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SINTESI 

A. Introduzione e quadro generale 
Il settore farmaceutico è di vitale importanza per la salute dei cittadini europei, i quali, nella 
loro veste di pazienti, devono poter avere accesso a farmaci sicuri e innovativi a prezzi 
ragionevoli. Il mercato dei farmaci prescrivibili e da banco ha un valore pari ad oltre 138 
miliardi di EUR a livello di prezzi alla produzione (ex factory) e 214 miliardi di EUR in 
termini di prezzi al dettaglio. Nel 2007 ciò ha comportato una spesa al dettaglio di circa 430 
EUR per ciascun cittadino europeo. 

Nel gennaio del 2008 la Commissione europea – alla luce di una serie di informazioni 
relative a farmaci innovativi e generici che suggerivano possibili distorsioni o restrizioni 
della concorrenza – ha avviato un'indagine settoriale sui mercati farmaceutici dell'UE ai 
sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza (articoli 81 e 82 del trattato CE). 
Tali indicazioni sono state fornite dal declino del livello di innovazione misurato dal 
numero di nuovi medicinali immessi sul mercato, nonché da alcuni casi di ritardo 
nell'accesso al mercato di farmaci generici rispetto alle previsioni.  La relazione preliminare 
conferma la riduzione del numero di nuove sostanze chimiche immesse in commercio e i 
ritardi nell'accesso al mercato dei farmaci generici, mettendo in luce alcune delle possibili 
cause di tali sviluppi. 

La relazione preliminare non si prefigge di individuare comportamenti irregolari posti in 
essere da singole aziende né di pervenire ad alcuna conclusione quanto al fatto che 
determinate pratiche ivi descritte costituiscano o meno un'infrazione al diritto comunitario 
della concorrenza, ma sottopone alla Commissione una serie di dati di fatto per valutare 
l'opportunità di ulteriori interventi.  

L'indagine, riferita al periodo 2000-2007, ha esaminato un campione di 219 farmaci. Nel 
prosieguo vengono illustrate in sintesi le principali conclusioni della relazione preliminare. 

 

Concorrenza tra aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi 
(originator) e aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici  

La relazione preliminare sottolinea come i brevetti siano un fattore fondamentale nel settore 
farmaceutico, poiché consentono alle imprese di recuperare gli ingenti investimenti 
realizzati e premiano i loro sforzi in materia di innovazione. 

La relazione indica inoltre che le aziende che producono e distribuiscono farmaci innovativi  
hanno elaborato e attuato alcune strategie (un'intera "tool-box" di strumenti) intese a 
garantire un flusso continuo di guadagni dai medicinali di loro produzione. Sebbene il 
ritardo nell'accesso al mercato dei farmaci generici possa essere dovuto anche ad altri 
motivi, gli ottimi risultati conseguiti nel mettere in atto queste strategie può aver rallentato o 
persino impedito l'ingresso dei generici nel mercato. Tra le strategie osservate si possono 
citare il deposito di fino a 1.300 domande di brevetto nell'intera UE per un solo farmaco (i 
cosiddetti "cluster di brevetti"), l'avvio di dispute con aziende generiche che hanno fatto 
registrare quasi 700 azioni legali in materia di brevetti, la conclusione di accordi per la 
composizione di controversie con aziende che producono e vendono farmaci generici che 
possono ritardare l'accesso al mercato dei generici nonché l'intervento nelle procedure 



 4

nazionali di approvazione di farmaci generici. I costi aggiuntivi dovuti al ritardato accesso 
al mercato dei medicinali generici possono essere molto elevati per i bilanci della sanità 
pubblica e, in ultima analisi, per i consumatori. 

L'indagine settoriale conferma che l'accesso al mercato dei generici avviene in molti casi 
più tardi del previsto: per un campione dei farmaci esaminati per i quali i diritti esclusivi 
sono venuti a scadere tra il 2000 e il 2007, il lasso di tempo medio trascorso tra la perdita 
dell'esclusiva e l'accesso al mercato del generico è all'incirca di sette mesi su base media 
ponderata e  anche nel caso dei farmaci più redditizi, tale periodo è di circa quattro mesi. 
Un anno dopo l'ingresso sul mercato del primo medicinale generico, il livello dei prezzi dei 
farmaci inclusi nel campione i cui diritti esclusivi sono scaduti nel periodo 2000 – 2007 è 
sceso, in media, di quasi il 20%, benché in qualche raro caso, per certi medicinali e in 
alcuni Stati membri, si sia registrato persino una diminuzione dell'80-90% del livello dei 
prezzi. Sulla base del campione di farmaci esaminati i cui diritti esclusivi sono venuti a 
scadere nel periodo 2000–2007 – campione che rappresenta una spesa aggregata, dopo la 
perdita dell'esclusiva, di circa 50 miliardi di EUR nell'arco del periodo esaminato (in 17 
Stati membri) – le stime della relazione preliminare indicano che tale spesa, senza l'accesso 
al mercato dei generici, sarebbe stato superiore di circa 14 miliardi di EUR. Inoltre, se 
l'immissione sul mercato dei farmaci generici fosse avvenuta senza ritardi, se ne sarebbero 
ricavati ulteriori risparmi per ben 3 miliardi di EUR, con una conseguente riduzione 
supplementare del 5% della spesa destinata a questi medicinali. I risultati dell'indagine 
indicano che le pratiche esaminate sono una delle cause di quanto illustrato sopra. 

 

Concorrenza tra aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi 

Dai risultati preliminari dell'indagine emerge inoltre che le aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci innovativi elaborano e mettono in atto "strategie 
difensive di brevetto" destinate soprattutto ad impedire lo sviluppo di nuovi prodotti in 
concorrenza con i loro. Questo può comportare ostacoli all'innovazione sotto forma di costi 
più elevati per le aziende farmaceutiche concorrenti (ad esempio per le royalties) o di 
ritardi. 

