Comunicazione via e.mail
Roma 8 aprile 2019

Spett.le RAI 3.
alla c.a. del Direttore Responsabile
Dott. Stefano Coletta

Spett.le Redazione di Report
Dott. Sigfrido Ranucci
Dott. Giuliani Marrucci

Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 32 quinquies del D.lgs 31.7.2005 n. 177 con
riferimento al servizio “Il male e la cura” trasmesso nel corso della puntata di Report del
1° aprile 2019

Egregi Signori,
Scrivo nella qualità di consulente legale di Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.a. (società
attiva in Italia nel settore della distribuzione di prodotti farmaceutici, facente capo all’Ing. Stefano
Pessina e alla Dott.ssa Ornella Barra) con riferimento al contenzioso con una serie di società in
accomandita semplice titolari di farmacie che facevano capo a un consorzio gestito dal Dott.
Nazario Matachione intervistato dal Sig. Giuliano Marrucci nell’ambito del servizio indicato in
oggetto.
Dal dialogo tra il giornalista e l’intervistato emerge un quadro assolutamente non veritiero
secondo il quale Alliance avrebbe, prima, fatturato alle farmacie che facevano parte del consorzio
gestito dal Dott. Matachione merce non effettivamente consegnata e, poi, abbia fatto fallire il
consorzio e si sarebbe “portato a casa un’altra storica farmacia” (la Farmacia Nannucci di Pistoia).
E, infatti, nell’intervista, rilasciata dal Matachione questi afferma: “Ci trovavamo delle grosse
differenze tra la merce materialmente a terra rispetto alle fatture, c’era un’incongruenza diciamo
del magazzino”; il giornalista Marrucci, a sua volta, incalza dicendo : “quindi quello che si fa è
chiedere: Alleanza, scusa, oltre le fatture che tornano, mi dai anche le bolle di
accompagnamento?” e il Matachione conclude con queste parole “Io, presumo che una persona
in buona fede ti portava il camion, dott. Matachione stiamo scherzando, ecco il camion, ecco le
bolle, ecco le firme, tutto a posto. Faccio, presumo, 4- 5 richieste. Non ho risposta.”
Ebbene, il messaggio veicolato ai telespettatori è assolutamente contrario a verità e, pertanto, ai
sensi del 3° comma dell’art. 32 quinquies del decreto legislativo del 31.7.2005, n. 177, si chiede
che sia trasmessa durante la prossima trasmissione di Report e pubblicata sul sito della stessa
la seguente rettifica:

“Nella mia specifica qualità di consulente legale del Gruppo Alliance, oltre a quanto già
oggetto di rettifica da parte di Walgreens Boots Alliance, affermo che il Dott. Matachione,
assistito da valenti professionisti, negoziò per ben sei mesi (dall’ottobre 2014 al marzo
2015) con alcune società del Gruppo Alliance, un atto di riconoscimento dei debiti
accumulati negli anni precedenti da società titolari di farmacie aderenti al suo consorzio,
nonché un piano di pagamento degli stessi debiti.
Gli importi relativi a tali debiti vennero più volte a me trasmessi dai consulenti del Dott.
Matachione e quest’ultimo, durante i sei mesi di trattativa, non chiese mai l’esibizione delle
bolle di accompagnamento, avendone copia nella propria contabilità.
Le società titolari delle farmacie si resero subito inadempienti al piano di pagamento e
soltanto dopo un anno, visti i ripetuti inadempimenti, Alliance depositò istanze di
fallimento verso le suddette società, nei confronti delle quali già pendevano altre istanze
proposte da un altro distributore di farmaci.
Prima della sottoscrizione dell’atto di riconoscimento di debiti, nell’aprile-maggio 2014, il
Tribunale di Roma aveva già emesso nei confronti delle suddette società ingiunzioni di
pagamento a fronte della merce a queste consegnata e da queste non pagata.
Nell’evidente intento di ridurre il passivo fallimentare, il Dott. Matachione ha formulato le
stesse contestazioni anche ad altre società di distribuzione di prodotti farmaceutici.
Quanto alla Farmacia Nannucci essa:
i)
ii)

iii)

nel novembre 2015, venne venduta dal suo titolare Dott. Riccardo Spinelli, a una
società vicina al Dott. Matachione;
nell’aprile 2017, è rientrata in possesso del Dott. Spinelli che, in precedenza, a
causa dell’inadempimento da parte della società acquirente agli impegni assunti
nel contratto di compravendita, aveva dato corso a un’azione di risoluzione per
contratto stesso;
nel gennaio 2019, è stata venduta dal Dott. Spinelli a società del Gruppo
Alliance, senza che ci fosse alcun coinvolgimento del Dott. Matachione o di
società a lui vicine”.

Sottolineo di essere più che disponibile a fornire al giornalista Giuliano Marrucci evidenza
documentale di tutto quanto precisato nella mia rettifica.
Cordiali saluti,

Avv. Filippo Pingue

