto di vista, potremmo considerare 

la relazione che potrebbe sussistere tra Cattura e leggi riguardanti concorrenza e sul commercio. Un 

articolo accademico redatto dagli economisti Hansen e Park (1995), condotto sulle determinanti 

relative alle decisioni dell’International Trade Administration (ITA), analizza la dialettica pubblico-

privato, in condizioni in cui aziende nazionali riportano pratiche inique, da parte di competitor 

stranieri attivi sul territorio. La ricerca dimostra che interventi a protezione dell’ecosistema nazionale 

sono significativamente associati all’attività del Political Action Committee (PAC), comitato 

americano che osteggia proposte di legge, referendum e candidati che contrastano la predominante 

ideologia imprenditoriale. Un ultimo spunto di analisi riguarda le cosiddette “porte girevoli” 

(dall’inglese “revolving doors”; Dal Bò, 2006). Il fatto stesso, che molti regolatori vengono dal 

mondo imprenditoriale o industriale, è stato a lungo pensato causa di bias decisionali. L’interesse 

verso l’argomento è dapprima nato nel campo delle scienze politiche; Gormley (1979) analizzando i 

pattern di voto di sei membri della Federal Communicastions Commission (FCC) tra il 1974 ed il 

1976, ha rimarcato quantitativamente l’ipotesi da dimostrare. Ad esempio, è stato documentato che 

personalità che hanno avuto esperienze nel mondo delle comunicazioni audio/video, tendono a votare 

in supporto dell’industria di appartenenza; statisticamente, riportano un parere positivo verso il 

rinnovo delle licenze di trasmissione nell’88,7% dei casi, contro la media del 69,2%. Tuttavia, come 

lo stesso autore stigmatizza, anche alleanze e gruppi di appartenenza sono variabili esplicative 



fondamentali, pur essendo spesso in contrasto con l’evidenza empirica dei dati. Un conclusivo punto 

di spiccata importanza riguarda la dipendenza che sussiste tra il fenomeno delle “revolving doors” e 

la scelta di durata del mandato della commissione incaricata. Si premette che, in caso di incarichi a 

breve termine, gli individui potrebbero rinunciare alla redazione di proposte di eccessiva complessità 

socio-economica, in vista di un pronto ritorno nell’industria di appartenenza. Si nota come la stessa 

reputazione pubblica possa evitare provvedimenti di palese svantaggio per il settore specifico 

(Leaver, 2002). 

 

2.4 Questioni teoretiche legate alla Cattura 

La Teoria della Cattura, proposta dal premio Nobel americano, genera tutt’oggi un chiaro interesse 

in ambiente economico e politico, poiché svela e riassume dirette cause e protagonisti, in forma 

“semplice”. Tuttavia, è opportuno evidenziare che, pur essendo tenuta in considerazione dalla 

presente analisi, volta ad evidenziare potenziali aspetti di policy nel mondo liberalizzato delle 

farmacie italiano, non sarà causa di risoluzione a priori dell’intera questione. Peraltro, riteniamo 

necessario esporre alcuni punti di debolezza del modello americano. In particolare, come la NPT, 

assume aprioristicamente la necessità di regolazione, senza descriverne le opportune modalità di 

implementazione. Pertanto, è discutibile l’utilizzo del termine “teoria”, verso una più convincente 

“presa di ipotesi”. Nonostante la vasta presenza di evidenza a supporto di quanto teoricamente 

ipotizzato, si riscontrano alcune comuni pratiche di regolazione, inconsistenti con la cattura; a titolo 

esemplificativo, cross-subsidization e regolazione a favore di piccoli produttori. Nel primo caso, 

intendiamo pratiche di compensazione perdite-profitti, all’interno della stessa impresa. Il settore 

ferroviario, aereo e delle telecomunicazioni sono solo alcuni esempi a favore (Viscusi et. Al., 2005). 

Nel restante caso, invece, si sottolineano le modalità per le quali piccoli produttori raggiungono livelli 

di profitto relativamente maggiori, rispetto ai più grandi competitor, in virtù della stessa regolazione 

economica; quest’ultimo è il caso, ad esempio, di piccole raffinerie di petrolio, sostenute da 

regolazione dei prezzi. Un ulteriore riscontro empirico, non a supporto della Teoria della Cattura, è 

portato dai numerosi casi celebri dei settori di gas e petrolio oppure, da altre esperienze, a seguito di 

regolazione “sociale”, a favore di cause ambientali. In ultima analisi, da un punto di vista teoretico, 

la Capture Theory manca di una spiegazione relativa a modalità e cause di regolazione, con successiva 

de-regolazione, di un settore (Viscusi et al., 2005). In tutti i suddetti casi, l’intervento esterno ha 

variato e distribuito in maniera radicalmente differente, rispetto all’ipotesi di cattura, i profitti ed i 

markup nel mercato. 

 

2.5 La ricerca empirica e pragmatica alla base della regolazione 



Nel riassumere l’evidenza finora discussa, manca un esaustivo modello descrittivo delle cause, 

modalità e conseguenze dell’intervento di regolazione economica. In particolare, l’evidenza manca 

di una correlazione convincente con i fallimenti di mercato (in conflitto con NPT), e suggerisce casi 

in cui non è ad esclusivo favore dell’impresa (contro la CT). Storicamente, durante la seconda metà 

del ‘900, è emersa la necessità di una modello che spiegasse la de-regolazione, a seguito di precedente 

intervento; il tutto per spiegare le esperienze inglesi in settori come il ferroviario (regolato nel 1887, 

deregolato nel 1980), aereo (regolato nel 1938, deregolato nel 1978), gas naturale (i cui prezzi furono 

regolati fino al 1989) ed il petrolio (regolato nel 1971, deregolato nel 1981). In particolare, tenendo 

in considerazione l’evidente implicazione politica di tali aspetti, va messa in luce una spiegazione 

convincente, che approfondisca il simultaneo declino di un tipo di regolazione squisitamente 

economica, a favore di un approccio più sociale, che ha caratterizzato l’ultimo quarto del ventesimo 

secolo. 

 

Dunque, sotto quali condizioni si riscontra la regolazione economica? Un punto di svolta accademico 

è stato segnato dall’articolo firmato dal premio Nobel George Stigler “The Theory of Economic 

Regulation (1971). In aperto contrasto con NPT e CT, tale apporto accademico genera alcune fondanti 

assunzioni di base, che orientano l’attività predittiva, intesa come stessa implicazione logica di tali 

premesse. Le principali ipotesi sostenute dall’autore sono due: la risorsa fondante dello stato è il 

potere di coercere e gli agenti che operano sul mercato sono razionali; come descritto dalla teoria 

economica classica, la razionalità è connessa alla massimizzazione dell’utilità. Pertanto, la tesi 

sostenuta lega indissolubilmente la regolazione, all’azione di un razionale gruppo d’interesse, che 

massimizza il proprio ritorno. In quest’ottica, l’intervento in campo economico si definisce come una, 

tra le diverse vie, con cui accrescere una specifica utilità, ridistribuendo la ricchezza ed i payoff di un 

sistema complesso (Ceruti e Bocchi, 2007). Parafrasando le parole dell’economista: 

 

“Assumiamo che i sistemi politici siano razionalmente ideati e utilizzati, sono pertanto appropriati 

strumenti per il soddisfacimento dei desideri dei membri della società”. 

(Stigler, 1971) 

 

Con tali premesse fondamentali, è possibile costruire una teoria volta a predire quali industrie 

subiranno un intervento, e le modalità con cui sarà attuato. Tuttavia, il contributo dell’autore si 

estende anche all’individuazione dei gruppi che controlleranno il processo. Ricalcando le assunzioni 

presentate da Mancur Olson (1965) e la formalizzazione di Sam Peltzman (1976), la così detta 

“formulazione Stigler/Peltzman” si basa su tre punti focali. 



 

1. La Regolazione ridistribuisce la ricchezza, in un sistema economico. 

 

2. Il comportamento del legislatore è guidato dal desiderio di rimanere in carica; pertanto, 

l’attività legislativa è volta alla massimizzazione del supporto politico. 

 

3. Gruppi di interesse competono offrendo supporto politico, in cambio di una favorevole 

legislazione. 

 

2.6 L’arte del governo incontra l’economia 

Poggiano le basi teoriche sul contributo apportato dal celebre saggio “The logic of Collective Action” 

(Olson, 1976), l’attività di regolazione sarà guidata dagli interessi di piccoli gruppi, con opinioni 

consolidate, a differenza di estese unioni, che soffrono di alti costi transattivi e marcate attività di 

free-riding. La presente analisi tiene in alta considerazione lo schema proposto da Ronald Coase nel 

celebre articolo “The Problem of Social Cost” (1960). In particolare, l’autore, benché si discosti da 

analisi strettamente economiche, riconosce il vincolo indissolubile che lega attività legislativa, e 

viscosità transattiva di un sistema. Da questa presa di posizione, evidenza empirica favorevole si nota 

nel celebre caso statunitense del “Peanut Program”. A partire dal 1949, un sistema di limitazione 

della concorrenza estera pro-produttore agevolava l’attività di imprese industriali statunitensi di 

noccioline. Il tutto, con una perdita secca annua stimata di 34 milioni di dollari (Rucker and Thurman, 

1990). Tuttavia, a discapito del grande numero aggregato, un esiguo sfavore per il singolo 

consumatore (- 1,23$) non incentivava un intervento. In particolare, il basso danno economico pro 

capite non giustificava l’investimento di tempo e risorse, in un sistema con elevati costi di 

transazione. 

 

Gettando le radici teoretiche nell’importanza del processo legislativo a favore di un’industria, gli 

autori Stigler e Peltzman descrivono un profondo meccanismo logico celato dietro tale attività. Nel 

complesso iter decisionale che coinvolge gli attori politici, la questione è rivolta alla scelta del gruppo 

da favorire e, quantitativamente, con quali modalità di attuazione. Intuitivamente, un ipotetico 

intervento di regolazione prezzi può avere un riscontro monetario, nelle due ipotesi semplificative, 

con tariffe superiori o inferiori al costo marginale. E pertanto, sinteticamente, quali e quanti 

consumatori saranno favoriti in un caso, quali svantaggiati, quale profitto si assicura alle imprese 

attive? Al fine di chiarire e approfondire, analiticamente, il tipo di industrie potenzialmente favorite, 

definiamo le funzioni di supporto politico M (P, p) e di profitto delle imprese p (P). Nel primo caso, 



per ipotesi, si assume che M sia decrescente rispetto a P, al fine di rispecchiare la marcata opposizione 

dei consumatori, in caso di aumento prezzi. In termini matematici, si può affermare che la derivata 

parziale MP è decrescente. Al contrario, M� è crescente, a riprova dell’incrementale supporto positivo 

delle imprese, all’aumentare del profitto garantito. Inoltre, la funzione di profitto è crescente per 

valori di p inferiori a pm (prezzo di monopolio), e decrescente per valori superiori. Si noti che, per P 

< pm, se il legislatore opta per un incremento dei prezzi, si riscontrerà un’opposizione dei consumatori, 

in quanto M è decrescente rispetto P ma, contemporaneamente, un incremento di supporto delle 

aziende. Al fine di inquadrare il problema di ottimizzazione proposto, definiamo: 

 

Max [M (P, p)]    subj. to   p = p (P) 

                                                                                                                       Eq.1 
 

Come evidenziato in figura, M1 rappresenta un isoquanto di supporto politico; rappresenta tutte le 

possibili coppie profitto-prezzo che mantengono costante il livello di sostegno. Da evidenziare che la 

pendenza di tale curva è positiva. Razionalmente, per un dato livello di appoggio pubblico, 

all’aumentare del prezzo (con diminuzione del supporto lato-consumer), il profitto incrementa (con 

piacere per le compagnie sul mercato). Ed inoltre, in virtù dei diversi orientamenti delle derivate 

parziali di M (P, p), M3 > M2 > M1. 