 

Il quadro normativo 

Nell'ambito dell'indagine le parti interessate hanno formulato numerose osservazioni sul 
quadro normativo, mettendone in rilievo, dal loro punto di vista, le carenze e gli aspetti 
problematici. Le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi e 
generici concordano quanto all'esigenza di istituire un brevetto comunitario unico e 
un'autorità giudiziaria unificata e specializzata con competenza in materia di brevetti in 
Europa. I risultati preliminari dell'indagine confermano i pareri espressi dalle aziende. Varie 
parti interessate hanno inoltre posto l'accento su quelle che, a loro modo di vedere, 
costituiscono degli ostacoli nelle procedure di approvazione e commercializzazione dei 
farmaci (in particolare i regimi di fissazione dei prezzi e di rimborso), ostacoli che possono 
contribuire a ritardare l'immissione in commercio dei prodotti. 
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B. Caratteristiche di mercato del settore farmaceutico 
 
1. Principali caratteristiche del mercato 
 
1.1. Struttura del mercato 
 

Il settore farmaceutico è caratterizzato dall'intensa attività di R&S e contraddistinto da un 
elevato livello di regolamentazione. Dal lato dell'offerta, nel settore sono presenti due tipi 
di imprese. Le aziende farmaceutiche originator sono attive nella ricerca, lo sviluppo, la 
produzione, la commercializzazione e la fornitura di farmaci innovativi, tutelati in genere 
da brevetti, indispensabili per ricompensare gli sforzi in innovazione e incentivare la ricerca 
in futuro. Quando la protezione brevettuale viene a scadere, le aziende farmaceutiche 
originator perdono i loro diritti esclusivi di fabbricazione e commercializzazione di questi 
farmaci e i produttori di generici possono accedere al mercato con farmaci equivalenti a 
quelli originari ma che di solito vengono venduti a prezzi notevolmente inferiori. Ciò 
contribuisce a contenere i bilanci della sanità pubblica e ad aumentare il benessere dei 
consumatori, oltre a creare incentivi per ulteriore innovazione. 

Le aziende farmaceutiche originator e la R&S: nel periodo 2000-2007 le aziende 
farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi hanno speso in media il 
17% del loro fatturato ricavato dai farmaci prescrivibili in attività di R&S a livello 
mondiale (l'1,5% circa di tale fatturato è stato destinato alla ricerca di base, volta cioè a 
individuare potenziali nuovi farmaci, mentre il rimanente è stato in gran parte speso in 
prove e sperimentazioni cliniche e precliniche). Le spese in attività di marketing e di 
promozione hanno rappresentato il 23% del loro fatturato, vale a dire all'incirca un terzo in 
più dell'importo globale destinato alla R&S. L'indagine conferma che un piccolo gruppo di 
farmaci blockbuster, cioè che registrano vendite molto elevate (il cui fatturato globale 
annuo è superiore a 1 miliardo di USD) rappresenta una quota sostanziale delle vendite e 
degli utili registrati dalle aziende farmaceutiche originator di grandi dimensioni. Nel caso 
di un certo numero di farmaci blockbuster la protezione brevettuale è già scaduta negli 
ultimi anni, mentre per una serie di altri medicinali della stessa categoria verrà a scadere in 
un prossimo futuro. Questo fattore, in combinazione con altri, incentiva le aziende 
farmaceutiche originator a prolungare il periodo in cui possono continuare a ricavare 
entrate dalle vendite di medicinali blockbuster. 

Aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici: in genere di taglia 
più ridotta rispetto alle aziende farmaceutiche originator, le aziende che producono e 
distribuiscono farmaci generici sono spesso caratterizzate anche da una dimensione più 
regionale. Quelle più grandi producono di solito un'ampia gamma di prodotti e ricavano 
gran parte del loro fatturato da farmaci equivalenti ai prodotti blockbuster i cui diritti 
esclusivi sono venuti a scadere. Le loro attività nel campo della R&S sono limitate. 

Domanda di prodotti farmaceutici: dal lato della domanda, il settore farmaceutico presenta 
caratteristiche insolite in quanto il consumatore finale di farmaci prescrivibili (il paziente) 
non è chi assume la decisione in merito, che in genere è invece il medico che prescrive il 
farmaco o, in alcuni Stati membri, il farmacista; non solo, ma di solito non è il consumatore 
finale a sostenere direttamente i costi, dato che essi sono generalmente a carico del sistema 
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sanitario nazionale. In considerazione di questa struttura unica, tanto chi assume la 
decisione relativa al farmaco quanto i pazienti sono in genere poco sensibili ai prezzi. 

 

1.2. Ciclo di vita del prodotto 
Nel ciclo di vita di un nuovo farmaco si distinguono tre diverse fasi: (1) la fase di R&S fino 
al lancio sul mercato; (2) il periodo compreso tra il lancio e la perdita dei diritti esclusivi 
(ad es. la scadenza del brevetto); e (3) il periodo successivo alla perdita dell'esclusiva, ossia 
quando le aziende generiche possono accedere al mercato.  

Durante la prima fase le aziende individuano i potenziali nuovi farmaci e li sottopongono a 
un'intensa sperimentazione preclinica e clinica. Le aziende farmaceutiche originator 
osservate si basano in larga misura (vale a dire per più di un terzo di tutti i nuovi farmaci 
nella fase di autorizzazione alla commercializzazione) su innovazioni acquisite da terzi.   

Nel corso della seconda fase le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono 
farmaci innovativi commercializzano i farmaci messi a punto con l'obiettivo di recuperare 
gli investimenti iniziali e di realizzare un utile. Un'efficace protezione brevettuale è 
essenziale per preservare questo modello commerciale, che garantisce inoltre gli incentivi 
necessari allo sviluppo di ulteriore innovazione.  

Dopo la perdita dell'esclusiva i farmaci generici possono fare il loro ingresso sul mercato. 
La quota di mercato dei generici differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro: in 
termini di valore, la quota più elevata si registra in Polonia (56%), Portogallo e Ungheria 
(32% in entrambi i paesi), mentre agli ultimi posti si segnalano Irlanda (13%), Francia 
(15%) e Finlandia (16%). 

