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Le autorità europee garanti della concorrenza collaborano  
per garantire la disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi contenuti 

SINTESI 

A seguito dell'indagine condotta nel 2009 dalla Commissione europea sul settore 
farmaceutico, l'applicazione delle norme sulla concorrenza e il monitoraggio del mercato 
in questo settore sono stati un'importante priorità in tutta l'UE. La presente relazione 
fornisce una panoramica di come la Commissione e le autorità nazionali garanti della 
concorrenza dei 28 Stati membri ("autorità europee garanti della concorrenza") hanno 
applicato le norme UE in materia di antitrust e di concentrazioni nel settore farmaceutico 
nel periodo 2009-2017. Essa risponde alle preoccupazioni espresse dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo secondo cui le pratiche anticoncorrenziali delle società 
farmaceutiche possono mettere a repentaglio l'accesso dei pazienti a medicinali essenziali 
innovativi e a prezzi contenuti. 

Le autorità europee garanti della concorrenza collaborano strettamente per salvaguardare 
una concorrenza efficace sui mercati farmaceutici. Dal 2009 hanno adottato nel 
complesso 29 decisioni antitrust nei confronti di società farmaceutiche. Tali decisioni 
hanno imposto sanzioni (con multe per un totale di oltre 1 miliardo di EUR) o impegni 
vincolanti al fine di porre rimedio a comportamenti anticoncorrenziali. Un aspetto ancora 
più importante è che alcune di queste decisioni riguardavano pratiche anticoncorrenziali 
precedentemente non contemplate nella normativa UE sulla concorrenza. Questi 
precedenti danno agli operatori del settore indicazioni più ampie sulle misure da prendere 
per conformarsi alla normativa. 

Nel 2009-2017 le autorità europee garanti della concorrenza hanno indagato su più 
di 100 altri casi, mentre più di 20 casi di possibili violazioni delle norme antitrust sono 
attualmente in corso di esame. Per garantire che i mercati farmaceutici non diventino 
troppo concentrati a causa di fusioni, la Commissione ha esaminato più di 80 operazioni. 
Sono stati rilevati problemi di concorrenza in 19 casi di concentrazione e la Commissione 
le ha autorizzate solo dopo che le società hanno offerto di porre rimedio agli aspetti 
problematici riscontrati e di modificare l'operazione. 

Il settore farmaceutico richiede un controllo rigoroso sull'osservanza della normativa, e i 
casi antitrust e di fusione riferiti forniscono una vasta gamma di esempi del modo in cui 
l'attuazione delle norme sulla concorrenza contribuisca nello specifico a tutelare l'accesso 
dei pazienti europei a medicinali innovativi e a prezzi contenuti.  

Accesso a farmaci più economici 

I prezzi elevati dei medicinali gravano pesantemente sul bilancio dei sistemi sanitari 
nazionali, che è già in buona parte assegnato alla spesa per prodotti farmaceutici.  
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L'efficace concorrenza dei medicinali generici e, più di recente, dei medicinali 
biosimilari, generalmente rappresenta una fonte essenziale di concorrenza dei prezzi sui 
mercati farmaceutici, spingendoli fortemente al ribasso (per i farmaci generici, in media 
del 50 %). In questo modo, non solo i vecchi trattamenti diventano molto più accessibili, 
ma parte dei relativi risparmi può essere reindirizzata verso farmaci più nuovi e 
innovativi. Per attenuare l'impatto dei generici, che riducono notevolmente le entrate 
derivanti da farmaci commercialmente validi, le società produttrici di medicinali originali 
spesso mettono in atto strategie finalizzate a prolungare la vita commerciale dei loro 
vecchi farmaci. Per alcune di queste strategie e altre pratiche in grado di influire sulla 
concorrenza dei prezzi si è reso necessario un controllo alla luce del diritto della 
concorrenza. 

Le autorità europee garanti della concorrenza hanno indagato alacremente sulle pratiche 
che determinano l'aumento dei prezzi e le hanno sanzionate. In una serie di decisioni che 
prendono le mosse dall'indagine settoriale condotta dalla Commissione nel 2009, le 
autorità si sono concentrate sulle condotte che frenano l'ingresso sul mercato o 
l'espansione dei medicinali generici. Sia la Commissione (casi Lundbeck, Fentanyl e 
Servier) sia l'autorità del Regno Unito (caso Paroxetine) hanno adottato decisioni di 
significativa importanza nei confronti degli accordi cosiddetti "pay-for-delay". In questo 
tipo di accordi, l'azienda titolare dei medicinali originali paga la società di medicinali 
generici affinché rinunci o rimandi la propria intenzione di entrare nel mercato. In questo 
modo, la società del farmaco generico "ottiene una fetta della torta [dell'azienda 
produttrice del medicinale originale]" derivante dai prezzi artificiosamente elevati (come 
ha spiegato una società sotto inchiesta in un documento interno rinvenuto dalla 
Commissione).  

L'autorità francese garante della concorrenza è stata pioniera nell'adottare diverse 
decisioni che vietano le pratiche denigratorie delle aziende titolari dei medicinali 
originali volte a frenare la diffusione di prodotti generici appena immessi sul mercato. 
Altre autorità hanno sanzionato operatori principali nei propri mercati che stavano 
abusando delle procedure di regolamentazione per mantenere i medicinali generici fuori 
dal mercato.  