 

Fig. 1 ISOQUANTI DI SUPPORTO POLITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                             Fonte: Viscusi et. Al., 2005 

 



Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, si individua il livello ottimale dei prezzi P*, che 

risolve il problema di ottimizzazione discusso nella precedente equazione (Eq. 1). Tale livello 

differisce da quanto predetto dalla Teoria della Cattura, che orienterebbe l’attività di regolazione 

verso il valore monopolistico pm. Tuttavia, il contributo più convincente, al fine di individuare le 

industrie nelle quali è atteso un intervento, è il seguente; il modello Stigler/Peltzman suggerisce che, 

nei casi in cui il prezzo è vicino a pm oppure pc, emergeranno gruppi di interesse con forti opinioni, 

che vedono nella regolazione un’importante occasione di miglioramento. Industrie relativamente 

monopolistiche o competitive (in cui il prezzo in mancanza di regolazione è un intorno di pc) 

vanteranno maggiore probabilità di essere regolate: esistono gruppi che possono guadagnare da un 

cambiamento dello scenario. A titolo di esempio, per il primo caso si evidenziano i settori dell’energia 

elettrica inglese, gas utilities, trasporto ferroviario e gestori telefonici di lungo raggio; nell’altro, il 

mercato dei taxi e dei titoli azionari (Viscusi et. Al., 2005). 

 

Un’ ulteriore perplessità, riguardante i temi di regolazione economica, come già brevemente esposto, 

è la comune pratica di “cross-subsidization” (letteralmente, sussidi incrociati). Essa riguarda l’uso, 

come fosse un sussidio compensativo, di ricavi generati dalla vendita di un prodotto sopra il costo 

medio, a favore d’un altro, venduto sotto costo medio. Tuttavia, tale consuetudine, di ampio uso nel 

mercato americano dei gestori telefonici o trasporto aereo (CAB Regulation, 1938), generà 

perplessità; non è consistente né da un punto di vista di massimizzazione profitti, né di benessere ed 

equità sociale. La teoria economica, attraverso la voce di Richard Posner (1971) ci offre una chiave 

interpretativa. L’economista, poggiando indirette radici accademiche sul modello di Becker (1983), 

sostiene che la funzione cardine dell’attività di regolazione economica è di assistenza alle scelte 

governative di redistribuzione della ricchezza. Nella fattispecie, tale consuetudine sembra efficace 

nel distribuire le risorse tra gruppi differenti di consumatori. Come già anticipato, la regolazione di 

tariffe aeree, sotto l’intervento del Civil Aereonautic Board (CAB), obbligava l’imposizione di stessi 

prezzi per simili rotte, in diverse aree, nonostante prezzi medi diversi dovuti alle differenti densità di 

popolazione. 

 

2.7 Il realismo alla base della legislazione a favore di gruppi di interesse 

Traendo prime conclusioni dall’esperienza di regolazione americana, si nota che la redazione di una 

legge, ad opera dei legislatori, può seguire differenti percorsi nelle mani degli effettivi attuatori. 

Nonostante asimmetrie informative e forte discrezionalità operativa (Laffont e Tirole, 1993) si nota 

che il controllo congressuale può essere efficace (Weingast e Moran, 1983). L’esito del processo di 

competizione tra gruppi di interesse, in vista di favorevole legislazione economica, risulta 



teoricamente in un equilibrio Pareto inefficiente. La logica alla base di tale argomentazione, così 

come sostenuto dall’autorevole voce di Gary Becker (1983), è la stessa che porta alla stabilità nel 

modello oligopolistico di Cournot (Varian, 2006). Tuttavia, l’economista statunitense offre uno 

spunto sorprendente; le policy che incrementano il benessere, per via dello stesso processo di 

competizione sociale, vantano maggiore probabilità di essere implementate. In quest’ottica, 

supponiamo la presenza di due mercati, quello A, caratterizzato dalla presenza di monopolio naturale, 

ed il B, da un’industria competitiva. Analiticamente, maggiore è la perdita secca marginale associata 

alla regolazione del settore B, maggiore sarà la pressione politica volta alla regolazione dell’A. In 

conclusione, mercati oggetto di fallimento, in cui la perdita marginale dovuta alla regolazione è bassa 

o addirittura negativa, hanno maggiore probabilità di essere oggetto di intervento.  

 

2.8 La teoria economica applicata nel mercato delle farmacie 

Per venire al nucleo della questione alla base delle liberalizzazioni economiche, nel settore italiano 

delle attività di vendita farmaceutica, sfruttando quanto esposto dalle teorie, si evincono diversi 

scenari interpretativi. Secondo la “Normative Analysis as a Positive Theory” (NPT), la de-

regolazione si verifica in caso di cambiamenti del settore riguardanti condizioni di costo o domanda, 

tali per cui il fallimento di mercato è ridotto, raggiungendo un ottimo sociale, o altresì eliminato. 

Tuttavia, come successivamente sarà approfondito, tale chiave interpretativa sembra inconsistente; 

non si riscontrano preponderanti fallimenti di mercato nel settore analizzato né, allo stato attuale, 

significative variazioni delle condizioni di produzione e vendita. Inoltre, la Teoria Economica 

(Economic Theory, ET) prevede una riduzione dell’intervento di regolazione, qualora la relativa 

influenza di gruppi di interesse si manifesti. La presenza di tali forze, verso una de-regolazione, può 

essere influenzata da fattori relativi alle condizioni di produzione, di pressione legislativa o fiscale, 

o, in ultimo, di attrattività di un nuovo mercato. In questo scenario, potenzialmente, si 

contrappongono gli interessi della grande distribuzione del farmaco – interessata ad esplorare un 

nuovo panorama economico -  e le associazioni di farmacisti. Riportando le parole dell’importante 

ente Federfarma: 

 

“Si creano le condizioni per sostituire una rete di presidi retti da professionisti con un oligopolio di 

società di capitale a vocazione puramente commerciale, in assenza di qualsiasi tutela per il 

professionista», perché «si consegna alla pura logica di mercato un servizio, quello farmaceutico, 

che è da sempre una delle funzioni centrali del servizio sanitario”.                                                                                            
                                                                                                                                        (Federfarma, 2017) 

  



Al fine di comprendere l’effettivo riscontro dei modelli economici proposti, utilizzando anche diverse 

esperienze, si riconosce che la realtà, tutt’oggi, ci restituisce un quadro misto (Keeler, 1984; 

Peltzman, 1989). In particolare, a titolo d’esempio, la de-regolazione dell’industria ferroviaria 

americana del 1976 - 1980 (Staggers Rail Act) sembra consistente con la ET; l’iniziale presenza di 

regolazione è direttamente legata alla forte pressione politica sul settore. Tuttavia, come anticipato, 

altri casi riprovano una generale incompletezza di tale teoria. In conclusione, uno sguardo più 

sistematico ed approfondito del reale rivela che, nonostante le teorie proposte siano convincenti e 

rappresentino contributi di grande importanza, ulteriori studi sono necessari, in vista di una 

comprensione più universale dell’economia, della politica e della regolazione economica 

contemporanea. 

 

3. Il mercato europeo delle farmacie, la liberalizzazione e 

l’ingresso dei capitali: 

 
3.1 Premessa  

Prendendo le mosse da un recente intervento della Corte di Giustizia Europea (CGE, 2009), in merito 

alla rimozione tout court di vincoli posti alla titolarità delle farmacie tedesche, questo capitolo cerca 

di evidenziare l’attuale tensione del quadro normativo europeo, riguardante il settore delle farmacie. 

In particolare, descrivendo i principali tipi di intervento economico attuati, viene approfondito lo iato 

che separa una struttura di mercato non liberalizzata e la ricerca assoluta della competizione. Il tutto, 

al fine di garantire la massima qualità del servizio, per l’utente finale. 

 

3.2 La sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE)  

Come anticipato, nel maggio 2009 la Corte di Giustizia Europea si è orientata a favore della normativa 

tedesca, generando un epilogo singolare. L’Organo poneva l’accento sulla validità del “German 

Pharmacies Act” (Forster, 2009), atto redatto più di un secolo fa che poneva un limite quantitativo, 

pari a tre, al possesso di attività di vendita farmaceutica. Da questa prospettiva, l’esperienza di 

“regolazione limitativa” tedesca è comune a più nazioni, tra le quali: Austria, Spagna, Ungheria e, 

fino a tempi recenti, anche Italia. Sul fronte opposto, incline alla creazione di mercati liberalizzati e 

competitivi, citiamo: Olanda, Irlanda e Regno Unito (Volkerink e Philipsen, 2007).  

 

Le questioni affrontate dalla Corte gettano le basi concettuali sul progressivo cambiamento che sta 

caratterizzando la figura del farmacista. Allo stato attuale, tale attività, immersa in un mercato in 



costante sviluppo, occupa una posizione di importanza crescente. In particolare, di pari passo con lo 

sviluppo professionale e competitivo, è cresciuta anche la capitalizzazione del mercato di libera 

vendita OTC (over-the-counter, farmaci c.d. di automedicazione), sul quale la grande distribuzione, 

tipicamente, esplica il vantaggio competitivo caratteristico (Sukkar, 2016). In contrasto, evidenziamo 

il tradizionale ruolo ricoperto dal farmacista, sul quale è plasmato l’attuale framework di regolazione 

economica italiano; tale figura non si riconosceva pienamente in logiche strettamente imprenditoriali, 

in virtù di attività di semplice erogazione – non solo vendita - di farmaci su prescrizione, e 

preparazioni galeniche.  
 

Fig. 1. CRESCITA DELLE VENDITE AMERICANE DEL SETTORE FARMACEUTICO, 

DIVISE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 
                                                                                                            Fonte: www.statista.com 

            

Da una prospettiva di regolazione economica, un potenziale intervento sul settore in analisi 

può essere attuato con distinte modalità, che riassumiamo, a titolo esemplificativo: 

 

- Limitazioni alla titolarità, quanto ai requisiti soggettivi o imponendo un limite massimo al 

numero di attività di cui si può essere titolare. 

 

- Vincoli di natura demografica o geografica, all’apertura di nuovi punti vendita 

 

- Introduzione di limiti alla registrazione, emissione di licenze e distribuzione di prodotti 

farmaceutici 



 

- Variazione di rimborsi o incentivi pubblici 

 

- Regolazione degli orari di apertura 

 

- Imposizione di limiti o range di escursione dei prezzi 

 

3.3 Una prospettiva europea sulla regolazione economica del settore della vendita farmaceutica 

Gli stati membri dell’Unione europea, da un’ampia prospettiva, giustificano tali restrizioni alla luce 

dell’indipendenza da garantire, a tale tipo di attività. Inoltre, l’intervento economico è diretto a 

soddisfare l’obbligo morale e giurisdizionale di garanzia di equità, qualità e sicurezza del servizio. 

Tuttavia, è indubbio che tali restrizioni competitive possano favorire la presenza di distinti monopoli, 

di limitata estensione territoriale, a favore dei farmacisti (Lluch, 2015); indubbiamente, vincoli di 

natura demografica all’apertura di nuovi punti vendita, o necessari requisiti soggettivi limitano la 

vocazione competitiva del settore. Pertanto, il Governo spesso giustifica l’uso di rimborsi di farmacie 

e meccanismi d’incentivi vari, al fine di ridurre le inefficienze generate da tali strutture di mercato 

sottoposto a regolazione. A riguardo, l’intervento dell’OECD (2001), in merito alle riforme irlandesi 

(c.d. “Regulatory Reform in Ireland”) contesta la logica agevolativa di sussidio incrociato – 

supportato da rimborsi ed incentivi - sopra esposta. Secondo tale Organizzazione, che propone 

un’interpretazione di stampo classico, il processo competitivo porta, ontologicamente, ad un 

miglioramento della qualità per il paziente. Pertanto, la recente ratio, alla base dei processi di 

innovazione europei, è di garantire un miglioramento del servizio offerto in farmacia, attraverso 

dinamiche tipicamente concorrenziali. E, secondo tale chiave interpretativa, la scintilla allo sviluppo 

di tale processo è la liberalizzazione stessa, in ogni accezione del termine. In conclusione, motivazioni 

a sostegno di tale rinnovamento sostengono diversi vantaggi, tra cui decremento dei prezzi al pubblico 

e potenziale contenimento della spesa pubblica.  

Brevemente, la de-regolazione ricerca un mercato più efficiente e, al contempo, equità ed accesso al 

servizio per la popolazione. Tra gli organismi di rilievo a supporto di tale ipotesi, l’Office of Fair 

Trading (UK) e l’International Market and Services Directorate-General (EU). All’estremità 

opposta dello spettro, il Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos (CGCOF, 2006 e 

2007) in Spagna, ed il Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU, 2006), a livello 

europeo.  