 

1.3. Impatto dell'accesso al mercato dei farmaci generici 
All'incirca la metà dei farmaci inclusi nel campione che sono stati esaminati in modo più 
approfondito e i cui diritti esclusivi sono scaduti nel periodo 2000-2007 hanno dovuto far 
fronte all'ingresso sul mercato dei generici entro il primo anno dalla perdita dell'esclusiva 
(media UE). Misurati in termini di valore, questi medicinali rappresentano circa il 74% 
delle vendite (valore delle vendite considerato nell'anno di scadenza del brevetto).  

Il lasso di tempo medio trascorso tra la data in cui sono scaduti i diritti esclusivi dei farmaci 
e la data di ingresso sul mercato del primo farmaco generico è di circa sette mesi, su base 
media ponderata, per il campione nel suo complesso e di circa quattro mesi anche per i 
medicinali più redditizi, con notevoli variazioni a seconda degli Stati membri e dei 
medicinali considerati.   

Le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici hanno iniziato a 
commercializzare i farmaci generici ad un prezzo inferiore del 25%, in media, rispetto al 
prezzo applicato ai farmaci dalle aziende farmaceutiche originator prima della perdita 
dell'esclusiva. Due anni dopo il loro ingresso sul mercato, i prezzi dei generici erano 
inferiori del 40%, in media, rispetto ai prezzi dei farmaci delle imprese farmaceutiche 
originator. La quota di mercato (in volume) registrata dalle aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci generici era pari a circa il 30% alla fine del primo anno 
e al 45% dopo due anni. 
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Nei mercati nei quali sono stati messi in commercio i farmaci generici il risparmio medio 
per il sistema sanitario (misurato dall'andamento di un indice ponderato dei prezzi dei 
farmaci originari e dei generici) è risultato pari a quasi il 20% dopo un anno dall'accesso al 
mercato del primo farmaco generico e a circa il 25% dopo due anni (media UE). 
Dall'indagine emerge tuttavia un quadro assai variegato per quanto riguarda gli effetti 
dell'ingresso sul mercato dei generici, a seconda degli Stati membri e dei farmaci 
considerati. 

Secondo le stime della relazione preliminare, basate sul campione di farmaci esaminati i cui 
diritti esclusivi sono venuti a scadere nel periodo 2000–2007 e che rappresenta una spesa 
aggregata, dopo la perdita dell'esclusiva, di circa 50 miliardi di EUR nell'arco dello stesso 
periodo (in 17 Stati membri), senza l'accesso al mercato dei generici tale spesa sarebbe 
aumentata di 14 miliardi di EUR. Non solo: se l'ingresso sul mercato dei farmaci generici 
non avesse subito ritardi, si sarebbero potuti ottenere ulteriori risparmi per circa 3 miliardi 
di EUR, con una conseguente riduzione supplementare della spesa destinata a questi 
medicinali di oltre il 5%.  

 

2. Il quadro normativo 
Tre quadri normativi presentano una particolare rilevanza per il settore farmaceutico: le 
norme sui brevetti, le norme sull'autorizzazione all'immissione in commercio e le norme in 
materia regime di fissazione dei prezzi/rimborso dei farmaci. 

 

2.1. Brevetti 
In Europa la durata della protezione brevettuale può estendersi fino a un massimo di 20 anni 
dalla data di richiesta del brevetto. Nel caso del settore farmaceutico – in cui il lasso di 
tempo che intercorre tra la presentazione della richiesta di brevetto e il lancio sul mercato 
può essere notevolmente superiore a quello di altri settori – possono essere rilasciati dei 
certificati complementari di protezione (CCP) che prorogano per un massimo di cinque anni 
la validità della protezione di prodotti già immessi sul mercato. 

Nonostante i considerevoli sforzi profusi in tal senso, non sono ancora stati istituiti un 
brevetto comunitario né un organo giurisdizionale competente in materia di brevetti a 
livello comunitario. L'Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office - EPO) è 
incaricato del disbrigo delle richieste di brevetti a livello centrale (come pure dei 
procedimenti di opposizione e di ricorso riguardanti brevetti già rilasciati). Una volta 
concesso dall'EPO, tuttavia, il brevetto si configura in realtà come un insieme di diritti di 
brevetto nazionali, per opporsi ai quali è necessario adire gli organi giurisdizionali 
nazionali. Questo meccanismo può essere all'origine di decisioni divergenti, a seconda dello 
Stato membro in questione, e comporta costi in termini di tempo e denaro per tutte le parti 
interessate. 

 

2.2. Autorizzazioni all'immissione in commercio 
Le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio verificano la sicurezza, 
l'efficacia e la buona qualità dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle norme in 
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materia di sanità pubblica. Nel caso di un nuovo farmaco è necessario presentare i risultati 
dettagliati delle prove e delle sperimentazioni cliniche e/o precliniche. Benché anche per i 
farmaci generici sia necessaria l'autorizzazione all'immissione in commercio, alla domanda 
non occorre accludere i risultati dettagliati della sperimentazione se è dimostrato che il 
prodotto generico è equivalente a un farmaco già autorizzato. Tuttavia, è consentito 
presentare tali domande di autorizzazione in forma abbreviata o semplificata soltanto a 
partire dal momento in cui i risultati delle prove e sperimentazioni cliniche e/o precliniche 
detenuti dall'azienda farmaceutica che produce e distribuisce il farmaci innovativo non sono 
più protetti. 

Le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio sono disciplinate dalla 
normativa comunitaria: è previsto il ricorso a una procedura centralizzata di presentazione 
della domanda, al termine della quale viene rilasciata un'autorizzazione per l'intera Unione 
europea, o a procedure nazionali per il rilascio di autorizzazioni valide a livello nazionale 
alle quali può applicarsi il reciproco riconoscimento in altri Stati membri. 

