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I contenuti della presentazione e dell’intervento orale vincolano esclusivamente il loro autore 

 



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e diritto alla salute: premesse di sistema 

• Il diritto alla salute – espressione di immediata concretezza del diritto alla 

vita – passa in maniera sempre più rilevante attraverso il diritto all’accesso 

ai farmaci essenziali 

• dimensione costituzionale della questione: dall’art. 32 Cost. alle nuove costituzioni che 

impegnano vari Stati a garantire tale accesso (cfr. S. Perehudoff et al., Essential Medicines in 

National Constitutions: Progress Since 2008, in Health and Human Rights Journal, 2016, pp. 141 ss., 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23125en/s23125en.pdf)  

 

• Esiste un elenco di riferimento fondamentale in materia di farmaci 

essenziali, curato dall’OMS sin dal 1977 (e periodicamente aggiornato)  

• Cfr. OMS, Model List of Essential Medicines, comprensiva di tutti i medicinali 

considerati tali da «soddisfare i prioritari bisogni di cure della popolazione» 
(http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/) 

 

• Il tema dell’accesso ai farmaci essenziali è dal 2015 tra le priorità dichiarate 

d’intervento politico a livello internazionale 

Cfr. ONU, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dove la terza priorità d’azione è fornire 

entro l’anno 2030 «l’accesso a prezzi accessibili a farmaci essenziali e vaccini» 
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)  



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e diritto alla salute: premesse di sistema 

• A livello nazionale, i dati ufficiali mostrano andamenti crescenti della spesa 

farmaceutica collettiva e individuale: 

• «Nel 2016 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e privata) è stata pari a 

29,4 miliardi di euro, di cui il 77,4% è stato rimborsato dal SSN […] L’incidenza della 

compartecipazione a carico del cittadino (comprensiva del ticket per confezione e 

della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a 

brevetto scaduto) sulla spesa convenzionata lorda mostra un leggero aumento 

rispetto al 2015, passando dal 14% al 14,5% nel 2016» (cfr. Rapporto OsMed, luglio 2017, 
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMed_2016_AIFA-acc.pdf) 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e diritto alla salute: premesse di sistema 

• Nota: in una prospettiva di consumo, si assiste a un peggioramento nella 

percezione da parte dei cittadini italiani delle possibilità di accesso ai farmaci.  

• Secondo l’indagine di una onlus, relativa all’anno 2015, le maggiori difficoltà sono state 

ricondotte alla (mancata) disponibilità di farmaci di classe A e H: ciò segna una netta 

differenza rispetto al passato, quando erano i farmaci di classe C a essere indicati come 

meno reperibili perché direttamente collegati alle disponibilità economiche dirette degli 

acquirenti. Il problema, insomma, sta diventando strutturale. 
 

• «Questo vuol dire che non è solo il peso economico per le famiglie a determinare 

l’inaccessibilità ai farmaci quanto piuttosto, e più spesso, le questioni legate alla 

prescrivibilità, alla continuità delle terapie, alla disponibilità effettiva di farmaci salvavita e 

spesso ad alto costo» (cfr. Tribunale per i diritti del malato, Indagine civica sull'esperienza dei 

medici in tema di aderenza alle terapie, con focus su farmaci biologici e biosimilari, maggio 

2017, http://www.cittadinanzattiva.it/files/rapporti/salute/indagine-aderenza-terapie-focus-farmaci-biologici-biosimilari.pdf) 

 

• Le tensioni riscontrate nell’accesso ai farmaci vanno considerate, da un lato, 

nel contesto di generale difficoltà dei sistemi sanitari nazionali a vocazione 

universalistica (quale il SSN italiano) in pendenza della «Grande Recessione», 

dall’altro tenuto conto delle dinamiche proprie del settore farmaceutico.   