In tale contesto giurisdizionale ed economico, il recente parere della Corte di Giustizia Europea (ECJ, 

2009) ha riacceso il dibattito, emergendo come “casus belli intellettuale”, alla base di una nuova 

corrente regolatoria, contraria alla liberalizzazione totalizzante e aprioristicamente necessaria, del 

mercato delle farmacie. 

 

4. Il quadro normativo di riferimento: 

4.1 Premessa  

 

A seguito di un lungo iter legislativo nato nel 2015, che ha visto Camera e Senato in acceso disaccordo 

fino alla quarta lettura, è stata approvata il 4 agosto 2017 la legge annuale n.124 “per il mercato e la 

concorrenza”. Il testo suggerisce, con un chiaro riferimento alle “Norme di riordino del settore 

farmaceutico” (8 novembre 1991, n. 362.), diverse prospettive di allargamento dell’orizzonte 

gestionale e competitivo del mercato delle farmacie italiane. Tuttavia, prima di entrare nella 

fattispecie giuridica, è funzionale ai nostri fini ricostruire un breve contesto normativo di riferimento.  

 

4.2 Excursus storico sulla regolazione italiana del settore  

Un primo intervento di regolazione, che interessa la nostra rilettura critica, si riscontra nella legge 22 

maggio 1913, n. 468, “Disposizioni sulla autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle 

farmacie”. Di particolare rilevanza, il principio ivi affermato di assistenza farmaceutica alla 

popolazione italiana; essa è attività primaria dello Stato, esercitata direttamente dallo stesso, 

attraverso enti locali (comuni), oppure delegata a privati, in regime di concessione governativa. Sotto 

questa interpretazione, si esclude la possibilità di acquisto, vendita o trasferimento per successione 

della licenza, ottenuta esclusivamente tramite concorso pubblico. Pertanto, il contesto giuridico 

delinea una concessione ad personam legata indissolubilmente alla vita del titolare. Sulla stessa scia 

interpretativa si trova il Testo Unico delle leggi sanitarie “Del servizio farmaceutico” (1934). In 

particolare, è sancito l’inderogabile principio della “personalità dell’autorizzazione amministrativa”, 

esteso anche all’apertura e all’esercizio dell’attività. Inoltre, la previsione normativa stigmatizza, 

eliminando qualsivoglia errore interpretativo, la conseguente incedibilità. Solo successivamente, con 

le leggi di Riforma Mariotti del 1968 (legge n. 221 e n. 475) è introdotta la facoltà di trasferimento 

dell’azienda, sebbene condizionata a diversi vincoli e limitazioni. Tuttavia, permane l’inscindibile 

coincidenza di gestione e conduzione economica, da parte del titolare dell’esercizio.  

 



Un successivo elemento di quieta innovazione del settore poggia le basi sulla legge n. 362, “Norme 

di riordino del Settore farmaceutico” (8 novembre 1991). Nella fattispecie, all’ art. 7, comma 1, viene 

sancita “l’esclusiva titolarità dell’esercizio di farmacie private a persone fisiche, società di persone e 

società cooperative a responsabilità limitata”. Si denotano, pertanto, alcune diversi scenari gestionali:  

 

- Farmacia Uninominale, in cui la titolarità spetta ad un singolo farmacista, in possesso dei 

requisiti di idoneità. Ovvero, che abbia conseguito un concorso per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche, oppure, dopo un periodo di pratica professionale dalla durata biennale e 

certificato dall’Ufficio competente ALS, svolto in una farmacia aperta al pubblico. Da questa 

prospettiva, la titolarità, in capo alla persona fisica, è costituita dalla responsabilità della 

gestione patrimoniale e dalla conduzione tecnico-professionale. Si evidenzia che titolarità 

dell’attività e proprietà dell’azienda sono elementi non scindibili; di conseguenza, il 

trasferimento della titolarità comporta la cessione della proprietà.  

 

- Gestione societaria, in cui è presente una condivisione della titolarità tra più farmacisti idonei 

ed iscritti all’albo che, al fine dell’attività professionale e commerciale, costituiscono una 

società rigorosamente di persone (snc o sas). Si evidenzia, inoltre, l’assenza di una previsione 

normativa a favore della costituzione di società di capitali (srl o spa). 

 

- Gestione Cooperativa, intesa come gestione condivisa tra farmacisti idonei ed iscritti all’albo, 

sotto la forma giuridica della società cooperativa a responsabilità limitata. Quest’ultima 

fattispecie si configura come una forma residuale di gestione, per la quale l’art. 20 della legge 

475/1968 ne ha consentito la prosecuzione, pur escludendo la possibilità di trasferimento, 

salvo il caso di forza maggiore non imputabile a responsabilità della stessa. 

 

Il punto fondamentale, che caratterizza l’approccio giuridico e normativo finora descritto, risiede in 

alcune restrizioni sostanziali. In particolare, le società per la gestione di farmacie private devono 

avere come esclusivo oggetto la gestione di una farmacia. Inoltre, possono comporre la compagine 

sociale di tali associazioni societarie esclusivamente farmacisti iscritti all’albo ed idonei. Infine, la 

direzione della farmacia, gestita dalla compagine, deve essere affidata ad una persona della stessa, 

che ne diviene unica responsabile.  Sola estensione della titolarità è garantita dal c.d. decreto Bersani 

(2006), con cui si estende il limite massimo di gestione societaria a quattro farmacie, ubicate nella 

provincia dove ha sede legale.  

 



4.3 La normativa italiana, in Europa  

 

Su tale contesto normativo, la Commissione Europea ha in più occasioni sollevato l’incongruità della 

disciplina italiana con i principi dettati dai trattati UE, in termini di libera circolazione di persone, 

professionisti e capitali, di libertà di insediamento delle attività economiche ed imprenditoriali (cfr. 

procedure di infrazione). In particolare, la rappresentanza europea ha sostenuto la violazione degli 

art. 43 e 56 CE., motivata dal divieto prescrittivo verso persone fisiche non laureate nella materia di 

specifico interesse, e persone giuridiche non composte dall’unanimità di soci farmacisti. Invero, dalla 

prospettiva opposta, l’argomentazione cardine italiana poggiava le basi su motivi imperativi di 

interesse pubblico e, nello specifico, di tutela della sanità. Ciò nonostante, ad avviso della 

Commissione EU, tale spiegazione è fondata sull’errata presunzione che sostiene una tutela maggiore 

dell’interesse della collettività, ad opera del farmacista. Ed ancora, in ottica europea, tale disciplina 

si dimostra fallace rispetto al prefissato obiettivo; quest’ultimo, infatti, potrebbe essere raggiunto con 

misure meno restrittive delle libertà sancite negli articoli richiamati. 

 

La Corte di Giustizia europea osserva, con la sentenza del 19 maggio 2009 (causa C-531/06), che la 

tutela della sanità pubblica è motivo imperativo alla base di possibili restrizioni alle libertà di 

circolazione garantite dal Trattato. Inoltre, l’organo sottolinea il carattere singolare dei medicinali, 

avvalorando la sostanziale diversità che li caratterizza (causa C- 369/88). In particolare, per i motivi 

menzionati, la Corte ha riconosciuto la facoltà di decidere il grado di tutela della sanità pubblica; si 

ipotizza, pertanto, che il farmacista, inteso come professionista idoneo, utilizzi tecniche gestionali 

non solo volte alla massimizzazione del ritorno economico. Il suo interesse privato, connesso alla 

finalità di lucro, è mitigato dalla formazione universitaria superiore, dall’esperienza professionale e 

dalla responsabilità ad esso incombente. Sotto questa lente interpretativa, è lecito che uno stato 

membro possa ritenere la conduzione di una farmacia, ad opera di un non-farmacista, un potenziale 

rischio, al fine della tutela del consumatore-paziente. Del resto, una simile chiave interpretativa è 

offerta anche dalla Corte Costituzionale italiana, che sottolinea che “il regime delle farmacie è incluso 

nella materia della tutela della saluta e che, pur se questa collocazione non esclude che alcune delle 

relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza”, misure a sostegno di questa “potrebbero 

alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini” (sentenza n. 

216/2014). 

 

4.4 Recenti cambiamenti di legislazione (legge 124 – 2017), finalizzati alla liberalizzazione del 

settore  



 

Da un punto di vista giuridico, è necessario fare breve menzione della riforma del 2012. Il citato 

intervento, approvato al fine di rendere più capillare il servizio, ha previsto il limite di una farmacia 

ogni 3.300 abitanti, abolendo la soglia di applicazione dimensionale rivolta ai comuni con meno di 

12.500 cittadini. Inoltre, la popolazione eccedente continua a considerarsi solo quando superiore al 

50% del suddetto parametro. Per di più, con lo stesso provvedimento, sono stati indetti concorsi per 

farmacie in luoghi di transito come, a titolo esemplificativo, aeroporti, stazioni ed aree portuali. 

 

All’interno della descritta cornice normativa, è dunque intervenuta la legge 4 agosto 2017, n.124 “per 

il mercato e la concorrenza”. Il recente intervento è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori 

all’apertura dei mercati; alla promozione della concorrenza ed alla garanzia della tutela dei 

consumatori. Il tutto, con diretta applicazione dei principi cardine dell’Unione europea, nonché delle 

politiche condivise in materia di concorrenza. Sostanzialmente, il radicale cambiamento regolatorio 

è diretto all’eliminazione del vincolo di titolarità della licenza farmaceutica, limitata ai soli farmacisti, 

di quattro farmacie. Da una prospettiva economica, l’obiettivo di breve periodo sembra sostanziarsi 

nell’eliminazione del vincolo “ingiustificato” alla libertà di organizzazione dell’attività di impresa. 

Nel medio-lungo termine, invece, suggeriamo la ricerca, del sistema italiano, di modernizzazione 

della distribuzione farmaceutica, differenziazione dell’offerta e, infine, riduzione dei prezzi offerti ai 

consumatori.  Tuttavia, alla luce del citato intervento della Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 

216/2014), si nota la presenza di un labile il confine di demarcazione che separa l’accezione di 

consumatore, da quella di paziente. Nonostante possa sembrare un mero gioco retorico, è una 

demarcazione concettuale sostanziale ai fini della regolazione economica. E ancora, a sostegno del 

processo di liberalizzazione, la normativa di recente pubblicazione interviene in seguito alla 

segnalazione dell’Antitrust (A.S 1137, 2014), con cui l’autorità segnalava una disomogenea 

distribuzione territoriale delle farmacie, considerata la domanda specifica di pazienti. Per di più, 

stigmatizzava che la rimozione di vincoli alla titolarità (limite delle quattro licenze) sarebbe stata una 

misura efficace per garantire lo sviluppo di idonee economie di scala e di rete – aprioristicamente 

associata alla crescita dimensionale delle attività - nonché la nascita di nuovi modelli di impresa. Dal 

punto di vista governativo, tali elementi sono idonei ai fini della determinazione di una riduzione di 

costi della distribuzione, a beneficio dell’utenza e, nel medio periodo, ad un aumento dell’efficienza 

a favore delle spese a carico del SSN. 

 

In sintesi, con la recente legge n. 124 del 4 luglio 2017 si apportano le seguenti modifiche sostanziali: 

 



- Si consente l’ingresso delle società di capitale nella titolarità; 

 

- Si sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione a società destinate alla gestione della 

farmacia; 

 

- Si consente che la direzione dell’attività sia affidata ad un farmacista non socio; 

 

- Si rimuove il limite di quattro licenze a favore di una sola società; 

 

- Si introduce il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di 

una quota superiore al 20% delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma; il 

tutto, sotto il controllo dell’Autorità garante della concorrenza. 

 
- Si introduce il divieto per i medici di partecipare, anche indirettamente, in una societa' avente 

per oggetto la gestione di una farmacia  

 

 

5. Il ruolo consultivo del Consiglio di Stato: 

5.1 Premessa 

  

In data 3 novembre 2017, il Ministero della Salute – Ufficio legislativo – ha richiesto alla seconda 

sezione consultiva del Consiglio di Stato di esprimere un parere non vincolante, in merito al recente 

cambiamento normativo. Il tutto, a seguito di evidenti questioni di interpretabilità provenienti da 

privati cittadini, federazioni di ordini professionali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (Consiglio 

di Stato, 2017)1. 