 

2.3. Regime di fissazione dei prezzi e di rimborso 
In quasi tutti gli Stati membri, prima di lanciare sul mercato un farmaco prescrivibile – se 
esso è finanziato dal sistema di sicurezza sociale – occorre determinarne il regime di 
fissazione dei prezzi e di rimborso: l'obiettivo di una simile impostazione è mantenere il 
controllo sui bilanci sanitari nazionali. 

Alcuni Stati membri applicano politiche di sostegno alla vendita di farmaci generici 
combinando una serie di pratiche di fissazione del prezzo a livello sia della domanda che 
dell'offerta, ad esempio obbligando i farmacisti a proporre sempre il prodotto meno 
costoso. In determinati Stati membri le compagnie assicurative in materia sanitaria hanno 
iniziato di recente a esercitare un controllo sui prezzi dei farmaci, ad esempio mediante 
procedure di gara d'appalto. 
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C.  Principali risultati dell'indagine 
 
1. Prodotti e brevetti 
 

Il settore farmaceutico è uno dei principali utilizzatori dell'attuale sistema di brevetti. Nel 
periodo 2000-2007 il numero di richieste di brevetti attinenti al settore farmaceutico 
presentate all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è quasi raddoppiato. Contrariamente a 
quel che si potrebbe ritenere, nel caso del portafoglio brevetti dei farmaci blockbuster si 
registra un incremento costante delle domande di brevetto nell'arco dell'intero ciclo di vita 
del prodotto. Occasionalmente, si constata un aumento ancora più marcato del numero di 
domande presentate alla fine del periodo di protezione conferito dal primo brevetto. 

2. Aspetti problematici della concorrenza tra aziende farmaceutiche originator e aziende 
farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici 
Le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi ricorrono a 
una vasta gamma di strategie per prolungare per quanto possibile la durata di vita 
commerciale dei farmaci di loro produzione. 

 

2.1. Strategie di deposito di brevetti e per imporre l'effettivo rispetto della protezione 
brevettuale 
Dai risultati preliminari dell'indagine emerge come negli ultimi anni le aziende 
farmaceutiche originator abbiano modificato le loro strategie in materia di brevetti: in 
particolare, le stesse aziende confermano che oggi il loro obiettivo è elaborare strategie in 
grado di estendere la portata e la durata della protezione brevettuale. 

Una strategia comunemente adottata consiste nel depositare numerosi brevetti per lo stesso 
farmaco, che vengono così a formare i cosiddetti "cluster di brevetti" o "patent thickets". La 
documentazione raccolta nel corso dell'indagine conferma che un obiettivo fondamentale di 
questa strategia è ritardare o impedire l'accesso al mercato dei farmaci generici. Si è 
accertato, infatti, che singoli farmaci blockbuster possono essere tutelati nell'intera Unione 
europea da un numero enorme - fino a 1.300 - tra brevetti già depositati e richieste di 
brevetto ancora non accolte; inoltre, come già ricordato in precedenza, in alcuni casi le 
domande di brevetto vengono presentate negli stadi finali del ciclo di vita del farmaco. 

I cluster di brevetti possono essere fonte di incertezza per le aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci generici concorrenti, per quanto riguarda l'opportunità 
di avviare lo sviluppo di un farmaco generico e il momento esatto in cui è possibile farlo 
senza incorrere nella violazione di uno dei numerosi (nuovi) brevetti, benché i titolari 
riconoscano che alcuni di tali brevetti potrebbero non offrire una protezione sufficiente. 

Un'altra strategia alla quale ricorrono le farmaceutiche che producono e distribuiscono 
farmaci sembra essere la presentazione di "domande divisionali" di brevetto. Si tratta di 
strumenti che consentono a chi deposita la richiesta di separare dalle altre una domanda 
iniziale (o "madre"): di conseguenza, l'esame delle domande divisionali di brevetto 
proseguono anche se la domanda iniziale viene ritirata o annullata, il che può aggravare il 
clima di incertezza giuridica per le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono 
farmaci generici.  
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Adire gli organi giurisdizionali per ottenere l'osservanza dei diritti derivanti da un brevetto 
è in genere legittimo: è infatti un modo per garantire che i brevetti vengano rispettati. I 
risultati preliminari dell'indagine indicano tuttavia che una controversia legale può 
rappresentare un metodo efficace per creare ostacoli soprattutto alle piccole aziende 
farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici. In alcuni casi può capitare 
che le aziende farmaceutiche originator valutino non tanto il merito di una controversia, 
quanto la sua efficacia come deterrente contro l'ingresso nel mercato di farmaci generici. 

 

2.2. Contatti e controversie in materia di brevetti 
Tra il 2000 e il 2007 tra aziende farmaceutiche originator e aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci generici sono stati avviati, in sede extragiudiziale, 
almeno 1300 contatti e dispute in materia di brevetti riguardanti il lancio di prodotti 
generici. Nel corso di queste controversie, quasi tutte avviate di loro iniziativa, le aziende 
farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi hanno chiesto nella 
maggior parte dei casi il rispetto dei loro brevetti primari, ad esempio mediante l'invio di 
lettere di diffida.  

Nello stesso periodo 2000-2007 il numero di azioni legali in materia di brevetti sorte tra 
aziende farmaceutiche originator e aziende che producono e distribuiscono farmaci 
generici è pressoché quadruplicato, per un totale di quasi 700 cause ufficialmente registrate 
in relazione ai farmaci esaminati nel corso dell'indagine. In 149 di questi casi è stato riferito 
che la controversia è stata risolta con la pronuncia di una sentenza definitiva da parte di un 
tribunale. La durata delle cause intentate in materia di brevetti differisce notevolmente da 
uno Stato membro all'altro, con una media di 2,8 anni. 

