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CONCORRENZA, REGOLAZIONE E INNOVAZIONE
NEL SETTORE FARMACEUTICO.

NOTE INTRODUTTIVE

di Marilena Filippelli (*) 

Con la Call for papers 2021 la Rivista ha inteso sollecitare una riflessione scientifica
sul tema: “Concorrenza, regolazione e innovazione nel settore farmaceutico”.

Lo spunto nasceva tanto dall’esperienza pandemica, nel corso della quale il settore
farmaceutico si è rivelato di importanza cruciale, quanto dalla pubblicazione, da parte
della Commissione Europea, di una Comunicazione volta a definire le strategie di
sviluppo del mercato farmaceutico, al fine di creare un’industria più solida e competitiva,
in grado di offrire cure sempre più efficaci e di stimolare l’innovazione e la ricerca anche
in aree poco interessate da investimenti privati (1).

I saggi pervenuti e selezionati per la pubblicazione toccano aspetti centrali nel
dibattito scientifico in materia: il tema delle privative industriali sui vaccini e le proposte
di sospensione o allentamento della tutela brevettuale; quello, in qualche modo connesso,
del ruolo degli investimenti pubblici a sostegno della ricerca e della produzione di
farmaci; ancora, i recenti interventi di enforcement antitrust nel settore; le frontiere della
ricerca in campo medico-farmaceutico, mediante il ricorso a big data e nuove tecnologie;
e infine, la regolazione del mercato farmaceutico in ordinamenti lontani da quello
europeo, ma di grande interesse per gli studiosi della materia.

L’eterogeneità dei temi trattati trova un elemento di raccordo nelle peculiarità del
settore farmaceutico e, in particolare, nel ruolo che in esso ricopre il fattore dell’inno-
vazione, come variabile concorrenziale di rilievo primario e come obiettivo cruciale
(nella forma di tutela e promozione dell’innovazione) tanto dell’azione regolatoria del
mercato, quanto dell’intervento antitrust.

Il mercato farmaceutico europeo appare fortemente competitivo, animato da una
pluralità di operatori di diversa dimensione — da piccole start-up innovative a grandi
imprese multinazionali —, con livelli elevatissimi di spesa in attività di ricerca e sviluppo,
e un conseguente elevato numero di titoli di proprietà industriale.

Negli anni della pandemia, tale caratteristica di innovatività si è andata accentuan-
do: gli investimenti in R&D — già in crescita costante da diversi anni, per far fronte alle
esigenze terapeutiche e diagnostiche di una popolazione sempre più anziana — sono
aumentati notevolmente, anche grazie al supporto pubblico; specularmente, il numero
dei brevetti, pubblici e privati, in ambito farmaceutico (riferibili a tecnologie mediche,
farmaci e biotecnologie) è cresciuto considerevolmente, sia in termini assoluti, sia nel

(*) Professore Associato di Diritto Commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Uni-
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(1) Cfr. Comm. Europea, Strategia farmaceutica per l’Europa, 25 novembre 2020, Comp (2020)
761 final.



confronto con gli altri settori economici, nei quali si è invece registrata una marcata
contrazione nell’attività di brevettazione (2).

Nel corso dell’ultimo anno, uno degli apporti più evidenti della ricerca medico-
farmaceutica all’innovazione e al benessere collettivo è senz’altro rappresentato dalla
pronta realizzazione e messa in commercio di una pluralità di vaccini anti-Covid, tutti
coperti da esclusive brevettuali (3).

Tale risultato sembrerebbe confermare la funzione di premio-incentivo del brevetto,
di stimolo a un processo innovativo oneroso e complesso, che difficilmente verrebbe a
compiersi se non vi fosse l’aspettativa di sfruttamento in via esclusiva dei risultati
derivanti da quel processo. Al contempo, tuttavia, l’evidenza di una scarsa disponibilità
di vaccini, e di una loro non omogenea distribuzione a livello globale, ha alimentato
quelle posizioni abolizioniste già presenti, in forme variegate, nel dibattito scientifico (4),
veicolando nell’opinione pubblica l’idea che fosse proprio la protezione brevettuale ad
ostacolare un’adeguata produzione e diffusione dei vaccini.

Tali posizioni hanno preso corpo, come è noto, in richieste ufficiali di sospensione
dei brevetti sui vaccini, formulate dapprima in sede WTO, da parte di alcuni paesi in via
di sviluppo, e poi supportate anche da dichiarazioni pubbliche rese dal Presidente
Biden (5).