 

5.2 Ammissibilità delle società di capitali di partecipazione a concorsi 

 

                                                
1 Da una prospettiva costituzionalista, l’art. 100 definisce il compito di tale organo in chiave consultiva, circa 
“materie giuridico-amministrative e di tutela della giustizia nell’amministrazione” (Costituzione italiana). 
Pertanto, la funzione di tale Consiglio è esercitata nell’interesse dello Stato-Comunità; mai a favore di Stato-
Governo o Stato-Amministrazione. Date le premesse, è facoltà delle amministrazioni di richiedere all’Istituto 
consultivo “quesiti”, volti a dirimere dubbi interpretativi e applicativi, in materie di specifico interesse. 



Date le premesse, la prima questione orbita intorno all’ammissibilità di partecipazione a concorsi di 

assegnazione di nuove sedi, per le società di capitali. In particolare, si sottolinea che l’acquisto a titolo 

originario – per concorso – della titolarità di una farmacia presuppone necessariamente l’esistenza 

dei requisiti soggettivi tradizionalmente richiesti. E dunque, risulta chiaro che la disciplina contenuta 

nella legge di riordino del settore (n.124, 2017) si occupa dell’ottenimento a titolo derivativo di 

attività farmaceutiche. Ed in tale ottica ne consente l’acquisto anche a società di capitali. Inoltre, non 

è posto divieto alla costituzione, in seguito alla vincita del concorso straordinario, anche di società 

con autonomia patrimoniale perfetta; il tutto, purché sia pienamente soddisfatta la prescrizione 

normativa di gestione paritaria di tre anni, da parte dei soli soggetti associati e partecipanti al 

concorso. L’ingresso di un terzo nella società di nuova costituzione comporterebbe una violazione 

sostanziale del principio descritto.  

 

Si conclude, pertanto, che i vincitori del concorso straordinario in forma associata hanno la facoltà di 

costituire una società, anche di capitali e prima della scadenza del triennio, purché rispettino la 

gestione paritaria (FOFI, 2017); tuttavia, alla società di nuova costituzione non possono partecipare, 

prima della conclusione del vincolo temporale imposto, soggetti terzi, che siano farmacisti non 

vincitori o non farmacisti. Invero, le farmacie private e comunali integrano un orizzonte strumentale 

di cui si avvale il SSN, per espletare gli incarichi assegnati dal legislatore. Dunque, tale posizione 

interna al sistema è essa stessa garante del diritto fondamentale alla salute, indipendentemente dal 

tipo e dall’assetto societario prescelto (Corte Costituzionale, 2006). 

 

5.3 Incompatibilità del socio 

 

Altra questione fonte di perplessità riguarda la corretta interpretazione delle incompatibilità della 

figura di socio, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991; ossia: 

 

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, [distribuzione,] intermediazione 

e informazione scientifica del farmaco;  

 

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; 

 

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. 

 



In particolare, suscita incertezze l’assunto secondo cui è necessario includere nell’esame di tali 

incompatibilità anche i casi in cui la partecipazione si sostanzi in un mero versamento di capitale, 

senza che il socio acquisisca, de facto, ruoli decisionali all’interno della compagine. La ratio della 

disposizione cerca di evitare la nascita di conflitti di interessi, con conseguente danno dell’utente 

finale. 

 

Una prima soluzione interpretativa, proposta dal Ministero della Salute, suggerirebbe l’attuazione 

unicamente a casi in cui la partecipazione comporti lo svolgimento di analogo ruolo in seno ad altra 

attività, o comunque di una carica idonea ad incidere sulle decisioni dell’azienda. Tuttavia, da una 

pedissequa applicazione della soluzione suggerita dal Ministero, discendono rilevanti ripercussioni 

di carattere giuridico ed economico. Innanzitutto, essa risulta in aperto contrasto con l’impostazione 

proposta dalla Corte costituzionale (2003). Con la sentenza n. 275, l’Autorità ha esteso alle società di 

gestione di farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con una simultanea partecipazione alla 

c.d. “filiera del farmaco” (produzione, distribuzione, informazione ed intermediazione).  E ancora, 

secondo la Corte, tale assunto è un principio generale, applicabile a tutti i soggetti che, in forma 

singola o associata, siano titolati o gestori di farmacie. Inoltre, l’esclusione dalla partecipazione di 

mero capitale, dalla ipotesi di incongruenza, potrebbe “fungere da ulteriore incentivo all’incremento 

di operazioni di mero finanziamento”. Da una prospettiva più ampia, tali iniziative potrebbero 

incrementare direttamente le dimensioni patrimoniali delle società accrescendo, in ultima analisi, “il 

rischio di concentrazioni societarie “(Consiglio di Stato, 2017). Su tali premesse, il Consiglio esprime 

un potenziale rischio di conseguente dequalificazione professionale, nonché di deterioramento del 

rapporto fiduciario con i pazienti. In conclusione, l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, 

punto b) “da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” deve 

essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacie, senza limitazione o 

esclusione. Da ultimo, esaminando il caso di compartecipazioni tra società di farmacie, la 

Commissione Speciale (2017) non ravvisa ostacoli all’applicazione in analogia dell’incompatibilità 

discussa (art. 8, comma 1, lett. b). 

 

Analizzando la lettera “c” dell’articolo in questione, la Commissione stigmatizza che non si possa 

ricondurre la locuzione “rapporto di lavoro”, alla sola posizione lavorativa subordinata. Pertanto, 

prendendo le mosse da tale assunto, si amplia il raggio d’azione dell’incompatibilità, includendo 

prestazioni che, sebbene autonome, vengono effettuate con regolarità “tale da risultare assorbenti” 

(Consiglio di Stato, 2017). 

 



In particolare, una posizione ermeneutica alternativa, prospettata dal Ministero (Consiglio di Stato, 

2017), potrebbe dare adito a questioni di legittimità costituzionale, considerata la differente posizione 

che avrebbe il lavoratore subordinato, rispetto all’autonomo. Nondimeno, la chiave interpretativa 

proposta non appare in linea con l’attenta ratio della disposizione, volta ad evitare che il socio possa 

avere impegni o vincoli che compromettano l’attività svolta a favore della società e/o della farmacia 

sociale. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 119 del T.U.LL.SS. di cui al regio decreto 27 

luglio 1934, n. 1265, il farmacista, inteso come responsabile del regolare esercizio della farmacia di 

cui è titolare, deve assicurare il corretto espletamento degli obblighi connessi all'esercizio 

dell’attività. 

 

5.4 Potenziale interpretazione dell’intervento del Consiglio di Stato 

 

Compiuta la disamina del recente intervento interpretativo del Consiglio di Stato, è interessante 

ricercare le profonde questioni e cause alla sua base, ed i sostanziali sviluppi futuri che può implicare. 

Indubbiamente, la legge n. 124 “per il mercato e la concorrenza” ha scosso un settore ed un mercato 

che, in virtù del fondante interesse pubblico, ha storicamente subito ridotti interventi di regolazione 

competitiva. Al contempo, tuttavia, traendo conclusioni dalle moderate posizioni del Consiglio di 

Stato, sembra che gli autori vogliano mitigare forti interessi inevitabilmente convergenti e di diversa 

natura; nella fattispecie, tra realtà imprenditoriali eterogenee quanto a dimensioni e nazionalità. Il 

tutto, al fine di garantire una posizione di rilievo allo Stato-comunità che rappresenta l’Autorità 

consultiva. Da questa prospettiva, un potenziale ingresso di estese realtà societarie nella penisola 

potrebbe cambiare, sostanzialmente, l’equilibrio strutturale che caratterizza il mercato. E ancora, 

constatata la relativa facilità con cui le articolate incompatibilità esposte dal Consiglio possono essere 

legalmente eluse, si potrebbe ricavare un manifesto programmatico delle future linee che 

caratterizzeranno il panorama regolatorio, del settore neo-liberalizzato. Tali premesse, 

auspicabilmente a favore della piccola e medio impresa, cuore attuale della “comunità” italiana, sono 

chiaramente suggerite dall’attuale distribuzione dimensionale del mercato imprenditoriale, nonché 

dal forte interesse che rappresentano. L’evidenza proposta in figura (Istat, 2015) rimarca le fondanti 

caratteristiche strutturali del mercato italiano citate. Per di più, a sostegno di tale dato, si sottolinea 

che le farmacie, fino al giorno d’oggi, hanno agito - giuridicamente - come società di persone o singoli 

imprenditori. Ciò sostanzia il carattere fortemente personale conferito all’attività di dispensazione 

farmaceutica, lungi dal diventare un’impresa – in senso stretto - con le relative funzioni da 

massimizzare. 

 



 Fig.1: PERCENTUALE DI IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI 

 

                                   Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat (2015) 

Inoltre, estraendo i dati aggregati di margine operativo lordo (MOL), divisi per numero di addetti 

(ISTAT, 2015), si evince l’alta competitività ed efficienza della piccola e micro impresa italiana.  
 

Fig. 2: DISTRIBUZIONE DEL MOL PER CLASSE DI ADDETTI 

 
                                                                           Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat (2015) 

 

Rimettendo analisi conclusive ai capitoli successivi, evidenziamo, per il momento, la chiara presenza 

di interessi potenzialmente contrapposti, in un mercato liberalizzato e, storicamente, non orientato 

alla crescita dimensionale. Inoltre, precisiamo che la struttura di mercato attuale sostiene sia intenti 
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distributivi socialmente rilevanti, sia la volontà di non delegare, a grandi entità, il conseguimento di 

un sensibile obiettivo di tutela della salute.  

 

6. Implicazioni riguardanti la restrizione della titolarità: 

 
6.1 Premessa 

Il presente capitolo analizza le implicazioni derivanti da una manovra di liberalizzazione, volta a 

rimuovere vincoli di carattere soggettivo e giuridico alla titolarità di farmacie. In particolare, 

approfondendo il dibattito, si espone evidenza riguardante la presenza di multinazionali del farmaco, 

in realtà europee già liberalizzate. 

 

6.2 La comune condivisione europea di un sistema di valori 

Lo scenario europeo dell’health care posa le basi su condivisi vincoli etici e morali; in particolare: il 

diritto alla salute, l’alta qualità del servizio offerto, equità e solidarietà (Rys, 2009). Pertanto, gli Stati 

membri, prima di implementare qualsivoglia riforma strutturale del settore, hanno l’obbligo di 

garantire il rispetto di tali valori. Tuttavia, alcune esperienze testimoniano limitazioni giustificate alla 

luce di interessi di carattere pubblico. In tale contesto, da una prospettiva di regolazione economica, 

si evidenzia la congruenza con le previsioni della Teoria dell’Interesse Pubblico (Demsetz, 1968). La 

richiesta di intervento nell’economia è, fondamentalmente, pretesa dalla Nazione stessa, al fine di 

proteggere un settore sensibile, che coinvolge diritti costituzionalmente tutelati. Citiamo a riguardo, 

oltra alla normativa italiana già discussa, il caso spagnolo, nel quale viene distribuita e regolata, a 

livello governativo, la presenza di sedi farmaceutiche sul territorio. La ratio, in quest’ottica, è 

legittimata al fine di garantire l’accesso al 99% della popolazione (Portalfarma, 2008). Con una logica 

comparabile, il Regno Unito sostiene la copertura del 96% dei cittadini (Galbraith, 2007). 

Di contrasto, alcune restrizioni non hanno carattere necessario, in vista del rispetto del diritto alla 

cura precedentemente citato; a titolo esemplificativo, vincoli soggettivi alla titolarità della farmacia. 

Tuttavia, i sostenitori di tale limitazione la ritengono un punto fondamentale, al fine di garantire un 

alto livello del servizio. Pur mancando evidenza accademica a supporto di tale argomentazione, 

permane la necessità, sul piano normativo, della presenza di almeno un farmacista, all’interno 

dell’attività, in tutti gli stati Membri (PGEU-Secretariat, 2009).  