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e diritto alla salute: premesse di sistema 

• L’offerta farmaceutica è caratterizzata e condizionata da: 

• forti livelli di investimenti 

• crescenti livelli di concentrazione d’impresa 

• crescente ricorso a diritti di proprietà intellettuale (brevetti) e di esclusive 

commerciali (vedi il caso dei farmaci orfani) per tutelare le posizioni di mercato  

• alta complessità della regolazione di settore  

 

• La domanda di prodotti farmaceutici è caratterizzata e condizionata da: 

• peculiare triangolazione delle dinamiche economiche e commerciali: di solito chi 

paga (SSN) non è chi sceglie (medico), chi sceglie non è chi consuma (paziente) 

• asimmetrie informative, in un contesto di mercati nazionali isolati tra loro dalle 

caratteristiche legali-amministrative ed economiche dei singoli Stati 

• L’Agenzia Europea del Farmaco («EMA») è competente per l’approvazione dei principali 

farmaci a livello UE, ma non per la definizione/contrattazione dei loro prezzi. 

• A livello nazionale, le competenze regolatorie - anche in materia di prezzi - dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco («AIFA») si combinano a quelle d’indirizzo generale del Ministero 

della Salute, salva la varia rilevanza di ulteriori livelli di amministrazione/organizzazione di 

tipo regionale.   

 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il dispositivo concorrenziale: premesse di sistema 

• Principali disposizioni del diritto della concorrenza applicabili in Italia: 

• divieto di intese anticoncorrenziali (art. 101 TFUE; art. 2 legge n. 287/1990) 

Quando le imprese, invece di competere tra loro, si accordano al fine di coordinare i propri 

comportamenti sul mercato, violano la normativa antitrust. La cooperazione tra imprese può avere 

per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della 

concorrenza: ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si 

spartiscono i mercati.  
 

• divieto di abusi di posizione dominante (art. 102 TFUE; art. 3 legge n. 287/1990)  

Un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente 

indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. La legge non vieta la posizione 

dominante in quanto tale, ma il suo abuso, cioè le condotte di sfruttamento del proprio potere a 

danno dei consumatori (es. applicazione di prezzi eccessivi) o di esclusione dal mercato dei 

concorrenti, causando di conseguenza un danno ai consumatori.  
 

• controllo delle concentrazioni aventi rilevanza nazionale (art. 6 legge n. 287/1990) 
 

• poteri di advocacy  

• indagini conoscitive ex art. 12 legge n. 287/1990  

• pareri e segnalazioni ex artt. 21/22 legge n. 287/1990 

• segnalazioni e ricorsi ex art. 21bis legge n. 287/1990 
 

• Competenze applicative: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e antitrust 

• I casi antitrust relativi a condotte di imprese farmaceutiche sono spesso 

complessi perché devono tenere conto delle specifiche caratteristiche del settore 

di riferimento (in primo luogo di tipo legale-amministrativo), le quali possono 

essere sfruttate dalle imprese in maniera anti-concorrenziale per proteggere, 

oltre il lecito, il ciclo di vita monopolistica dei propri prodotti più redditizi. 

 

• La casistica dell’antitrust «farmaceutico» si è molto arricchita negli ultimi anni, a 

valle di procedimenti conclusi sia a livello comunitario che nazionale, concordi 

nel rilevare il pregiudizio per i consumatori dovuto ai livelli dei prezzi dei farmaci 

applicati dalle imprese.  

 

• Da tale esperienza è possibile ricavare alcune vicende esemplari, utili (anche) 

per comprendere possibili inefficienze «di sistema» del settore farmaceutico in 

vista di un loro superamento attraverso la regolazione. Dalla giurisprudenza 

nazionale si richiamano qui due casi recenti: 

• AGCM, I760 - Roche-Novartis/Farmaci Avastin-Lucentis (provv. 27 febbraio 2014) 

• AGCM, A480 - Aspen/Incremento prezzi farmaci (29 settembre 2016) 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso I760 - Avastin-Lucentis  

• Nel febbraio 2014 l’AGCM ha sanzionato F.Hoffmann-La Roche e Novartis, due 

multinazionali farmaceutiche con sede in Svizzera, e le rispettive filiali italiane, 

per un’intesa ritenuta contraria all’art. 101 TFUE nel mercato rilevante dei 

trattamenti di una grave patologia dell’occhio (degenerazione maculare senile). 