Da qui, un vivace dibattito dottrinale, articolato in una varietà di posizioni (6),
intorno alla possibilità, e se del caso all’opportunità, di adottare misure di allentamento
dell’esclusiva brevettuale, a carattere straordinario (quali la sospensione temporanea dei
brevetti) o già normativamente previste (il riferimento è alle licenze obbligatorie, incluse
la “nuova” forma di licenza obbligatoria introdotta all’art. 70-bis del c.p.i., nonché, a
livello nazionale, alle misure di espropriazione del brevetto per ragioni di pubblica utilità,
ex art. 141 c.p.i.).

Al riguardo, i dubbi maggiori, espressi anche nei due contributi dedicati all’argo-
mento, sono relativi, in primo luogo, all’efficacia in sé di tali misure — inclusa la stessa
sospensione del brevetto — rispetto allo scopo di aumentare la produzione dei vaccini,
essendo evidente che la produzione del farmaco richiede fattori ulteriori — tra cui
know-how specifico, risorse tecnologiche e risorse produttive — che restano fuori dal
perimetro del brevetto. Non a caso, non risulta che, all’oggi, siano state avviate linee
alternative di produzione del vaccino ideato da Moderna, malgrado questa abbia pub-

(2) Per dati specifici in materia, si fa rinvio al Patent Index 2020 dello European Patent Office,
nella sezione “Healthcare and life science”, alla voce “Healthcare technologies in the age of
coronavirus”, consultabile al link: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/
2020/healthcare-and-life-sciences.html

(3) Dal Report EPO citato nella nota precedente si ricava che nel solo anno 2020 sono state
depositate in Europa 240 domande di brevetto relative a tecnologie innovative per vaccini.

(4) Il confronto dialettico in relazione ai limiti di protezione della proprietà intellettuale è
piuttosto vivace, anche con riguardo alla tutela brevettuale: per un’analisi critica delle diverse
posizioni si fa rinvio a G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, III ed., Giuffrè, Milano,
2015, pp. 82-94; e a M. LIBERTINI, Tutela a promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali
della proprietà intellettuale, in AIDA, 2014, p. 299 ss.

(5) V., T. KAPLAN, S.G. STOLBERG, R. ROBBINS, Taking “Extraordinary Measures”, Biden Backs
Suspending Patents on Vaccines, nell’edizione online del NY Times del 5 maggio 2021, consultabile
al link https://www.nytimes.com/2021/05/05/us/politics/biden-covid-vaccine-patents.html

(6) Il tema è affrontato, con posizioni non sempre convergenti, nei saggi di G. MUSCOLO, A.
LUZZATI, The pro-competitive use of intellectual property rights in the fight against the Covid-19
outbreak; e di G. CAVANI, Vaccini “anticovid”, brevetti e salute pubblica, che qui si pubblicano.
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blicamente dichiarato l’intenzione di non avviare azioni di contraffazione dei brevetti
connessi al proprio vaccino, finché dura la pandemia (7).

In secondo luogo, misure così intrusive potrebbero limitare, nel medio e lungo
termine, gli incentivi delle imprese a innovare, a realizzare piani di ricerca e sviluppo
onerosi e sofisticati, senza la certezza della remunerazione degli investimenti tradizio-
nalmente garantita dall’esclusiva brevettuale. In altri termini, le ricadute sul piano
dell’innovazione in campo farmaceutico potrebbero essere significative e superare i
possibili benefici immediati, eventualmente derivanti dall’allentamento dei brevetti.

Si deve, tuttavia, riconoscere che, specialmente con riguardo all’emergenza in corso,
è risultato fondamentale l’intervento pubblico a supporto della ricerca e della produzione
di vaccini e farmaci anti-covid specifici. Tale intervento ha assunto forme diverse, dalle
erogazioni pubbliche dirette o indirette a sostegno dei piani di ricerca e sviluppo, alle
misure limitative del rischio di impresa, quali i contratti di pre-acquisto di medicinali di
futura, possibile immissione in commercio (8).

Tale fattore ha, in effetti, alimentato le posizioni favorevoli alla sospensione dei
brevetti: perché — ci si chiede — proteggere con un’esclusiva, e con una posizione di
monopolio, il risultato di processi di ricerca e sviluppo finanziati anche con fondi
pubblici? Tuttavia, gli interventi pubblici in campo medico-sanitario costituiscono tutt’al-
tro che una eccezione e si giustificano alla luce delle finalità, ribadite anche nella
Comunicazione del 2020, di protezione della salute pubblica, mediante l’incentivazione
di processi ricerca e sviluppo che consentano di avere a disposizione farmaci sempre più
efficaci, tecniche diagnostiche sempre più sofisticate, per affrontare situazioni emergen-
ziali a carattere diffuso o arginare fallimenti di mercato.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di intervenire contro condotte opportunisti-
che limitative della disponibilità e dell’accessibilità dei vaccini, agendo sul piano del
controllo antitrust, con un’azione correttivo-sanzionatoria contro condotte di improprio
sfruttamento delle privative brevettuali — mediante, per es., l’imposizione di prezzi
iniqui, su base individuale o attraverso strategie concertate, oppure mediante l’illecito
rifiuto di concedere licenze di brevetto. Anche in questo contesto, tuttavia, si sottolinea
la necessità di evitare un over-enforcement antitrust, che possa risultare limitativo degli
incentivi delle imprese a investire in programmi di ricerca e sviluppo.