6.3 Implicazioni legate alla liberalizzazione di un sistema: evidenza europea 



Affrontando la questione da un punto di vista pragmatico, liberalizzare il sistema, scindendo titolarità 

e attività di dispensazione del farmaco, porta alla creazione di differenti scenari economici. Senza 

dubbio, nel medio-breve periodo si può assistere alla nascita di catene del farmaco, non 

necessariamente possedute da farmacisti (Lluch, 2015). Inoltre, evidenza proveniente dalle realtà 

inglesi ed islandesi suggerisce che, liberalizzando il mercato, si può ottenere un radicale incremento 

della competizione, quanto ai prezzi dei farmaci OTC; il tutto, con evidenti benefici diretti, ma di 

mera ed esclusiva natura economica, per l’utente finale (OFT, 2003). Approfondendo il tema, grazie 

ricerche accademiche, è possibile dimostrare che, nel medio-lungo periodo, tale mercato possa virare 

verso il consolidamento strategico e l’integrazione verticale. In particolare, è celebre il caso della 

Norvegia (Anell, 2005) e del Regno Unito. Quest’ultimo Paese, come visibile in Fig. 1, pur’ non 

avendo mai vissuto una transizione, poiché nato senza i particolari vincoli alla titolarità, evidenzia la 

posizione residuale lasciata alle c.d. “farmacie indipendenti”, in uno scenario economico-finanziario 

dominato da Boots by Alliance Unichem e Lloyds Pharmacy (quota di mercato 33.5%; Sukkar, 2016). 

                   Fig. 1 DISTRIBUZIONE DEL MERCATO INGLESE DELLE FARMACIE 



 

                                                                                      Fonte: www.pharmaceutical-journal.com  

Tale evidenza dimostra che, nel lungo periodo, è vivo il rischio di nascita di un nuovo oligopolio – 

che sostituisce le precedenti strutture oligopolistiche locali, causate dalle restrizioni - in cui sono 

presenti e concorrono sul mercato, effettivamente, solo le grandi entità economiche. Come commenta 

l’autrice dell’articolo (Sukkar, 2016), i 12 attori maggiori (100 farmacie o più) hanno conquistato più 

del 50% del mercato rilevante, segregando le “Independent Pharmacies” - le farmacie che non 

appartengono a catene - a zone periferiche e di bassa rilevanza commerciale. 

Fig. 2 LE 12 IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI ATTIVE IN UK, SECONDO NUMERO DI ATTIVITA’ E 

FARMACISTI IMPIEGATI 



 

                                                          Sorgente: www.pharmaceutical-journal.com  

Brevemente, quanto esposto rimarca il potenziale pericolo - utilizzando un eufemismo - di definitiva 

perdita di indipendenza dei farmacisti, intesi come professionisti e titolari di un’attività di vendita di 

farmaci. Sulla scia della presente previsione, aumentando l’estensione temporale dell’analisi, si 

intuisce che il “monopolio” della piccola impresa potrebbe cedere il posto ad una nuova struttura 

oligopolistica, con attori ontologicamente e dimensionalmente differenti (Lluch, 2015). E tale 

approfondimento non deve tralasciare la conseguente ridistribuzione e polarizzazione della ricchezza, 

e dunque della società stessa, che la ristrutturazione del mercato porta, ineluttabilmente, con sé.  Sotto 

tale chiave interpretativa, pur sembrando ragionevole l’eliminazione di vincoli di carattere soggettivo 

alla titolarità, risulta necessaria l’implementazione di nuovi ed efficaci meccanismi di supervisione 

del mercato, per vigilare sulle nuove multinazionali presenti.   

6.4 Ulteriori implicazioni per stakeholder di differente natura 

Analizzando il caso con le logiche proprie dell’attività di regolazione economica, il processo di 

liberalizzazione definisce ulteriori implicazioni. Si fa riferimento a portatori di interesse (stakeholder) 

di natura differente come, ad esempio, le associazioni professionali. In sistemi in cui la titolarità è 

vincolata, così come in Spagna o Italia, prima della riforma, il Governo ha la facoltà di delega, a 

questi organismi, circa il rispetto e la corretta implementazione delle norme. Da questa prospettiva, 

il mercato liberalizzato inglese è caratterizzato da due istituzioni chiave: “The Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain” e “The National Pharmacy Association”. In entrambi i casi, il fine 

principale è il supporto della professione, inclusi gli interessi diffusi, e la conseguente corretta 

rappresentazione della categoria, a livello governativo. Tuttavia, alla luce della evidente riduzione 



della quota rappresentata dai farmacisti inglesi indipendenti, tali organizzazioni rimangono torri di 

avorio, in uno scenario caratterizzato – forse dominato - da altri attori. 

 

6.5 Osservazioni conclusive: “Chi è il farmacista”? 

In conclusione, una corretta esegesi del parere esposto dalla Corte Europea (2009) dovrebbe 

prescindere dal mero intento di riduzione di policy competitive. Le ragioni profonde cercano di 

stigmatizzare l’importanza del diritto alla cura medica, che qualsivoglia struttura di mercato deve 

garantire. Attorno a tale epilogo, si vuole sottolineare la necessità di considerare diversi aspetti, prima 

di congetturare riforme strutturali, per settori sensibili, come quello delle farmacie. Per rispondere 

alla domanda iniziale, in chiave eziologica, lo iato concettuale della questione è continuamente scisso 

tra diritto alla salute ed alla cura - costituzionalmente garantito a livello europeo - e massimizzazione 

di una funzione aziendale; tra la definizione di farmacia come nodo fondamentale della distribuzione 

del farmaco, ed attività commerciale. Ed ancora, ad ulteriore complicazione del quadro teorico e 

concettuale, la stessa definizione di farmacista, inteso come dottore in scienza farmaceutiche, e 

imprenditore ex art. 2082 c.c. Di qui, sono evidenti ed inevitabili le difficoltà e le discrasie che 

continueranno ad alimentare, a più livelli, la discussione europea. 

 

7. Le due vie: 
7.1 Premessa 

Avendo inquadrato lo scenario istituzionale ed economico, entro cui si svolge la presente analisi, 

risulta chiaro come due macro tendenze si formino autonomamente. In particolare, da un lato un 

approccio favorevole alla liberalizzazione tout-court, dall’altro un assetto normativo tradizionalista, 

caratterizzato dalla presenza di PMI indipendenti, il cui centrale punto di forza, tra i tanti, sembra 

risiedere nell’alta qualità del servizio offerto. Alla luce di tali considerazioni, nel presente capitolo, 

ricerchiamo due potenziali e divergenti – concettualmente – approcci di regolazione economica, 

analizzandone l’impatto. In primo luogo, il lettore viene introdotto all’attuale funzionamento del 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Successivamente, grazie ad una nostra indagine condotta su un 

campione di 100 farmacie del Lazio, si mettono a fuoco le dinamiche reddituali tipiche del settore. Il 

capitolo prosegue con una valutazione dei promessi vantaggi economici, finanziari e sociali 

potenzialmente connessi alla manovra di apertura del mercato. In conclusione, si propone 

un’alternativa policy governativa, che favorisce l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale e 



Machine Learning, al fine di rendere più efficiente ciascuna farmacia indipendente. In sintesi, come 

suggerisce il titolo del presente elaborato: “Big Data, in a Small World”. 

 

7.2 Modalità di funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

Attualmente, il SSN, tramite le Asl, rimborsa i farmacisti per la dispensazione dei medicinali ritenuti 

necessari, ai fini della cura del paziente. A tale categoria, quasi totalmente a carico dello Stato, 

appartengono i farmaci di classe A. Pertanto, essa costituisce il limite dell’ideale raggio di intervento 

di una manovra economica, volta a ridurre la spesa nazionale. All’inizio di ciascun mese, tutte le 

ricette mutuabili evase nel corso della precedente mensilità, dopo ripetuti controlli da parte della 

farmacia, vengono inviate all'Asl territoriale. L’organo dedito al servizio sanitario, tramite 

un’apposita commissione, convalida o declina le prescrizioni di cui si richiede il rimborso. In tale 

processo, il ticket nazionale per il paziente, introdotto in Italia nel 1982, rappresentava il modo, 

individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuivano o “partecipavano” al costo delle prestazioni 

sanitarie richieste (Ministero della Salute, 2017). Tuttavia, limitatamente ai farmaci di tipo A, dal 

2000, tale contributo è stato abolito. Dunque, dalla prospettiva del paziente, i medicinali sono, almeno 

in linea teorica, totalmente gratuiti o totalmente a pagamento (classe C). 

 

Ad ogni modo, la maggior parte delle Regioni, per fare fronte a disavanzi di diversa natura, ha creato 

specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica – un nuovo ticket – relativamente alla 

classe A. Mediamente, tale apporto equivale al 14,1% circa del prezzo del prodotto, per il paziente. 

Dalla prospettiva della farmacia, invece, un ulteriore 12,3% viene, mediamente, trattenuto al titolare, 

che agisce come mero dispensatore sul territorio, per conto del SSN. Tuttavia, come già anticipato, 

tali contributi variano sia su base regionale, che per fasce di prezzo dei prodotti (AIFA, 2017). Inoltre, 

i farmaci c.d. generici o equivalenti seguono un diverso regolamento; se il cittadino richiede un 

medicinale “di marca”, invece del “generico” previsto dal SSN, dovrà semplicemente pagare 

l’eventuale differenza. In conclusione, alcune esenzioni residuali del pagamento, per cause reddituali, 

sociali o mediche, sono previste per il cittadino. 

 

Fig. 1, RICOSTRUZIONE DELLA SPESA PRO CAPITE DEL SSN NEL 2017  

 

Spesa Pubblica per Farmaci Rimborsati   10.872.000.000,00 €    

Numero Nazionale Farmacie 18549 



  

Trattenuta Media al consumatore 14,10% 
Trattenuta Media al farmacista 12,30%   

Spesa Pubblica Netta Totale     8.001.792.000,00 €  
Spesa Pubblica Netta per Singola Farmacia                431.386,71 €  

 

                                                                                         Fonte: Basato su AIFA, 2017 

 

7.3 Osservazioni riguardanti la spesa del SSN, alla luce dell’evidenza empirica 

Come visibile in figura 1, lo Stato ha un costo, su base annua e per singola farmacia, di un valore 

medio netto di 431.386,71 €. Partendo da tale evidenza, è interessante, ai fini della presente ricerca, 

approfondire le dinamiche reddituali tipiche di un’attività di dispensazione farmaceutica. A tale 

scopo, vengono analizzati i dati di bilancio, relativi all’anno 2017, di 100 diverse farmacie attive nella 

Regione Lazio. Tale approfondimento, volto a stimare la solidità economica del settore, è stato 

condotto grazie anche all’esperienza ed all’evidenza empirica portata dallo Studio Ceccarelli, che 

vanta un’attività ultraventennale nella consulenza commerciale e fiscale alle farmacie. Per fini 

interpretativi, l’ampio dataset è diviso in quattro cluster, secondo diversi criteri, ovvero: fatturato 

annuo, percentuale di vendite al banco ed a carico del SSN, e localizzazione. In particolare, la classe 

“di medie dimensioni” ospita le attività che si discostano non più del 15%, rispetto al valore mediano. 

Fig. 2, DISTRIBUZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DEL CAMPIONE ANALIZZATO 



 

                                 Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

7.4 Analisi del campione di medie dimensioni 

Come visibile in figura 2, le attività di medie dimensioni compongono il 48% del dataset disponibile. 

Osservando tale categoria, si dimostra - in fig.3 - l’alta incidenza del costo acquisti merce - 73% - 

sull’intero breakdown; pertanto, in virtù di tale voce di conto, che risulta predominante in ogni cluster, 

anticipiamo che l’approccio alternativo di regolazione sarà focalizzato sul miglioramento 

dell’efficienza del magazzino e della funzione acquisti dell’azienda. 

Fig. 3, RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI COSTO DELLA FARMACIA MEDIA - 2017  
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                                                              Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 
Come visibile nella successiva illustrazione (Fig. 4), le vendite si dividono in due principali voci di 

bilancio:  

- Vendite rimborsate dal SSN (40%) 
- Vendite al Banco di prodotti non previsti dal SSN (53%)  

 

            Fig. 4, RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI VENDITA - 2017  
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                                                    Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

L’esperienza maturata dal mercato inglese ci dimostra che le grandi catene di distribuzione del 

farmaco esercitano il caratteristico vantaggio competitivo, prevalentemente, sulle vendite di 

prodotti senza prescrizione (Ceccarelli, 2017); tale conclusione è inoltre supportata dal prezzo 

imposto, per farmaci soggetti a rimborso. Partendo da tale premessa, è sufficiente, ai nostri fini, 

simulare il variare della redditività della farmacia, al diminuire della percentuale di vendite al 

banco. Secondo tale logica, il successivo grafico (fig. 5) dimostra che un progressivo declino delle 

vendite senza prescrizione - ceteris paribus – può compromettere la capacità dell’attività 

economica di generare utile. In particolare, la figura rappresenta sull’asse delle ascisse il 

decremento percentuale delle vendite al banco, rispetto al valore originario; sulle ordinate, invece, 

viene riportata la diminuzione dell’utile, espresso come scostamento percentuale dal risultato di 

partenza. Secondo tale analisi, la soglia del 40% rappresenta il breakeven point individuato nel 

cluster sottoposto ad analisi. 