• Le sanzioni hanno raggiunto l’importo complessivo di 180 milioni di euro. 

• La decisione dell’AGCM è stata impugnata ed è al momento pendente un rinvio del 

Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia per la definizione pregiudiziale di alcune 

questioni; una decisione definitiva sui ricorsi è attesa entro l’anno 2018. 

 

• Secondo l'AGCM, le imprese avrebbero posto in essere una concertazione 

orizzontale per impedire che le applicazioni off-label del farmaco Avastin, venduto 

da Roche, erodessero quelle di un altro farmaco, Lucentis, venduto da Novartis, 

secondo uno schema dal quale entrambe le imprese si ripromettevano di trarre 

ampi profitti in ragione dei complessi rapporti intercorrenti tra i due gruppi. 

• Genentech, sviluppatrice di entrambi i farmaci, è controllata da Roche, a cui ha 

concesso in licenza Avastin, e riceve rilevanti royalties sulle vendite di Lucentis, 

concesso in licenza a Novartis. Quest’ultima, dal canto suo, al momento 

dell’accertamento delle condotte era un grande azionista di Roche. 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso I760 - Avastin-Lucentis  

• Scenario e principali elementi del caso: 
 

• Avastin e Lucentis sono due farmaci biotech basati sul medesimo meccanismo 

d'azione (anti-VEGF) e con una forte similarità nel principio attivo.  

 

• Avastin è stato destinato ad applicazioni antitumorali, Lucentis alla cura di patologie 

oftalmiche. Avastin è stato approvato da EMA nel 2005, Lucentis nel 2007; nel 

frattempo aveva preso piede l’uso off-label di Avastin in ambito oftalmico.  

 

• Per le applicazioni oftalmiche Avastin viene sconfezionato dal suo flacone originario 

e riconfezionato in siringhe monouso. Tenuto conto del costo originario del prodotto, 

ogni applicazione oftalmica di Avastin costa tra i 15 e gli 80 euro, mentre Lucentis 

ha un costo per applicazione partito da quasi 2000 euro e attualmente 

corrispondente a circa 900 euro. 

 

• A causa di tale differenziale di prezzo, per limitare le proprie spese il SSN ha 

sempre cercato di utilizzare Avastin anche in ambito oftalmico, ai sensi di una 

normativa speciale vigente in Italia (L. 648/1996). 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso I760 - Avastin-Lucentis  

• L'AGCM ha contestato l’esistenza di un’intesa complessa, realizzata attraverso 

una pluralità di condotte concertate dalle imprese per accreditare – secondo 

l’espressione riscontrata nella corrispondenza tra gli amministratori delegati delle 

filiali italiane – la «differenziazione» dei due prodotti.  

 

• Tale differenziazione sarebbe stata perseguita da parte delle imprese 

enfatizzando i profili di (non) sicurezza dell’uso intravitreale di Avastin, attraverso 

la produzione e diffusione di informazioni volte a condizionare le preferenze dei 

medici curanti, e di conseguenza la scelta dei farmaci da impiegare nei singoli 

trattamenti dei pazienti. 

• Nota: ciò sarebbe avvenuto anche facendo leva sui timori dei professionisti per 

profili di responsabilità personale in caso di usi di farmaci non registrati e - a 

seguito delle apposite attività concertate delle imprese - considerati non sicuri.  

 

• Gli aumenti di spesa dovuti alle condotte delle imprese avrebbero determinato un 

grave pregiudizio al SSN (45 milioni di euro in più nel solo 2012 secondo le stime 

dell’AGCM).  

• Il Ministero della Salute ha inoltrato una richiesta di danni per oltre 1 miliardo di 

euro alle imprese: il giudizio resta subordinato alla decisione del Consiglio di 

Stato sui ricorsi pendenti avverso il provvedimento di accertamento dell’illecito.  