Invero, interventi contro condotte anticoncorrenziali associate allo sfruttamento di
brevetti farmaceutici non sono certo nuovi all’esperienza antitrust europea.

Di recente, il tema è emerso in giurisprudenza con riferimento agli accordi di
“pay-for-delay” (9), rispetto ai quali la Corte di Giustizia sembra aver adottato un
approccio molto rigoroso, collocandoli tra le intese illecite per oggetto. Tale qualifica-
zione discende, tuttavia, dalla dimostrazione che il patent settlement agreement sia stato
realizzato allo scopo di consentire al titolare del brevetto di continuare a sfruttare

(7) La notizia, risalente a ottobre 2020, è stata diffusamente ripresa da agenzie di stampa
internazionali: v. tra gli altri, i comunicati di Reuters (https://www.reuters.com/article/health-
coronavirus-moderna-idUSL4N2GZ2D6) e Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/
2020-10-08/moderna-won-t-enforce-patents-on-covid-vaccines-during-pandemic).

(8) Il tema delle diverse forme di intervento pubblico a supporto dell’industria dei medicinali,
della loro qualificazione giuridica e dell’inquadramento sistematico nel diritto dell’Unione Europea
è affrontato nel saggio di G. FONDERICO, Aiuti di Stato e industria dei medicinali, ove si dà conto anche
delle misure specifiche adottate, a livello europeo e nazionale, in occasione dell’emergenza pande-
mica.

(9) Il tema è analizzato, in chiave critica e in prospettiva comparatistica, nel contributo di M.
MAGGIOLINO, Antitrust law and the right to settle: the case of pay-for-delay settlements.
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l’esclusiva contestata, evitando il rischio di una eventuale dichiarazione giudiziale di
nullità del brevetto. Si tratta, quindi, di un intervento volto a contrastare condotte di
artificioso sfruttamento dell’esclusiva brevettuale e idonee a inibire la concorrenza
potenziale.

Per altro verso, può osservarsi come il venir meno dell’esclusiva brevettuale, anche
per decorso del termine di durata, non si accompagni necessariamente all’apertura del
mercato alla concorrenza; al contrario, potrebbe aversi una perpetuazione di fatto del
monopolio che, rafforzato dall’assenza di pressioni concorrenziali effettive, potrebbe
tradursi in condotte di sfruttamento di quel potere di mercato.

Un chiaro esempio, al riguardo, è offerto dalla casistica in materia di abuso di
posizione dominante mediante l’imposizione di prezzi ingiustificatamente onerosi, svi-
luppatasi in Europa negli ultimi anni, su impulso primario dell’Autorità antitrust italiana,
e che ha coinvolto, nella maggior parte dei casi, farmaci non più coperti da brevetto (10).
Gli interventi antitrust in materia hanno consentito non solo di rimuovere effetti
distorsivi della concorrenza particolarmente pronunciati, ma anche di affinare l’analisi
antitrust rispetto a una fattispecie — quella del prezzo iniquo o ingiustificatamente
gravoso — che, pur tipizzata nelle norme antitrust e presentata come esempio paradig-
matico di condotta restrittiva, risulta in concreto di non agevole accertamento.

Ancora, il rilievo del fattore dell’innovazione, come variabile concorrenziale essen-
ziale in questo settore, emerge nettamente anche dall’analisi preventiva delle operazioni
di concentrazione, rispetto alle quali la valutazione degli effetti dell’operazione sugli
incentivi delle imprese a innovare può assumere un rilievo preponderante rispetto a
indicatori classici, di tipo strutturale, o a valutazioni relative all’impatto della concentra-
zione sui prezzi di mercato (11). Analogamente, la centralità del fattore innovazione
induce a osservare con grande attenzione le acquisizioni di piccole imprese fortemente
innovative da parte di grandi player: tali operazioni potrebbero comportare la valoriz-
zazione, con gli strumenti propri della grande impresa, dell’innovazione di cui la piccola
impresa è portatrice, o all’opposto potrebbero risolversi nella neutralizzazione di un
concorrente potenziale particolarmente innovativo. Quest’ultimo fenomeno, noto come
“killer acquisition”, è tipico di mercati fortemente dinamici e ad alto tasso di innovazione,
incluso — sembrerebbe — quello farmaceutico (12).