 
Fig. 5, SIMULAZIONE DELLA REDDITIVITA’, AL DIMINUIRE DELL’INCIDENZA DEI 

PRODOTTI DA BANCO  
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                                                Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

7.5 Analisi dei restanti cluster 

I restanti gruppi omogenei, ovvero farmacia con alta incidenza del banco – ovvero con valore medio 

superiore del 30% rispetto al parametro medio - di piccole dimensioni – set che occupa le attività 

inferiori alla categoria mediana - e rurale rappresentano, rispettivamente, le proporzioni del 25%, 

15% e 12% dell’intero campione. Se ripetiamo tale analisi sui presenti gruppi, nonostante vantino 

diverse percentuali di vendita da banco (cfr. tabella 1), otteniamo risultati che rimarcano le logiche 

precedentemente discusse.  

 

Tabella 1, DISTRIBUZIONE DELL’ INCIDENZA DEL BANCO, NEI RESTANTI CLUSTER 

 

Categoria Incidenza Banco 
 

Cluster con alta incidenza banco 
 

 
69% 

 
 

Cluster farmacia di piccole 
dimensioni 

 

 
56% 

 

 
Cluster Rurale 

 

 
22% 

                                        

                                     Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 
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In particolare, come mostra la fig. 6, evidenziamo l’intervallo [40%, 70%], entro cui perde di 

significato il fine economico della farmacia, con conseguente azzeramento del risultato economico 

prodotto; da questa prospettiva, è doveroso specificare che anche intorni del valore di breakeven - 

senza raggiungere lo zero - potrebbero comunque favorire l’abbandono, per il farmacista 

indipendente, della professione.  

 

Brevemente, tale scenario delinea un’ipotesi nella quale una riduzione delle vendite da banco, causate 

dall’ingresso della grande distribuzione, elimina, definitivamente, qualsivoglia finalità che giustifichi 

l’attività di impresa, o che sia ad essa connessa. 

 

Fig. 6, SIMULAZIONE DELLA REDDITIVITA’, AL DIMINUIRE DELL’INCIDENZA DEI 

PRODOTTI DA BANCO, PER I RESTANTI CLUSTER 

 

 
                                                              

                                                              Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

7.6 La spesa pubblica destinata al settore farmaceutico, e potenziali modalità di intervento 

 

Da un punto di vista di stretta analisi del bilancio statale, relativo all’anno 2016, si sottolinea che la 

spesa farmaceutica convenzionata rappresenta solo il 10,3% del totale budget fissato per la Sanità; in 

contrasto, l’Assistenza sanitaria per ospedali, allo stato attuale, costituisce il 57,3% (ISTAT, 2017). 

Con tale evidenza, si vuole rimarcare che è coerente ricercare l’efficienza della catena di distribuzione 

del farmaco, ma che, tuttavia, non risulta la voce prioritaria, in vista di un contenimento significativo 

della spesa medica nazionale. Ad ulteriore rafforzamento delle seguenti considerazioni, riteniamo che 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

In
ci

d
en

za
 U

til
e 

su
l v

al
or

e 
or

ig
in

ar
io

Decremento (%) Vendite al Banco

Farmacia con alto banco

Farmacia rurale

Farmacia di piccole
dimensioni



una manovra economica di liberalizzazione non possa prescindere da considerazioni di carattere 

politico. In particolare, la spesa pubblica è funzione del numero di dispensazioni di farmaci di classe 

A e della percentuale trattenuta al consumatore ed al farmacista. Intuitivamente, qualora si ricercasse 

il contenimento, si dovrebbero considerare aumenti di aliquote, a carico del consumatore o del 

farmacista, o restrizioni alla lista di farmaci riconosciuti come “A”. Una potenziale ratio di tale 

manovra, a svantaggio della categoria professionale, potrebbe essere giustificabile alla luce di un 

nuovo assetto competitivo, raggiunto dal settore. In altre parole, la nuova efficienza della catena 

consentirebbe al farmacista di ottenere un margine maggiore, compensato da un aumento di aliquote. 

Tuttavia, prescindendo il nostro elaborato dall’emettere sentenze di carattere esclusivamente politico, 

saranno descritti, nei seguenti paragrafi, due modalità di intervento che ricercano, in diverso modo, 

di ottenere una riduzione della spesa pubblica. Il tutto, in virtù di un nuovo assetto competitivo 

raggiunto. 

 

7.7 Ricercare il contenimento: un’analisi tecnica  

Analizzando il valore di spesa farmaceutica secondo una logica contabile scalare, si simula una 

progressiva riduzione, pari ai diversi valori percentuali dell’intervallo [90, 80, 70], rispetto all’attuale 

importo (cfr. Tabella 2). Indubbiamente, ipotizzare un contenimento pari al 90% o, peggio, al 70%, 

potrebbe generare conflitti con diritti costituzionalmente tutelati. Tuttavia, al fine di ricercare 

l’essenza della questione, tale valore risulta utile come “benchmark tecnico”, per l’analisi; qualora si 

volesse aumentare il ticket ad una delle due parti, o ridurre il numero di prodotti riconosciuti – discorsi 

che incontrano l’arte del governo - l’esito finanziario convergerebbe comunque con la nostra teorica 

simulazione. 

 

Tabella 2, SIMULAZIONE DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER FARMACI 

(CLASSE A) 

 
 

I valori di spesa 
espressi sono in € 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

Spesa 
Pubblica per 

Farmaci 
Rimborsati 

(100%) 

  
10.872.000.0

00,00 

  
10.872.000.0

00 ,00  

  
10.872.000.0

00,00 

Totale 
Farmaci 

Rimborsati, 
al netto della 

    
9.784.800.00

0,00  

    
8.697.600.00

0,00  

    
7.610.400.00

0,00  



riduzione 
(%) 

    

Trattenuta 
Media al 

consumatore 

 
14,10% 

 
14,10% 

 
14,10% 

Trattenuta 
media al 

farmacista 

 
12,30% 

 
12,30% 

 
12,30% 

Spesa 
Pubblica 

Netta Totale 

    
7.201.612.80

0,00   

    
6.401.433.60

0,00  

    
5.601.254.40

0,00      

Numero Tot. 
Farmacie 

 
18102 

 
18102 

 
18102 

Spesa 
Pubblica 
Netta Per 
singola 

farmacia 
(PSF) 

                
 

397.835,20   

                
 

353.631,29  

                
 

309.427,38  

    

 
Delta Totale 

        
800.179.200, 

00  

    
1.600.358.40

0,00  

    
2.400.537.60

0,00  
 

Delta PSF 
                  

33.551,50  
                 

77.755,42  
               

121.959,33  

 

                                                 Fonte: Nostra elaborazione su dati AIFA 2017 

 

Tale evidenza empirica dimostra che, nei progressivi tagli dell’attuale spesa pubblica farmaceutica, 

viene generato un decremento che varia tra i 33.551 € ed i 121.959 €, in media, per singola farmacia. 

Prendendo le mosse da tale risultato, il nostro elaborato ricerca alternative che rendano più efficiente 

il mercato, senza ricorrere alla liberalizzazione del settore. 

 

7.8 Modalità di analisi dell’efficienza operativa in farmacia, e relativa quantificazione dei vantaggi 

economici 



In questa prospettiva, come precedentemente dimostrato, la funzione acquisti e gestione scorte 

rappresenta la prima voce di costo del bilancio di un’attività di dispensazione medica. Ricerche 

accademiche comprovano che un valore rilevante, al fine di dimostrare l’efficienza operativa del 

magazzino dell’attività, è la sua rotazione (Stevenson, 2017); tale calcolo è definito come: 

 

EQ. 1 ROTAZIONE DEL MAGAZZINO 

 

𝑅𝑀 =
𝑉𝑅𝐹
𝐶𝑑𝑉 	× 𝑔𝑎 

In cui: 

VRF = Valore delle Rimanenze Finali 

Cdv = Costo del Venduto 

ga = giorni di apertura 

 

                           Fonte: Nostra Elaborazione su Stevenson, 2017 

 

L’elaborazione dei bilanci (Pharmadvice, 2018) riporta, indipendentemente dai cluster di 

appartenenza, un valore medio di 42 giorni, per singola farmacia. Con tale numero, intuitivamente, 

si intende che, per rinnovare completamente il magazzino scorte, devono passare esattamente 

quarantadue giorni, in media. La scelta di analizzare il campione intero è motivata dalla visione di 

policy generale, che le successive evidenze cercheranno di sottolineare. In particolare, grazie allo 

sviluppo di un programma informatico appositamente redatto per il nostro elaborato, si ricava che, 

ponendo come benchmark 30 giorni di rotazione magazzino, si eviterebbe lo stock contemporaneo 

annuo di ulteriori 6.920 prodotti, per un valore totale di 40.322, 72 € (~27% in meno). Tale risultato 

rileva l’importanza, da una prospettiva di regolazione economica, di incentivi che puntino a 

migliorare l’efficienza dei depositi merce, grazie all’impiego, oggi attuabile, di algoritmi predittivi. 

Tale policy alternativa, senza considerare, al momento, correlati vantaggi gestionali, sortirebbe un 

effetto “pro capite” maggiore del taglio netto ipotizzato, pari al 10%, della spesa pubblica. In 

particolare, aumentare l’efficienza del magazzino, riducendo la rotazione media, porta con sé ulteriori 

vantaggi economici; ovvero: 

 

- Riduzione dei costi di dilazione; per differire il pagamento, mediamente a 60 giorni, le 

farmacie sono tenute a corrispondere un tasso di interesse sul capitale. Tale valore, in media, 

risulta parti al 4,08% (Pharmadvice, 2018). Con un breve calcolo matematico, si può stimare 

il guadagno aggiuntivo (eq. 2), pari a 427, 74 €. 



 

 

𝑅𝑂𝐹 = (	
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎234355678

𝑉𝑅𝐹 	× 	𝑖	) 	× 	𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎234355678 

 

In cui: 

ROF = Risparmio su Oneri Finanziari 

VRF = Valore delle Rimanenze Finali 

DeltaMagazzino = Valore Rimanenze finali con rotazione a 30 gg. 

i = tasso di dilazione applicato dagli operatori (4,08 %) 

 

 

- Potenziale miglioramento dell’efficienza della forza lavoro; attualmente, compilare le due 

proposte quotidiane di ordine occupa le risorse umane per un’ora al giorno (Pharmadvice, 

2018); ponendo il corrispettivo orario pari a 18,75 €, come riportato dall’evidenza in nostra 

disposizione, su base mensile si avrebbe un contenimento di 375€ per singolo magazziniere; 

annualmente, 4.500, 00€. Inoltre, le nostre ricerche riportano un numero medio di operatori 

dediti al magazzino di due; tale costo risulterebbe, pertanto, convergere, con approssimazione, 

al valore di 9000€ / anno. 

 

- Miglioramento dell’efficienza dello spazio fisico occupato dal magazzino, motivato dalla 

necessità di conservare meno prodotti, contemporaneamente. L’evidenza empirica riporta una 

riduzione media di 40 mq. Ca. - valorizzati a 30 € / mq. - per un totale annuo di 14.400, 00 € 

(Pharmadvice, 2018) 

 

- Evitare la formazione di prodotti scaduti in magazzino. Tale perdita annua, per la farmacia, 

può essere valorizzata, da bilancio, a 6000, 00 € (Pharmadvice, 2018). Rimettendo alla 

potenza degli algoritmi predittivi la riduzione di tale risultato, un più che pessimistico taglio 

del 50%, aumenterebbe la redditività dell’attività di 3000, 00 € / anno. 

 

- Rischio di riduzione prezzi imposti, per prodotti acquistati l’anno precedente. Il solo 2017 ha 

comportato una diminuzione del valore economico medio dei prodotti su prescrizione dello 

0,7% (Federfarma, 2018). Essendo la quota di farmaci prescritti, ponderando il valore sul peso 

cluster, pari al 47,5% (come precedentemente esposto; Pharmadvice, 2018), risulta 

ragionevole assumere che tale proporzione venga rispettata anche nelle rimanenze finali. 