Benché gran parte delle azioni legali siano state avviate da aziende farmaceutiche 
originator, le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici hanno 
vinto nella maggioranza dei casi in cui è stata pronunciata una sentenza definitiva (62%). 
Diversamente da quanto avvenuto per le controversie in sede extragiudiziale, nel quadro 
delle azioni legali le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
innovativi hanno rivendicato principalmente il rispetto dei loro brevetti secondari.  

Spesso sono state avviate azioni legali in numerosi Stati membri dell'UE in relazione allo 
stesso farmaco. Nell'11% delle cause che si sono concluse con una sentenza definitiva, due 
o più organi giurisdizionali distinti di Stati membri diversi hanno pronunciato sentenze 
definitive contraddittorie sulla stessa questione di validità o violazione di un brevetto.  

Le aziende farmaceutiche originator hanno chiesto un provvedimento cautelare urgente in 
225 casi, richiesta che è stata accolta in 112 casi. In media, la durata dei provvedimenti 
cautelari urgenti accordati dal giudice è di 18 mesi.  

Il costo complessivo delle azioni legali in materia di brevetti nell'UE nel periodo 2000-
2007, in relazione ai 68 farmaci per i quali è stato riferito l'avvio di una causa, è stimato in 
oltre 420 milioni di EUR. 
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2.3. Opposizioni e ricorsi 
L'indagine settoriale conferma che il tasso di opposizione (ossia il numero di procedimenti 
di opposizione aperti per ogni 100 brevetti rilasciati) dinanzi all'EPO è costantemente più 
alto per il valore indicativo (proxy) disponibile più vicino al settore farmaceutico rispetto al 
tasso del settore della chimica organica e di tutti gli altri settori (media complessiva EPO). 
Sulla base del campione esaminato, le aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci generici hanno quasi esclusivamente presentato opposizione 
concernenti brevetti secondari. In circa il 75% delle decisioni finali pronunciate nel periodo 
2000-2007 l'EPO (compresa le commissioni di ricorso) ha accolto le ragioni delle aziende 
farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici, revocando il brevetto o 
limitandone la portata.  

Benché le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici 
ottengano ottimi risultati nel presentare opposizione contro i brevetti secondari delle 
aziende farmaceutiche originator, la pronuncia di una decisione finale ha richiesto oltre due 
anni in circa l'80% dei casi. La durata dei procedimenti di opposizione (compresi quelli di 
ricorso) riduce notevolmente la capacità delle aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci generici di disporre in tempo utile di un quadro preciso della 
situazione relativa ai brevetti di potenziali prodotti generici. 

 

2.4. Accordi per la composizione di controversie e altri tipi di accordi 
I risultati preliminari dell'indagine confermano che le aziende farmaceutiche originator e 
quelle che producono e distribuiscono farmaci generici hanno concluso accordi per la 
composizione di controversie nell'UE per risolvere dispute, opposizioni o azioni legali 
avviate in materia di brevetti. Tra il 2000 e il giugno 2008 sono stati conclusi oltre 200 
accordi per la composizione di controversie relativi a 49 farmaci: di questi, il 63% è 
rappresentato da medicinali blockbuster che hanno perso l'esclusiva tra il 2000 e il 2007. 

Nel valutare la possibilità di un accordo per la composizione di una controversia relativa ad 
un brevetto, le aziende farmaceutiche originator sono preoccupate soprattutto dalla solidità 
della loro posizione, ossia la probabilità di vincere o di perdere, e dall'incidenza del 
prodotto in questione sull'insieme delle loro attività commerciali (fatturato, quote di 
mercato, presenza di altri operatori nel mercato ecc.). Le aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci generici si preoccupano invece maggiormente di ridurre 
i costi derivanti da lunghi e complessi procedimenti di contenzioso e di eliminare 
l'incertezza inerente alle controversie ancora pendenti in materia di brevetti.  

In più di metà degli accordi per la risoluzione delle controversie in questione l'azienda 
farmaceutica originator non ha imposto alcuna restrizione all'accesso al mercato del 
prodotto generico. Tuttavia nel 48% degli accordi per la composizione di controversie 
conclusi nell'UE, le possibilità dell'azienda generica di commercializzare il farmaco di sua 
produzione sono limitate. Una percentuale significativa di tali accordi ha comportato – oltre 
alla restrizione – un trasferimento di valori dall'azienda farmaceutica verso l'azienda che 
produce e commercializza farmaci generici, sotto forma di pagamento diretto o di licenza, 
di accordo di distribuzione o di accordo accessorio ("side-deal").  I pagamenti diretti hanno 
avuto luogo nel quadro di oltre 20 accordi per la risoluzione delle controversie e 
l'ammontare complessivo di tali pagamenti diretti versati dalle aziende farmaceutiche 
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originator a quelle che producono e distribuiscono farmaci generici è superiore a 
200 milioni di EUR. 

Negli Stati Uniti la Federal Trade Commission ha esaminato attentamente degli accordi per 
la risoluzione di controversie in materia di brevetti che hanno comportato un pagamento 
diretto dell'azienda farmaceutiche originator a favore dell'azienda che produce e 
commercializza farmaci generici, accompagnato da una restrizione dell'accesso al mercato 
di quest'ultima con il farmaco di sua produzione. 

Nel periodo 2000-2007 le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
innovativi e generici hanno concluso numerosi accordi relativi alla vendita/distribuzione di 
farmaci generici. Un terzo di questi accordi ha riguardato farmaci delle aziende 
farmaceutiche originator ancora coperti da diritti esclusivi. 