I processi di ricerca, innovazione e sviluppo in ambito scientifico, medico e farma-
ceutico possono beneficiare, oggi, del ricorso a strumenti tecnologici avanzati, quali
l’intelligenza artificiale, particolarmente utili per le attività di raccolta, catalogazione,
analisi e fruizione di ingenti masse di dati.

Il tema dei big data e dell’impatto delle nuove tecnologie si arricchisce, in campo
medico-farmaceutico, di un profilo specifico, che riguarda le caratteristiche del dato in
senso stretto. I dati rilevanti in questo contesto possono, infatti, assumere la connota-
zione classica di dato-informazione, oppure la connotazione peculiare di dato-campione
biologico, inteso come materiale di origine biologica da cui poter trarre informazioni

(10) Una ricostruzione della casistica europea in materia può leggersi nel contributo di L.
PIZZETTI, Abusi di sfruttamento con imposizione di prezzi iniqui nel mercato farmaceutico.

(11) Può così accadere che vengano vietate operazioni di concentrazione che, nel giudizio della
Commissione, potrebbero risolversi in una limitazione degli incentivi delle imprese a innovare, pur
se accompagnate dalla realistica aspettativa di una riduzione del prezzo di mercato. Il tema è oggetto
di analisi nel saggio di P. ACTIS PERINETTO, Innovation and competition law: lessons from pharma-
ceutical mergers, che qui si pubblica.

(12) Stime sull’incidenza del fenomeno nel settore farmaceutico possono leggersi in C. CUN-
NINGHAM, F. EDERER, S. MA, Killer Acquisitions, in 129 Jour. Political Econ., 2021, pp. 649-702.
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genetiche, biochimiche o biologiche, utili per processi di ricerca scientifica e per lo
sviluppo di trovati, magari brevettabili. Da qui, una serie di interrogativi, quanto alla
possibilità di costituire banche dati contenenti campioni biologici che sono stati forniti
dagli individui sì sulla base di un “consenso informato”, ma reso in contesti specifici
(tipicamente, in occasione di interventi medico-sanitari sulla persona); di utilizzare tali
materiali per attività di ricerca scientifica, anche con tecniche e per finalità ignote al
momento della prestazione del consenso; ancora, interrogativi in ordine alla qualifica-
zione giuridica delle biobanche, anche come possibile oggetto di proprietà intellettuale,
nonché alla legittimità, e alle forme possibili, di sfruttamento economico delle biobanche
e dei risultati di processi inventivi derivanti dall’utilizzo del materiale biologico e
genetico in esse contenuto (13).

Peraltro, lo sfruttamento pieno delle potenzialità dei nuovi strumenti tecnologici in
campo medico-farmaceutico può essere ostacolato dalle difficoltà di accesso a dati che,
pur essendo nella disponibilità delle strutture sanitarie nazionali, non sempre sono
fruibili in forma digitale. L’esperienza italiana relativa al cd. “fascicolo sanitario elettro-
nico” dimostra, in questo senso, quanto sia complessa l’attuazione in concreto di quel
sistema di Digital Health e Digital Care, che pure rappresenta uno dei pilastri della
programmazione europea in ambito sanitario (14).

Infine, allargando l’orizzonte sul piano comparatistico, non si può fare a meno di
notare che quegli obiettivi di promozione dell’innovazione in campo medico-
farmaceutico, di contenimento dei costi, e quindi di facilitazione dell’accesso alle cure,
indicati nella Comunicazione della Commissione, sono propri anche di ordinamenti
molto diversi, per tradizione e impianto complessivo, da quelli occidentali. A tali obiettivi
tendono, infatti, anche le iniziative adottate in Cina con riguardo alla regolazione del
mercato farmaceutico, alla disciplina degli acquisti accentrati di farmaci, alla protezione
delle privative sui medicinali e al controllo antitrust sulle condotte di mercato delle
imprese farmaceutiche (15).

Con i saggi pubblicati in questo numero della Rivista, ci si propone di contribuire al
dibattito scientifico sui temi qui sinteticamente tratteggiati, offrendo prospettive di analisi
e spunti di riflessione.

(13) I diversi profili problematici che emergono con riguardo alle cd. “biobanche” sono
evidenziati e discussi nel saggio di R. ROMANO, Biobanche e innovazione farmaceutica: primi rilievi.

(14) Tali aspetti sono esaminati nel contributo di L. RODIO NICO, Nuove tecnologie e digitaliz-
zazione del sistema sanitario.

(15) Di tali interventi, e del loro inquadramento nell’ordinamento di riferimento, si dà conto
nel contributo di A. SORGATO, Profili di regolazione pubblicistica e di market access nel settore
farmaceutico cinese: l’impatto sulla concorrenza.
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