Quantitativamente, il rischio del saggio di variazione dei prezzi (Price Rate Risk) -  applicando 

l’EQ.3 – equivale a 498, 75 €. 

 

EQ. 3; STIMA DELLA PERDITA FINANZIARIA, DOVUTA ALLA DIMINUZIONE 
DEI PREZZI IN t+1 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒	𝑅𝑎𝑡𝑒	𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑉𝑅𝐹 × 	47,5%	 × 	0,7% 
 

In cui: 
VRF = Valore Rimanenze Finali 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

- Riduzione del valore di copertura delle polizze di rischio furto. In particolare, partendo da un 

costo di 2152, 00 €, per assicurare merce pari a 50.000 €, si stima una riduzione pari a 1041, 

29 € (Pharmadvice, 2018). Si badi, è frequente procedura professionale non assicurare l’intero 

magazzino, ma una percentuale media del 60%; pertanto, la stima sopra suggerita non valuta 

l'integrale differenza finanziaria assicurata dal decremento della rotazione (40.322, 72 €), ma 

la sua minore proporzione. 

 

 

Tabella 3, INDICAZIONE DELLE FONTI DI EFFICIENTAMENTO, CON RELATIVA STIMA 

 
 

Causa 

 

 

Valore (in €) 

 
 

Incremento della Rotazione 

 

 

40.322, 72 

 

Risparmio su Oneri Finanziari  

 

427, 74 

 

Riduzione ore impiegate nella redazione 

 

 

9.000, 00 

 

Restringimento Spazio Magazzino 

 

 

14.400, 00 



 

Diminuzione Farmaci Scaduti 

 

 

3.000, 00 

 

Price Rate Risk 

 

 

498, 75 

 

Decremento Polizze di Rischio Furto 

 

 

1041, 28 

 

TOTALE 

 

68.690, 49 

 
 

                                                         Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice, 2018 

 

7.9 La ricerca dell’essenza della questione: un sistema di incentivi appropriato 

Alla luce di tale evidenze, è ragionevole ipotizzare un intervento economico di regolazione che, 

sfruttando logiche tipiche della Yardstick Competition (YC) favorisca il miglioramento gestionale, 

competitivo e tecnologico dell’attività farmaceutica (Schleifer, 1985). In quest’ottica, la teoria 

economica sostiene che la ratio alla base di tale sistema di incentivazione è volta a sostenere 

l’innovazione di processo, ponendo l’impresa nelle condizioni di favorire aumenti di produttività 

(Blind, 2012). Per YC si intende uno schema prescrittivo che premia le imprese soggette a regolazione 

in base alle performance individuali, ponendole a confronto con le prestazioni di imprese simili, 

appartenenti allo stesso settore. Se l'azienda regolamentata è più efficiente delle imprese di 

benchmark, le sarà reso possibile ottenere profitti oltre la norma stabilita (CPB, 2000). Sotto tale 

supposto, è evidente l’incentivo per la farmacia a favorire l’investimento in efficienza. Tuttavia, nel 

caso in cui si ritenesse, a livello governativo, che il tradizionale settore della distribuzione dei farmaci 

- includendo la categoria professionale intera - fosse inadatto a recepire tale meccanismo migliorativo, 

una via alternativa di agevolazioni fiscali, come conseguenza di un’attuata innovazione di processo, 

sortirebbe comunque effetti economici positivi. 

  

In conclusione, con l’adozione di strumenti analitici di stampo big data, si potrebbe migliorare la 

rotazione del magazzino - sfruttando la tipica stagionalità e frequenza di acquisto dei prodotti venduti 



in farmacia - ottenendo esiti vantaggiosi per il settore intero. In linea con la premessa economica e, 

al contempo, politica non termineremo l’analisi svolta con una specifica prescrizione di politica 

economica; quanto più, rimettiamo la nostra riflessione al cospetto dell’evidenza portata, praticando 

una sospensione del giudizio politico, di stoica memoria. 

 

 

8. Pharmadvice: un case study di advanced analytics nel settore 

delle farmacie 

 
8.1 Premessa 

 

Attualmente, con l’adozione di tecnologie predittive, in diversi settori vengono attuate tecniche che 

rendono possibile estendere la visione imprenditoriale, oltre la contingenza e l’aleatorietà (Kvancz 

et. Al, 2016). Nel settore analizzato, come già esposto, tali sistemi potrebbero essere attuati al fine di 

migliorare l’efficienza della gestione scorte, sfruttando pattern ricorrenti nei dati di vendita, di 

ciascun prodotto. Da questa prospettiva, Pharmadvice, startup fondata nel 2017, opera al fine di 

proporre soluzioni data-driven, ovvero guidate dall’intelligenza artificiale e dai dati, nel mercato delle 

farmacie. Attualmente, ogni attività inoltra due ordini da grossista al giorno sottraendo, al 

magazziniere, o al titolare stesso, più di 60 minuti complessivi (Pharmadvice, 2018). In particolare, 

l’impossibilità di automatizzare con successo il processo porta l’incaricato ad esaminare e 

selezionare, ripetutamente, le migliori offerte, per le ca. 1400 linee di prodotti ordinati, 

quotidianamente. Nelle precedenti previsioni, non sono stati aggiunti costi relativi ad inattenzioni, 

poiché di difficile stima, ma risulta tuttavia diffuso (Ceccarelli, 2017) una consapevolezza di non 

poter analizzare e preparare l’ordine nella sua interezza, inoltrando casualmente le linee di prodotti 

rimanenti, che eccedono la normale attenzione dell’operatore. In altri termini, l’operatore agisce in 

un contesto di razionalità limitata, rendendo disagevole, o quasi impossibile, il raggiungimento di una 

proposta ottimale ed esaustiva (Simon, 1979).  

 

8.2 Il mercato delle Big Data Analytics 

Attualmente - come visibile in fig. 3 - molte industrie impiegano tecnologie predittive (Oracle, 2016). 

Se il nome stesso degli strumenti – Big Data – sembra riferirsi a set di dati di eccessive dimensioni e, 

conseguentemente, ai grandi attori del mercato, la sfida sta nel portare tale esuberanza 

d’informazione, alla portata della piccola-media impresa. In questa prospettiva, le attuali innovazioni 



nel campo della finanza – le c.d. Fintech - sono basate sui dati e sono state identificate come 

importanti forze motrici dirompenti, per attuare un cambio di paradigma (Yan et al., 2015). Nel 

menzionato settore, le principali sfide che le banche devono affrontare, durante l’erogazione di 

prestiti alle PMI, sono causate da asimmetrie informative; esse includono un'inadeguata informazione 

finanziaria, tenuta dei registri, conoscenza della gestione aziendale e mancanza di fiducia delle 

istituzioni bancarie (Mawocha et al., 2015). Intermediari, istituti di credito e mutuatari vengono 

sostituiti da piattaforme di prestito P2P che collegano le parti interessate. Tali imprese, tra cui citiamo 

il colosso inglese Zopa, hanno creato un mercato dal valore di US$ 5.5 miliardi di credito nel 2014 

(PricewaterhouseCoopers, 2015), minimizzando le criticità del processo con l’impiego di complesse 

tecnologie predittive di machine learning. L'attività creditizia, storicamente dominata dalle banche 

commerciali, ha attraversato un cosiddetto cambio di paradigma, in virtù della democratizzazione di 

processo (TheEconomist 2015). L'emergente democratizzazione dei dati consente alle PMI l'accesso 

a sistemi di analisi economicamente efficienti e utili, basati sull’utilizzo di dati (Stanford, 2014). 

Nuove intuizioni e migliori prestazioni sono solo alcuni dei promessi vantaggi per le imprese di 

ridotte dimensioni, che investono in questo nuovo campo d’innovazione.  

 

Fig. 3 INDUSTRIE NELLE QUALI, ATTUALMENTE, SONO UTILIZZATE TECNOLOGIE 
PREDITTIVE BIG DATA 
 

 
 

Fonte: Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Big Data–Case Studies Examples for different 
Industries (2016) 
            



Paul Zikopoulos, vicepresidente delle vendite tecniche per la gestione delle informazioni Big Data 

presso IBM, stigmatizza l’importanza dell’utilizzo dei dati, per le PMI (IBM, 2013). Il ruolo del 

manager intervistato, che dirige progetti per clienti di varie dimensioni, è di incorporare i benefici dei 

big data nelle loro attività; egli è consapevole che le aziende più piccole già analizzano, ad alto livello, 

report aziendali; i big data conducono semplicemente l'analisi ad un livello progredito, dando a queste 

imprese l'opportunità di ampliare il raggio strategico, entro cui si svolgono le loro considerazioni, con 

automazione di processi ripetitivi: “I vantaggi competitivi sono gli stessi garantiti alle grandi 

multinazionali” (IBM, 2013). L'obiettivo è rendere tutti i dati – attuali, futuri ed in qualsiasi forma - 

disponibili per l'organizzazione, al fine di ridurre la complessità e migliorare la facilità di accesso 

(Stanford, 2014). In sintesi: “Big Data, in a Small World”. 

 

8.3 Analisi di fattibilità: le performance predittive 

Grazie all’utilizzo efficace dei dati, unito al sapiente impiego di algoritmi predittivi avanzati, la 

startup riesce a raggiungere un’accuratezza del 98,6 %, nel predire l’inoltro degli ordini con sette 

giorni di anticipo, ottimizzando i prodotti posti in riordino. Fermo restando il possibile margine di 

miglioramento, la frequente richiesta e consegna della merce, aspetto tipico di tali attività, giustifica 

la ridotta estensione temporale della previsione. Come visibile in figura 1, gli algoritmi impiegati 

riescono ad individuare preventivamente una vendita, acquistando la merce prima che vada sotto 

giacenza, nel 99,4% dei casi (valore di Recall). La simulazione condotta si basa su due fondamentali 

fasi; in primo luogo, viene eseguita una previsione numerica delle vendite, per singolo prodotto, che 

si verificheranno nei successivi 7 giorni. Successivamente, si compara tale risultato con la soglia di 

giacenza minima fissata; il valore binario è, dunque, pari a 1 se l’ordine va inoltrato, 0 altrimenti. 

 

Fig. 1 CONFUSION MATRIX DELLA PREDIZIONE A SETTE GIORNI 

 
 

Accuracy: ~ 0.986
Recall: ~ 0.994 

N_FORECAST = 7 giorni



                               Fonte: Pharmadvice (2018) 
 

Ed ancora, la figura 2 mostra come l’algoritmo riesca a compiere predizioni numeriche aderenti alla 

realtà delle vendite (“Ground Truth”), quanto ai prodotti ed alle quantità da ordinare, con una 

settimana di anticipo. 

 

Fig. 2 PREVISIONE DELLE VENDITE A SETTE GIORNI 
 

 
                                        Fonte: Pharmadvice (2018) 

 

8.4 Analisi dell’accuratezza: la definizione di un rapporto di efficienza 

Al fine di comprovare l’effettiva aderenza alla realtà, definiamo l’Efficiency Ratio (ER), inteso come 

scostamento del valore della merce ordinata secondo la predizione, rispetto al dato reale; 

matematicamente: 

 

Eq. 1 DEFINIZIONE MATEMATICA DELL’EFFICIENCY RATIO (ER) 
 

𝐸𝑅 =
𝐶𝑀𝐴 − 𝐶𝑀𝑅

𝐶𝑀𝑅  
 

In cui: 
CMA = Costo merce previsto dall’algoritmo, ovvero Prezzo x Quantità 

CMR = Costo merce reale 
                 

                                                                                                Fonte: Nostra elaborazione (2018) 
 

Utilizzando gli strumenti predittivi su un dataset di controllo, composto da transazioni avvenute tra il 

2013 ed il 2018, per un totale di 657.989 linee differenti, riportiamo in tabella 1 le statistiche 

descrittive principali del vettore Efficiency Ratio (ER); ricordiamo, al fine di avere una grandezza di 

confronto, che il costo mediano dell’ordine merce giornaliero è di 3475,8 € (Pharmadvice, 2018). 

Quantità 



Come visibile, la media e la deviazione standard del rapporto di efficienza – calcolato per singolo 

prodotto in riordino - comprovano l’efficacia degli strumenti impiegati. Inoltre, si nota un ristretto 

intervallo massimo e minimo, rispetto dalle vendite reali, al più sottostimando; tale esito è rilevante, 

al fine di non esporre, ingiustificatamente o eccessivamente, la posizione finanziaria del farmacista. 