1. Sector inquiry (1/2) Il caso A480 - Aspen 

• Nel settembre 2016 l’AGCM ha sanzionato la casa farmaceutica sudafricana 

Aspen per aver posto in essere un abuso di posizione dominante contrario 

all’art. 102, lett. a), TFUE, consistente nell’imposizione di prezzi iniqui per la 

commercializzazione in Italia di quattro farmaci onco-ematologici. Secondo 

l’AGCM, i prezzi sono stati ottenuti tramite un esercizio distorto e strumentale 

del diritto alla negoziazione con AIFA. 

• La sanzione pecuniaria è stata di 5 milioni di euro. L’AGCM, inoltre, ha imposto 

all’impresa di porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di prezzi non 

iniqui per i farmaci in oggetto (riapertura delle trattative con AIFA); a fronte di una 

condotta dell’impresa ritenuta insoddisfacente, l’AGCM ha avviato un procedimento 

per inottemperanza, tuttora pendente (cfr. A480b - Incremento prezzo farmaci Aspen-

inottemperanza, provv. 1 marzo 2017).  

 

• Nota: si tratta del primo caso in assoluto di prezzi eccessivi sanzionato nel 

settore farmaceutico (un altro caso di prezzi eccessivi, relativo a un diverso 

farmaco, è stato deciso poco dopo anche dall’autorità della concorrenza 

inglese: cfr. CMA, Pfizer/Flynn, dec. 7 dicembre 2016). A seguito del 

procedimento italiano, nel maggio 2017 la Commissione UE ha avviato un 

proprio procedimento, nei confronti della medesima impresa, per le sue 

condotte relative agli stessi prodotti negli altri 27 Stati membri. 
 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso A480 - Aspen  

• Principali elementi del caso: 
 

• Nel 2009 Aspen compra da GSK un pacchetto di quattro farmaci antineoplastici 

compresi nella fascia A di rimborso per il SSN: Alkeran, Leukeran, Purinethol e 

Tioguanina (c.d. pacchetto Cosmos), che, anche se con brevetti scaduti da molti anni, 

continuano a essere di largo impiego nel trattamento di tumori del sangue. 

 

• Fino al 2013 i prezzi dei farmaci rimangono quelli già fissati in occasione delle 

autorizzazioni al commercio originarie. A seguito delle contrattazioni avviate con AIFA 

nel 2013, Aspen ottiene nel 2014 rilevanti aumenti di prezzo: 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso A480 - Aspen 

• L’AIFA ha segnalato all’AGCM come abusivo il comportamento tenuto da Aspen nel corso 

delle contrattazioni. L’AGCM, dopo aver individuato quattro distinti mercati rilevanti 

corrispondenti ai principi attivi dei farmaci (c.d. livello ATC5), ha accertato la posizione 

dominante/monopolio di Aspen sugli stessi (totale assenza di alternative concorrenziali) e 

la sua probabile persistenza (ridotti incentivi a nuovi ingressi nei mercati per le rispettive 

dimensioni economiche limitate). 

• Tenuto conto del limito contro-potere contrattuale di AIFA, l’AGCM ha verificato le 

condotte di Aspen e le ha ritenute abusive.    

• In particolare, l’impresa avrebbe adottato una strategia di pressione negoziale 

consistente in: 

• richiesta strategica di riclassificazione dalla fascia A alla C (l’impresa sapeva che 

AIFA non l’avrebbe potuta accettare a causa della natura essenziale dei farmaci); 

• minaccia di ritiro dei farmaci dal mercato italiano se AIFA non avesse accettato gli 

incrementi di prezzo voluti da Aspen; 

• contribuzione alla scarsità dei farmaci nel sistema di distribuzione italiano tramite un 

apposito sistema di contingentamento dei prodotti. 
 

• Nota: a sostegno degli aumenti richiesti Aspen non ha documentato nessun aumento dei 

costi di produzione o distribuzione. Unica ragione esplicita della richiesta è stata la 

necessità di allineare i prezzi italiani a quelli più elevati già applicati nel resto d’Europa. 

 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Il caso A480 - Aspen 

• A fronte di tali elementi, l’AGCM ha sviluppato un’analisi della iniquità dei nuovi 

prezzi richiesti, tenuto conto degli indici desumibili dalla giurisprudenza antitrust. 

