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Prodotti farmaceutici contraffatti: scambi 

internazionali per 4 miliardi di EUR 

➢ Antibiotici, farmaci «lifestyle» e antidolorifici sono i principali obiettivi dei contraffattori 

➢ I sequestri doganali includono trattamenti contraffatti contro malaria, diabete, cancro 

e malattie cardiache 

➢ L’aumento delle spedizioni di piccoli colli agevola il commercio di prodotti 

farmaceutici contraffatti 

Una nuova relazione pubblicata oggi dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 

intellettuale (EUIPO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

(OCSE) stima a 4,03 miliardi di EUR il valore totale degli scambi mondiali di prodotti 

farmaceutici contraffatti. 

Secondo i dati sui sequestri doganali analizzati nello studio, incentrato sul periodo 2014-2016, gli 

antibiotici, i farmaci «lifestyle» (che hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita) e gli 

antidolorifici contraffatti sono stati i prodotti più frequentemente riscontrati. 

Tuttavia, le autorità doganali hanno sequestrato anche altri medicinali contraffatti quali anestetici 

locali e farmaci antitumorali, antidiabetici, antimalarici nonché per il trattamento dell’HIV e di 

malattie cardiache. 

L’Organizzazione mondiale della sanità, una delle fonti consultate per questo studio, stima che 

alla presenza di farmaci antimalarici non conformi agli standard. e contraffatti, nell’Africa sub-

sahariana, siano riconducibili fino a 116 000 decessi ogni anno. 

Il commercio di prodotti contraffatti è agevolato dall’aumento delle piccole spedizioni tramite colli 

postali, lettere o pacchi, che sono più difficili da individuare per le autorità doganali. Nel 

periodo 2014-2016, il 96 % di tutti i sequestri doganali di prodotti farmaceutici contraffatti ha 

riguardato spedizioni postali o per corriere. 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

I prodotti farmaceutici contraffatti possono rappresentare una minaccia diretta per la salute 

e la vita, e il loro arrivo nell’Unione europea, spesso attraverso piccoli pacchi e vendite su 

Internet, rappresenta una sfida per le autorità di contrasto. Per affrontare questo problema 

è necessario che l’attuale coordinamento a livello nazionale e dell’UE sia ulteriormente 

rafforzato e sostenuto da azioni globali. 

India, Hong Kong e Cina sono riconosciuti come i maggiori produttori di prodotti farmaceutici 

contraffatti a livello globale, mentre Singapore e Hong Kong sono i più importanti punti di transito 

nella catena di approvvigionamento di tali prodotti. 

Le imprese più colpite dalla contraffazione e dalla pirateria si trovano principalmente in paesi 

OCSE quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Austria, Germania e Svizzera. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home
https://www.oecd.org/


 

                    

 

 

NOTA PER I REDATTORI 

La relazione utilizza un sottoinsieme pertinente dei dati relativi a quasi mezzo milione di sequestri 

doganali delle autorità di contrasto internazionali, tra cui il Consiglio di cooperazione doganale, la 

direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea e il 

dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti. Le serie di dati sono costituite da informazioni 

raccolte ed elaborate dai funzionari doganali. 

La relazione include anche dati del Counterfeiting Incident System, il sistema di segnalazione delle 

contraffazioni dell’Istituto per la sicurezza farmaceutica (Pharmaceutical Security Institute, PSI), 

che comprende i casi di produzione e confezionamento fraudolenti e di etichettatura errata di 

farmaci indicati dalle imprese associate. Inoltre, lo studio si basa, tra l’altro, sulle ricerche 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

I risultati della relazione non riguardano i prodotti farmaceutici contraffatti fabbricati e utilizzati a 

livello nazionale e all’interno dell’Unione europea. 

La relazione odierna fa seguito allo studio «Tendenze del commercio di prodotti contraffatti e 

usurpativi», pubblicato dall’EUIPO e dall’OCSE nel marzo 2019. 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia decentrata 

dell’UE, con sede ad Alicante (Spagna). L’Ufficio gestisce la registrazione del marchio dell’Unione 

europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e svolge attività di cooperazione 

con gli uffici di proprietà intellettuale (PI) nazionali e regionali dell’Unione europea. L’EUIPO 

conduce ricerche e attività per combattere le violazioni dei diritti di PI tramite l’Osservatorio 

europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 
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