 

2.5. Altre pratiche che limitano l'accesso al mercato dei farmaci generici 
I risultati preliminari dell'indagine confermano che le aziende farmaceutiche originator 
sono intervenute in un numero significativo di casi presso autorità nazionali diverse dagli 
uffici brevetti degli Stati membri. Le aziende farmaceutiche originator sono intervenute 
quando le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici hanno 
presentato domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e di applicazione di un 
regime di fissazione di prezzo/rimborso per i loro farmaci. Nei loro interventi le aziende 
farmaceutiche originator hanno sostenuto che i prodotti generici sono meno sicuri, meno 
efficaci e/o di qualità inferiore. Hanno inoltre affermato – benché non sia possibile che tali 
enti prendano in considerazione simili argomenti – che le autorizzazioni all'immissione in 
commercio e/o l'applicazione di un regime di fissazione di prezzo/rimborso per i generici 
avrebbero potuto violare i loro diritti di brevetto. Gli interventi delle aziende farmaceutiche 
originator si sono spesso concentrati su un ristretto numero di prodotti dal fatturato elevato. 

Allorché le controversie relative ai brevetti sono sfociate in un'azione legale, le richieste 
delle aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi sono state 
accolte in appena il 2% dei casi, il che suggerisce che gli argomenti avanzati contro i 
farmaci generici non potevano essere considerati fondati. Le ragioni delle aziende 
farmaceutiche originator spesso non sono state ritenute valide anche in casi riguardanti i 
diritti esclusivi sui dati. 

Gli interventi e le azioni legali da parte delle aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci innovativi che interferiscono nei procedimenti amministrativi 
relativi ai farmaci generici possono ritardare l'accesso al mercato di tali prodotti. Sulla base 
di un campione oggetto di un esame più approfondito, risulta che in caso di intervento da 
parte delle aziende farmaceutiche originator le autorizzazioni all'immissione in commercio 
sono state concesse in media con un ritardo di quattro mesi. Le aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci innovativi ritengono che simili pratiche abbiano 
consentito loro di registrare considerevoli entrate supplementari.  

Dai risultati preliminari dell'indagine, è emerso che le aziende farmaceutiche originator 
hanno speso in media il 23% del loro fatturato in attività di marketing e di promozione dei 
loro farmaci. Le strategie commerciali delle aziende farmaceutiche originator non si 
limitano alla promozione dei loro prodotti presso medici e altri operatori del settore 
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sanitario: vi sono infatti indicazioni di pratiche volte a mettere in discussione la qualità dei 
farmaci generici.  

Infine, vi sono anche indicazioni che le aziende farmaceutiche originator tentino di 
influenzare il canale di distribuzione (grossisti) e le fonti di approvvigionamento dei 
principi farmaceutici attivi necessari per la produzione dei farmaci in questione.  

La distribuzione diretta alle farmacie (direct-to-pharmacy - DTP) è una nuova tendenza 
delineatasi nel settore della distribuzione dei farmaci che consiste nella vendita diretta dei 
medicinali ai farmacisti da parte delle aziende farmaceutiche. Secondo alcune parti 
interessate, questo modello potrebbe comportare, come risultato finale, una riduzione della 
concorrenza al livello della vendita all'ingrosso e rendere probabilmente più difficile 
l'accesso al mercato delle aziende farmaceutiche originator più piccole nonché delle 
aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci generici. 

 

2.6. Strategie legate al ciclo di vita per i prodotti di seconda generazione (prodotti "follow-
on") 
Dai risultati preliminari dell'indagine emerge che, per il 40% dei farmaci del campione 
selezionato per un esame più approfondito e i cui diritti esclusivi erano scaduti tra il 2000 e 
il 2007, le aziende farmaceutiche originator hanno lanciato sul mercato medicinali detti "di 
seconda generazione" o "follow-on". Il lancio è avvenuto in media un anno e cinque mesi 
prima della perdita dell'esclusiva per il prodotto "di prima generazione". In alcuni casi 
quest'ultimo è stato ritirato dal mercato qualche mese dopo il lancio del farmaco di seconda 
generazione. Quasi il 60% delle azioni legali in materia di brevetti sorte tra aziende 
farmaceutiche originator e quelle che producono e commercializzano farmaci generici che 
sono state esaminate nell'ambito dell'indagine riguardano quei farmaci per i quali si è 
registrato il passaggio dal prodotto di prima generazione al prodotto "follow-on". 

Per assicurare il successo del lancio sul mercato di un farmaco di seconda generazione, le 
aziende farmaceutiche originator avviano un'intensa attività di marketing con l'obiettivo di 
"convertire" un numero considerevole di pazienti al nuovo medicinale prima che venga 
messa in commercio una versione generica del prodotto di prima generazione. Se questa 
strategia ottiene i risultati previsti, la probabilità che le aziende farmaceutiche che 
producono e distribuiscono farmaci generici riescano a guadagnare una quota significativa 
del mercato si riduce notevolmente. Se invece le aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci generici accedono al mercato con il loro farmaco prima che i 
pazienti siano passati al prodotto di seconda generazione, diventa difficile per le aziende 
farmaceutiche originator convincere i medici a prescrivere il loro farmaco di seconda 
generazione e/o riuscire a venderlo a un prezzo elevato.  

Spesso il lancio dei prodotti di seconda generazione viene accuratamente predisposto per 
quanto riguarda i brevetti, in modo tale da garantire al farmaco di prima generazione una 
protezione brevettuale adeguata fino a quando non avviene il passaggio al farmaco di 
seconda generazione. Per commercializzare un prodotto di seconda generazione è inoltre 
necessario depositare un nuovo brevetto. Sebbene sia generalmente riconosciuto che 
l'innovazione si realizza sovente attraverso fasi di miglioramento progressivo, i brevetti 
relativi ai prodotti di seconda generazione sono talvolta percepiti come carenti dalle altre 
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parti interessate, che ritengono che essi comportino un miglioramento o un beneficio 
aggiuntivo soltanto marginale (se non addirittura nullo) per i pazienti. 

 

2.7. Impiego combinato di una serie di pratiche nei confronti delle aziende farmaceutiche 
che producono e distribuiscono farmaci generici 
In molti casi le aziende farmaceutiche originator ricorrono a due o più strumenti del "tool-
box" di cui dispongono (in particolare il deposito di brevetti secondari, contatti e dispute, 
azioni legali, accordi per la composizione di controversie in materia di brevetti, come pure 
interventi presso diverse autorità), utilizzandoli in parallelo e/o in successione, al fine di 
prolungare il ciclo di vita dei loro farmaci. Determinate aziende farmaceutiche originator 
hanno persino fatto ricorso a una combinazione di tutti questi strumenti nel caso di alcuni 
farmaci. 