Inoltre, sono state condotte varie indagini recenti sui prezzi di certi farmaci fuori brevetto 
(in un caso, è stato registrato un aumento del prezzo del 2 000 %), e diverse autorità 
hanno riscontrato che tali pratiche relative ai prezzi sono sleali e abusive, segnatamente 
in Italia (caso Aspen), nel Regno Unito (caso Pfizer/Flynn) e Danimarca (caso CD 
Pharma). Inoltre, le autorità garanti della concorrenza hanno perseguito forme più 
classiche di comportamenti scorretti, come ad esempio cartelli in cui venivano 
manipolate le procedure di gara o strategie per escludere i rivali dall'accesso a fattori 
produttivi essenziali o alla clientela. 

Prezzi più elevati possono anche derivare dalle fusioni tra società farmaceutiche, a 
seguito delle quali il potere di determinazione dei prezzi della società risultante dalla 
fusione si rafforza. La Commissione è intervenuta in diverse fusioni che avrebbero potuto 
condurre ad aumenti di prezzo, in particolare per prodotti generici (ad esempio, nel caso 
Teva/Allergan) o prodotti biosimilari (ad esempio, nel caso Pfizer/Hospira). La 
Commissione ha autorizzato tali operazioni solo dopo che le società si erano impegnate a 
cedere parti delle loro attività ad acquirenti appropriati al fine di preservare il livello 
esistente di concorrenza sui prezzi. 
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Accesso a medicinali innovativi  

L'innovazione è fondamentale nel settore farmaceutico e le società farmaceutiche sono 
fra le imprese leader in quanto a investimenti in R&S. Tuttavia, i partecipanti al mercato 
talvolta assumono comportamenti che danneggiano gli incentivi all'innovazione (brevetti, 
interventi dinanzi alle autorità, acquisizioni di tecnologie concorrenti ecc.). Così facendo, 
rischiano di violare la legislazione sulla concorrenza. 

Nell'ambito del controllo delle concentrazioni la Commissione ha impedito operazioni 
che avrebbero potuto compromettere gli sforzi di R&S per l'introduzione di nuovi 
farmaci o l'ampliamento dell'uso terapeutico dei farmaci esistenti. La Commissione è 
intervenuta per proteggere la concorrenza nel campo dell'innovazione in diversi casi che, 
ad esempio, minacciavano di ostacolare progetti di R&S avanzati per farmaci 
antitumorali salvavita (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) o per farmaci contro 
l'insonnia in fase iniziale di sviluppo (Johnson & Johnson/Actelion). Nel caso 
Pfizer/Hospira, le riserve della Commissione riguardavano la possibilità che la fusione 
eliminasse uno dei due progetti paralleli per sviluppare biosimilari concorrenti. La 
Commissione ha autorizzato tutte queste operazioni, ma solo dopo che le società hanno 
offerto misure correttive per garantire che i progetti in cantiere non fossero interrotti e 
hanno trovato un nuovo operatore che le portasse avanti. 

In base alle regole di concorrenza, le imprese possono collaborare per promuovere 
l'innovazione. Tuttavia, talvolta le imprese cercano di vanificare l'attività di innovazione 
dei concorrenti o di diminuire le pressioni concorrenziali che le obbligano a investire in 
innovazione. Ad esempio, intervenendo contro i tentativi volti a ritardare indebitamente 
l'ingresso sul mercato dei medicinali generici, si contribuisce a far rispettare la fine del 
periodo di esclusiva di mercato dell'innovatore e quindi si induce un'ulteriore 
innovazione da parte delle società produttrici dei medicinali originali. Oltre a 
salvaguardare l'innovazione, l'applicazione delle norme antitrust favorisce anche la scelta 
da parte dei pazienti, con interventi contro varie pratiche di esclusione quali ad esempio 
un sistema di sconti concepito per escludere i concorrenti dalle gare ospedaliere o la 
diffusione di informazioni fuorvianti circa la sicurezza di un medicinale quando viene 
utilizzato per trattare patologie non menzionate nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio (uso off-label). 

Possibilità di ulteriori misure di applicazione 

Gli esempi di casi citati nella presente relazione dimostrano che l'attività di attuazione 
delle norme sulla concorrenza può essere molto efficace, nell'ambito del suo mandato e 
delle sue funzioni, vale a dire nello svolgimento di indagini su accordi anticoncorrenziali, 
abusi di posizione dominante e concentrazioni. Tuttavia, vi sono limiti a quello che la 
normativa sulla concorrenza permette di fare e occorrono quindi sforzi costanti di tutti i 
soggetti interessati per vincere la sfida sociale di garantire un accesso sostenibile a 
medicinali innovativi e a prezzi contenuti. 

La comprovata esperienza attuativa raggiunta in passato fornisce una solida base affinché 
le autorità garanti della concorrenza proseguano e calibrino i loro sforzi di applicazione 
delle norme. L'applicazione efficace delle regole di concorrenza dell'UE nel settore 
farmaceutico resta una questione di alta priorità e le autorità garanti della concorrenza 
continueranno ad esercitare un controllo e a indagare in modo pro-attivo su situazioni 
potenzialmente anticoncorrenziali.  