In conclusione, è utile sottolineare che alcune logiche di inoltro dell’ordine in farmacia, a causa del 

sovraccarico informativo, possono sembrare casuali e poco razionali; di conseguenza, si assume 

l’esistenza di un ampio margine ulteriore di miglioramento, utilizzando scalabili soluzioni 

informatiche, in vista di un’ottimizzazione complessiva di processo.  

 

Tabella 1. STATISTICHE DESCRITTIVE DELL’EFFICIENCY RATIO: 

 

 
 

                                                             Fonte: Nostra elaborazione su dati Pharmadvice (2018) 

 

Da una prospettiva interpretativa, le novità delle tecniche proposte risiedono in diversi aspetti, che si 

discostano dalla tradizionale analisi statistica, grazie al largo uso di algoritmi di apprendimento. Il 

Machine Learning, inteso come campo di analisi scientifica, si riferisce al rilevamento automatico di 

pattern significativi nei dati (Shalev-Shartx e Ben-David, 2014). Le analisi di derivazione big data 

utilizzano tali sistemi, al fine di ricercare un significato, rilevante per il caso, in dataset di vasta ed 

eterogenea natura. E proprio in quest’ottica, la significatività del business case discusso risiede sia 

nella capacità di adattare la scala delle analisi alla piccola e media impresa, con esiti positivi, ma 

soprattutto nella dimostrazione che, oggi, la tecnologia può essere effettivamente portata in settori 

caratterizzati da bassa innovazione e strutture imprenditoriali tradizionali. 

 

 

 

 

 

This is the description of Carlei's Ratio

count 17052.000000
mean 0.011857
std 2.310779

min -273.686249
max 26.908108



9. Conclusioni 

 
9.1 Premessa conclusiva 

 

Basando le considerazioni finali sulle ricerche esposte, si chiarisce che è ragionevole, e forse 

necessario, attuare un radicale cambiamento alla struttura di mercato delle farmacie italiane. Tuttavia, 

nel presente elaborato, si pone l’accento sulle modalità di esecuzione. Si fa notare come, grazie a 

tecnologie di recente impiego nel mondo industriale ed imprenditoriale, si possano ottenere risultati 

considerevoli, in termini di efficienza, rispetto a tradizionali modalità di intervento nell’economia. 

Nella fattispecie, è possibile rendere competitive le attuali imprese, senza liberalizzare un settore 

volto a garantire diritti costituzionalmente tutelati. Attuando meccanismi di incentivazione propri 

della Yardstick Competition (YC) - ovvero uno schema prescrittivo che favorisce il confronto con 

imprese simili – si gettano i presupposti per favorire l’investimento in efficienza della farmacia. 

Come precedentemente argomentato, se l'azienda regolamentata è più efficace delle imprese di 

benchmark, le sarà reso possibile ottenere profitti eccedenti la norma stabilita (CPB, 2000). Lo YC è 

un modello normativo ad elevato potere di incentivazione, in quanto ricerca l’allineamento di interessi 

di diversa natura e, potenzialmente, divergenti; in particolare, la tutela del diritto alla Salute ed alla 

Cura Medica, garantito con alti standard qualitativi e, al contempo, la garanzia di un margine normale 

– che miglioramenti a carattere innovativo e cost-effective possono aumentare – a favore di farmacie 

indipendenti. 

 

In ottica pragmatica, suggeriamo, ad alto livello, una procedura di attuazione; in primo luogo, risulta 

necessario compiere attività di clustering del settore, secondo validi criteri, individuando all’interno 

di ogni gruppo omogeneo delle farmacie meritevoli, da utilizzare come benchmark. In seguito, 

riteniamo opportuno eseguire analisi econometriche, volte a stimare le effettive curve di ricavi e costi 

da ottimizzare, in ciascun cluster. A supporto di tale schema operativo, si suppone che le ricorrenti 

tipologie di attività e passività, riscontrate nelle diverse farmacie sottoposte ad analisi, minimizzino 

il rischio di stime non valide. In ultima lettura, come mostrato in Shleifer (1985), un sistema di 

Yardstick Competition (lett. “competizione basata su un parametro”) porta ad un equilibrio 

economico ottimale (first-best solution).  

 

L’analisi compiuta dimostra che, attraverso l’impiego di tecnologie di Advanced Analytics e Big 

Data, si possono ottenere differenti vantaggi di efficienza del settore; il tutto, in ottica di attuazione 

del sistema di regolazione descritto. Permettendo alle PMI indipendenti di ritrovare nuovi livelli di 



attività operativa, si preserva, innanzitutto, la distribuzione sul territorio delle sedi farmaceutiche. E 

proprio grazie all’approfondimento delle strutture di costo del campione, e di alcune esperienze 

europee - il caso inglese in particolare - si cercano di far emergere criticità potenzialmente legate alla 

liberalizzazione tout-court del mercato delle farmacie. In quest’ottica, è indubbio che, benché siano 

stati posti limiti quantitativi alla titolarità accentrata di sedi farmaceutiche, la manovra di apertura 

può incoraggiare un fenomeno di polarizzazione delle sedi, in aree ad alto rendimento economico. 

Quanto esposto è supportato anche dall’indubbio vantaggio competitivo e produttivo, che caratterizza 

la grande distribuzione, spesso verticalmente integrata, a discapito della piccola e media impresa 

indipendente. In uno scenario realistico, si potrebbe assistere ad una scomparsa di attività di 

distribuzione farmaceutica, in aree meno redditizie, a favore di grandi entità in zone centrali, alle 

quali si devono, necessariamente, riferire anche i cittadini provenienti dalle restanti periferie urbane. 

Ed ancora, l’attuale framework di regolazione economica della penisola, in più riprese, ha sostenuto 

la figura del farmacista, inteso come professionista di fiducia e di primo soccorso; in linea con tale 

prospettiva, si sottolinea che il rapporto personale e di lungo termine, che lega il paziente al titolare 

della farmacia, è un elemento fondante del sistema italiano. Dunque, benché esista l’obbligo di 

presenza di almeno un farmacista qualificato in ciascuna sede, anche in paesi soggetti a 

liberalizzazione, è evidente che lo standard qualitativo atteso è subottimale. In particolare, si corre il 

rischio di compromettere la qualità del servizio, per ragioni legate al raggiungimento di performance 

aziendali. Di contro, nello scenario attuale, il personale al banco è composto, quasi esclusivamente, 

da operatori laureati in materie di specifico interesse; tale evidenza dimostra le valutazioni non 

strettamente imprenditoriali, che guidano la corrente gestione della farmacia; il fine è, principalmente, 

di garantire un parere professionale al paziente e, al contempo, un servizio di alta qualità al cliente.  

 

Sotto tale chiave interpretativa, è di fondamentale importanza incentrare il focus dell’analisi 

sull’utente tipico, che frequenta questo tipo di attività. L’accezione oscilla, costantemente, tra 

paziente da servire, e cliente a cui vendere. E proprio secondo tale logica, è essenziale ricordare 

l’etimo greco della parola “farmaco”. Il termine - “Pharmacon” (Φάρµακον)- ha un doppio 

significato: antidoto e, al contempo, veleno. È così racchiuso, nel sostantivo che caratterizza l’attività 

farmaceutica, lo schema di valori etici e morali che deve seguire la regolazione del settore. Affidare 

la cura di un male alla promozione delle vendite, ed agli schemi tipici dell’attività economica su larga 

scala, sottintende la volontà di impiegare strumenti di stampo classico – le forze del mercato - per il 

raggiungimento di un obiettivo socialmente riconosciuto, e di spiccata sensibilità condivisa. 

Ragionando nel lungo termine, la progressiva concentrazione del mercato italiano, che virerà con alta 

probabilità verso il modello aziendale tipico inglese, renderà ancor più ardua la dimostrazione del 



degradamento qualitativo che caratterizzerà lo scenario; la qualità è, di per sé, un parametro di 

difficile quantificazione, e la sua stima diviene costantemente più complessa, con il progressivo 

adattamento ad un sistema differente.  

 

9.2 Verso un nuovo paradigma 

Consci della possibilità di attuare una trasformazione della struttura, anche nel tradizionale mondo 

delle farmacie italiane, all’alba di un nuovo orizzonte liberalizzato e potenzialmente conquistabile 

dalla grande distribuzione, proponiamo un percorso di sviluppo alternativo, da una prospettiva di 

regolazione economica del settore; gli strumenti predittivi, tipicamente della grande distribuzione, 

vengono ridimensionati – diventando alla portata delle PMI - grazie alla menzionata 

democratizzazione dei dati e degli strumenti (The Economist, 2015). Il tutto, al fine di rendere più 

efficace ed efficiente la complessa gestione dell’attività di vendita farmaceutica. Tale salto – un vero 

e proprio cambio di prospettiva - richiede un impegno che coinvolge più parti. Innanzitutto, le 

Istituzioni; come, programmaticamente, è stato descritto nell’introduzione del presente testo, è 

auspicabile una commistione di saperi, a livello governativo, guidata dalla comune condivisione 

dell’innovazione; ovvero, dagli enti e persone che possono fornire un fondamentale contributo al 

dialogo. Sul piano operativo, invece, è necessario porre un’ipotesi fondamentale: un nesso di diretta 

causalità logica, tra efficacia dell’impiego di tali algoritmi e presenti strutture di management (Brock 

e Khan, 2017). Si evidenzia che, prima di qualsiasi implementazione di sistemi innovativi, ciascuna 

attività, in primo luogo, deve diffondere al suo interno la piena consapevolezza dell’utilità e della 

validità della tecnologia. Deve altresì promuovere variazioni organizzative, per migliorare la 

comunicazione e l'apprendimento durante il processo di adozione. È necessario che creda nel 

cambiamento, di cui è parte, e che tale intento venga condiviso con ogni operatore. Si auspica che 

ciascun aspetto, della quotidiana gestione caratteristica, sia compenetrato di un totalizzante slancio 

innovativo. In ultimo, si richiede che un tale impulso tecnologico venga pienamente supportato anche 

dall’intera categoria professionale; dalle associazioni di settore che, tutt’oggi, hanno il desiderio di 

continuare a svolgere questa attività, per via indipendente. 

 
Ebbene, come sosteneva il filosofo T. Kuhn, se si rifiuta una visione induttivista del sapere, e si 

introduce un’impostazione storica e collettiva, al cospetto del progresso, una nuova visione del 

mondo prende vita. In conclusione, citando il fisico Albert Einstein: 

 

“La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente” 

(Dall'intervista di George Sylvester Viereck, 

 What Life Means to Einstein, 26 ottobre 1929) 
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1. SINTESI 

 
Il nostro percorso di analisi, prendendo le mosse dal recente cambiamento normativo supportato dalla 

Legge annuale n. 124 “per il mercato e la concorrenza” (2017), ricerca alternativi approcci di policy, 

nel settore italiano delle farmacie. In particolare, l’indagine recupera un potenziale intervento di 

regolazione economica, alla luce dei vantaggi che le tecnologie di derivazione Big Data possono, 

oggi, garantire anche alle piccole e medie imprese. 

Basando le considerazioni finali sulle ricerche esposte, si fa notare come, grazie a tecnologie di 

recente impiego nel mondo industriale ed imprenditoriale, si possano ottenere risultati considerevoli, 

in termini di efficienza, rispetto a tradizionali modalità di intervento nell’economia. Nella fattispecie, 

attuando meccanismi di incentivazione propri della Yardstick Competition (YC) - ovvero uno schema 

prescrittivo che favorisce il confronto con imprese simili – si gettano i presupposti per favorire 

l’investimento in efficienza della farmacia. Come mostrato in Shleifer (1985), un sistema di YC porta 

ad un equilibrio economico ottimale (first-best solution).  

 

L’analisi compiuta dimostra che tecnologie innovative tipiche della grande distribuzione, così come 

testimoniato dalla startup Pharmadvice, possono essere ridimensionate, diventando alla portata delle 

PMI e generando rilevanti vantaggi economici; il tutto, in ottica di attuazione del sistema di 

regolazione descritto. Permettendo alle farmacie indipendenti di ritrovare nuovi livelli di efficacia 

operativa, senza attuare una liberalizzazione tout-court del mercato, si preservano considerevoli 

aspetti fondamentali del sistema, al fine di garantire a pieno diritti costituzionalmente tutelati.  

 