Il ricorso a questi strumenti è tanto più ampio quanto maggiore è l'importanza dei farmaci 
in questione sul piano commerciale: dall'indagine settoriale emerge infatti che per i farmaci 
blockbuster viene utilizzato un numero più alto di strumenti legati al ciclo di vita dei 
prodotti.  

L'impiego combinato di strumenti legati al ciclo di vita aumenta le probabilità che venga 
ritardato l'accesso al mercato di farmaci generici; non solo, ma i ritardi causati dal ricorso a 
più strumenti possono talvolta accumularsi.  Più in generale, tale impiego combinato di 
strumenti può aumentare il clima di incertezza giuridica, andando a scapito dell'ingresso sul 
mercato dei prodotti generici, e comportare costi molto elevati per i bilanci della sanità 
pubblica e, in ultima analisi, per i consumatori. 

 

3. Aspetti problematici della concorrenza tra aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci innovativi 

 
3.1. Strategie in materia di brevetti 

I risultati preliminari dell'indagine dimostrano che le aziende farmaceutiche originator 
hanno adottato le cosiddette "strategie difensive di brevetto". I brevetti di questo tipo sono 
stati utilizzati in primo luogo per impedire lo sviluppo di un nuovo farmaco concorrente. 
L'indagine settoriale ha dimostrato altresì che in questi casi le aziende farmaceutiche 
originator non intendono sviluppare i brevetti in questione allo scopo di mettere in 
commercio un medicinale nuovo o migliorato.  

I brevetti difensivi possono prefiggersi un duplice obiettivo: anzitutto, creano un diritto 
opponibile che può impedire ai concorrenti di sviluppare l'oggetto del brevetto in questione; 
in secondo luogo, creano altresì un precedente stato dell'arte non appena viene pubblicata la 
domanda di brevetto. Lo sviluppo dell'invenzione pubblicata può quindi cessare di avere un 
interesse commerciale per le altre aziende, poiché esse non sono in grado di ottenere una 
protezione brevettuale per l'invenzione eventualmente messa a punto. Alcune imprese 
hanno affermato inoltre di impegnarsi nell'attività di domanda di brevetti al fine di 
incrementare le loro possibilità  riguardanti la concessione di licenze. 
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Le aziende farmaceutiche originator hanno anche dichiarato che alcune domande 
divisionali di brevetto di altre imprese interferiscono con i loro progetti di R&S e che in 
parecchi casi hanno avviato un procedimento di opposizione, in caso tali imprese abbiano 
ottenuto il brevetto. 

3.2. Contatti e controversie in materia di brevetti 
L'indagine ha individuato un totale di almeno 1.100 casi, in tutti gli Stati membri dell'UE, 
in cui i brevetti detenuti da un'azienda farmaceutica originator relativi a un farmaco incluso 
nel campione esaminato potrebbero coincidere, perlomeno in parte, con programmi di R&S 
e/o con brevetti di cui è titolare un'altra azienda farmaceutica originator per un suo 
farmaco. Una simile sovrapposizione comporta un elevato rischio di blocco delle attività di 
ricerca delle aziende farmaceutiche originator, con conseguenze negative sul processo di 
innovazione.  

In molti casi le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi 
hanno cercato di risolvere potenziali controversie, ad esempio attraverso la concessione di 
licenze. Tuttavia, all'incirca nel 20% dei casi in cui è stata chiesta una licenza, il titolare del 
brevetto ha rifiutato di accordarla. 

Dall'indagine è emerso che le aziende farmaceutiche originator hanno intentato azioni 
legali anche nei confronti di altre aziende farmaceutiche originator: per il periodo 2000-
2007 e in relazione al campione esaminato, le aziende hanno dichiarato un totale di 66 
azioni legali in materia di brevetti relativi a 18 diversi medicinali. Le azioni legali sono 
state avviate, in egual misura, dal titolare del brevetto e dall'azienda farmaceutica 
originator accusata di violare tale brevetto. Nel 64% dei casi la vertenza è stata risolta da 
accordi per la risoluzione di controversie. Se il numero di cause in cui viene riferita la 
pronuncia di una sentenza definitiva è relativamente basso (soltanto 13 su 66), la maggior 
parte di queste cause sono state perse dai titolari del brevetto (77%). 

3.3. Opposizioni e ricorsi 
Tra il 2000 e il 2007, in relazione al campione di farmaci esaminato, le compagnie 
farmaceutiche originator hanno presentato opposizione soprattutto contro i brevetti 
secondari di altre compagnie farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
innovativi. 

Le aziende farmaceutiche originator che hanno presentato opposizione contro i brevetti di 
aziende farmaceutiche originator concorrenti hanno ottenuto quasi sempre ottimi risultati: 
nel corso dello stesso periodo, l'89% delle decisioni finali dell'EPO (compresa le 
commissioni di ricorso) ha accolto le loro ragioni. 

 

3.4. Accordi per la composizione di controversie e altri tipi di accordi 
L'indagine conferma che le aziende farmaceutiche originator hanno concluso accordi di 
composizione con altre aziende farmaceutiche originator nell'UE per risolvere dispute, 
opposizioni o azioni legali avviate in materia di brevetti. Nel periodo 2000–2007 sono stati 
dichiarati all'incirca 27 accordi di composizione relativi al campione esaminato; di questi, 
circa il 67% comportava un accordo di licenza (inclusa la concessione reciproca di licenze).  
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Dai risultati preliminari dell'indagine emerge che, oltre agli accordi per la composizione di 
controversie, le aziende farmaceutiche originator hanno concluso un gran numero di 
accordi di altro tipo tra loro, per un totale di circa 1.450 accordi tra aziende farmaceutiche 
che producono e distribuiscono farmaci innovativi dichiarati nel corso dell'indagine 
settoriale. Nel caso di alcuni farmaci le aziende hanno dichiarato di aver concluso un ampio 
ventaglio di accordi, la maggior parte dei quali riguardavano la fase di 
commercializzazione piuttosto che quella di R&S. 