• La violazione dell’art. 102, lett. a), TFUE consiste «nell'imporre direttamente od 

indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non 

eque»; secondo un importante precedente comunitario (Corte di Giustizia UE, caso C-

27/76, «United Brands», sent. 14 febbraio 1978), l’analisi deve svolgersi in due fasi: 

• accertamento dei costi → irragionevole sproporzione rispetto ai prezzi 

• valutazione dell’iniquità del prezzo rispetto al valore della prestazione economica 
 

• In mancanza di una definizione giuridica di valore economico, l’AGCM ha ritenuto 

necessario rafforzare l’analisi attraverso due differenti misure dell’eccessività dei prezzi.  

• In base alle analisi economiche effettuate, l’AGCM ha concluso che già prima 

degli incrementi i prezzi garantivano un margine in linea con la media di Aspen, 

pertanto gli aumenti tra il 300% e il 1500% hanno comportato un irragionevole 

eccesso di prezzi rispetto al valore economico. 

• L’AGCM ha poi calcolato la differenza tra i prezzi richiesti e una misura dei costi 

(Cost Plus) che include costi diretti + una misura di costi indiretti + un ragionevole 

tasso di ritorno sulle vendite. Secondo le analisi svolte, i prezzi applicati da Aspen 

hanno generato un eccesso in % di cost plus da un minimo di +100% fino a quasi 

+400%, percentuali molto superiori a quelle già considerate abusive in precedenti 

comunitari (da +25% a +46%) 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Attività di advocacy dell’AGCM in ambito farmaceutico 

• Negli ordinamenti ad alta «gradazione» amministrativa, come quello italiano, la legge 

prevede spesso in capo alle autorità della concorrenza anche una serie di poteri di 

advocacy, volti a sindacare atti sia generali che specifici degli attori pubblici (legislatore, 

governo, P.A.). 

 

• Si tratta di un’attività fondamentale, anche se meno appariscente di quella 

dell’enforcement dei divieti nei confronti delle imprese, perché finalizzata a rimuovere 

ostacoli preventivi (spesso di tipo sistematico) alla concorrenza. 

• Vedi, tra i provvedimenti più recenti in proposito: 

• AS1312 - Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 in materia di acquisto di farmaci 

biotech e loro versioni biosimilari (provv. 16 novembre 2016) 

• IC50 - Mercati dei vaccini per uso umano (provv. 11 maggio 2016) 

 

• Rilevante è anche l’attività di consulenza offerta alle stazioni appaltanti in materia di 

farmaci/dispositivi medici. Da un disegno efficiente delle procedure di selezione dei 

fornitori, in effetti, possono derivare grandi risparmi nella spesa del SSN: 

• Tra i casi più recenti, v. AS1276 - Consip - Gara per la fornitura di aghi, siringhe e 

servizi connessi (provv. 6 aprile 2016) 

 

 

 

 

 



1. Sector inquiry (1/2) Costo dei farmaci e diritto alla salute: conclusioni di sistema 

• Ogni ordinamento dispone di strumenti di organizzazione e indirizzo delle 

attività economico/commerciali di tipo ex ante (normativa primaria e 

secondaria) ed ex post (controlli di tipo giudiziario/para-giudiziario). 
 

• La disciplina antitrust opera principalmente ex post (il caso del controllo ex 

ante delle concentrazioni è molto particolare): come tale, ha un andamento 

applicativo casistico e una portata tendenzialmente relativa alla singola 

fattispecie considerata.  

• Non si possono negare effetti di «disciplina esemplare» validi al di là del singolo 

procedimento, così come la possibilità che atti di indirizzo generale risentano degli esiti 

di casi antitrust particolarmente significativi: si tratta, in ogni caso, di episodi isolati.    

 

• Solo da un efficace disegno di regolazione ex ante e controlli ex post, 

rafforzato dalla loro positiva applicazione e interazione, si può attendere un 

buon funzionamento del sistema nel suo complesso (nel caso specifico della 

gestione della salute pubblica, con un’efficiente allocazione delle risorse 

economiche a partire dalla definizione dei costi sostenibili per i farmaci).    



2. Enforcement of competition law 
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