 

D. Osservazioni sul quadro normativo 
Le parti interessate hanno formulato numerose osservazioni sul quadro normativo, che 
ritengono di fondamentale importanza per il settore farmaceutico. La relazione illustra in 
sintesi tali osservazioni senza tuttavia ricavarne, in questa fase, nessuna conclusione 
definitiva. 
 

1. Brevetti 
Nelle loro risposte sia le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
generici che le aziende farmaceutiche originator si esprimono a favore dell'istituzione di un 
brevetto comunitario unico per rendere meno costoso e oneroso l'attuale sistema, che è 
formato da un insieme di brevetti nazionali. Le imprese caldeggiano inoltre l'istituzione di 
un'autorità giudiziaria unificata e specializzata con competenza in materia di brevetti in 
Europa in sostituzione del sistema esistente di risoluzione delle azioni legali in materia di 
brevetti, sistema che, essendo gestito a livello nazionale, risulta frammentato e comporta 
costi elevati. 

Un numero significativo di aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
generici – e in certa misura anche di aziende farmaceutiche originator – esorta l'EPO a 
garantire che i brevetti concessi siano di ottima qualità e a contrastare efficacemente le 
strategie in materia di brevetti che possano essere all'origine di inutili ritardi.  

Dall'indagine emerge che l'istituzione di un brevetto comunitario e di un'autorità giudiziaria 
unificata in materia di brevetti consentirebbe di realizzare notevoli miglioramenti in termini 
sia di costi che di efficienza (ad esempio, si eviterebbe il numero elevato di cause discusse 
sostanzialmente in parallelo da più tribunali e la pronuncia di sentenze contraddittorie 
nonché i costi legati ai brevetti nazionali multipli e alle azioni legali in materia di brevetti 
intentate a livello nazionale). 

 

2. Autorizzazione all'immissione in commercio  
Le imprese, le associazioni di categoria e le agenzie hanno sottolineato l'esistenza di 
strozzature nelle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio che potrebbero 
comportare ostacoli, ritardi e oneri amministrativi. Le imprese sono concordi nell'affermare 
che queste strozzature sono dovute, a loro parere, alla carenza di risorse adeguate in 
determinate agenzie. Gli ostacoli per le aziende farmaceutiche che producono e 
distribuiscono farmaci generici sorgerebbero, secondo quanto indicato, principalmente a 
causa di divergenze nei criteri di valutazione, del fatto che alcuni organismi di 
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regolamentazione tengono conto della possibilità che il prodotto generico violi i brevetti 
dell'azienda farmaceutica originator ("patent linkage") e, infine, per via della divulgazione 
di informazioni ai concorrenti. Il "patent-linkage" è considerato illegale a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE. 

In particolare, alcune aziende farmaceutiche originator si pronunciano a favore di una 
maggiore armonizzazione delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio a 
livello internazionale. Attualmente si segnalano notevoli differenze tra i mercati 
dell'Unione europea e quelli degli Stati Uniti, ad esempio per quanto riguarda le 
sperimentazioni pediatriche, il che comporta ulteriori costi e ritardi. Sono già state avviate 
iniziative in questo campo. 

 

3. Regime di fissazione dei prezzi e rimborso  
Le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci innovativi lamentano in 
particolare i ritardi e l'incertezza dovuti alle procedure nazionali in materia di fissazione di 
prezzo e di rimborso, sostenendo che ridurrebbero il periodo in cui beneficiano di diritti 
esclusivi sui farmaci e, di conseguenza, anche gli utili previsti. Tra le cause dei suddetti 
ritardi e incertezze le aziende farmaceutiche originator indicano la frammentazione dei 
processi decisionali a livello nazionale, il crescente ricorso a valutazioni delle tecnologie 
sanitarie e l'utilizzo ampiamente diffuso di meccanismi di fissazione di prezzi di 
riferimento transfrontalieri.  

Anche nel caso delle aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
generici le critiche si concentrano soprattutto sui ritardi, che sarebbero dovuti, secondo le 
imprese, non solo al processo decisionale, ma spesso anche ai requisiti supplementari per 
ottenere l'applicazione ai farmaci generici del regime di fissazione di prezzo e di rimborso, 
come ad esempio informazioni sulla situazione relativa al brevetto o sull'equivalenza 
completa tra prodotto originario e prodotto generico. Esigenze supplementari di questo tipo 
sembrano offrire alle aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono farmaci 
innovativi l'occasione di intervenire, con il risultato di prolungare di fatto il periodo di 
esclusiva del loro prodotto.  

Infine, le aziende farmaceutiche originator hanno espresso la loro preoccupazione in merito 
a pratiche specifiche di controllo della spesa, con particolare riguardo alla fissazione del 
prezzo di riferimento terapeutico (therapeutic reference pricing) (e l'inclusione di prodotti 
brevettati). Per parte loro, invece, le aziende farmaceutiche che producono e distribuiscono 
farmaci generici si dichiarano a favore di un più ampio ricorso a questa pratica, dato che 
può agevolare l'accesso al mercato dei prodotti generici. 

 

E. Avvio di una consultazione pubblica 

La DG Concorrenza invita le parti interessate a inviare pareri e osservazioni sui risultati 
preliminari dell'indagine settoriale illustrati nella relazione preliminare. Tutte le parti 
interessate sono pregate di presentare le loro osservazioni sulla relazione entro il 31 
gennaio 2009, facendole pervenire unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 
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La pubblicazione della relazione finale dell'indagine settoriale è attesa nella primavera del 
2009. 
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