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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
(Argomento n. 3 all’ordine del giorno)
PRESIDENTE
Passiamo alla:
ITR/1072/QT, in data 30 gennaio 2019, a firma dei Consiglieri Mammì, Fiasconaro, Fumagalli,
Cenci e Violi, concernente i provvedimenti conseguenti alle vicende giudiziarie delle aziende
farmaceutiche Roche e Novartis in relazione ai due farmaci Avastin e Lucentis.
Il Consigliere Mammì ha facoltà di presentare il documento.

MAMMÌ Consolato
Oggi parliamo di un caso che è già noto, sia a quest’aula che alle cronache di giornale. Parliamo di
due farmaci, l’Avastin e il Lucentis, che sono utilizzati per il trattamento di maculopatia, una malattia
che colpisce un anziano su tre sopra i settant’anni ed è la prima causa di cecità in Occidente.
Più che dei farmaci e del loro utilizzo parliamo di un patto scellerato tra due case farmaceutiche, la
Roche e la Novartis. La Roche è la produttrice di Avastin, un medicinale registrato come medicamento
antitumorale che costa circa 40 euro a fiala. La comunità scientifica con l’utilizzo di questo farmaco
stabilisce che lo stesso ha un’ottima resa per il trattamento di maculopatia, quindi un uso off-label che
tecnicamente sarebbe un utilizzo esterno al motivo per cui è stato registrato.
La Roche, anzichè registrare Avastin anche per uso oculistico, ha pensato bene di cedere il brevetto
alla Novartis, di cui detiene il 30 per cento, creando un farmaco nuovo, il Lucentis, che ha un costo di
900 euro a fiala. Per di più la Roche ha tentato, sempre d’accordo con Novartis, di sostenere, con le
autorità, con la comunità scientifica e con le associazioni dei pazienti e dei medici, che Avastin fosse
pericoloso, rispetto al più sicuro Lucentis da 900 euro a fiala.
Sia il Consiglio Superiore della Sanità che l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno attestato
che i due farmaci sono equivalenti sotto i profili di sicurezza ed efficacia. Da qui un primo
provvedimento dell’Antitrust che ha sanzionato le due case farmaceutiche per 180 milioni di euro e ha
quantificato un danno in via approssimativa per 1,2 milioni di euro per il Servizio sanitario nazionale,
con l’accusa di avere posto in essere accordi restrittivi della concorrenza volti a limitare il consumo
del farmaco meno costoso.
Le due aziende hanno fatto ricorso al TAR del Lazio, che ha rigettato il ricorso e ha confermato le
sanzioni erogate, dopo una parentesi avuta davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che era
stata adita in sede di rinvio pregiudiziale. La questione pende davanti al Consiglio di Stato.
Nel corso della precedente legislatura era già stata presentata un’interrogazione per valutare
l’eventuale azione risarcitoria messa in atto da Regione Lombardia ed era stato risposto che si
attendeva il ricorso del TAR del Lazio che effettivamente è avvenuto.
Considerato che Regione avrà subito sicuramente dei danni da questa situazione e che il termine
della prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento è in scadenza fra pochi giorni, il 27
febbraio, chiediamo se Regione ha intrapreso delle azioni per quantificare il danno e interrompere i
termini di prescrizione per l’azione risarcitoria.
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PRESIDENTE
Assessore Gallera, a lei la risposta.

GALLERA Giulio
Ringrazio il Consiglio che mi consente di portare all’attenzione dell’Aula ciò che abbiamo fatto,
perché la questione è ben presidiata dalla Direzione generale Welfare e dalla Presidenza con
l’avvocatura regionale.
Regione Lombardia si è costituita in giudizio innanzi al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato per
la conferma della sanzione comminata alle due aziende. Infatti l’Autorità garante della Concorrenza e
del Mercato, con provvedimento del 27 febbraio 2014, ha ritenuto sussistere attività anticoncorrenziali
tra le due case farmaceutiche Roche e Novartis, relativamente ai farmaci Avastin e Lucentis,
conseguentemente irrogando sanzioni amministrative pecuniarie pari a 92.028.750 euro.
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 12168 del 2014, ha respinto i ricorsi presentati dalle predette
aziende attraverso la decisione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, confermando le
irrogate sanzioni.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio
di Stato italiano, con ordinanza del 3 settembre 2015 ha riconosciuto che l’intesa tra i gruppi
farmaceutici Roche e Novartis, volta a ridurre l’utilizzo in ambito oftalmico del medicinale Avastin e a
incrementare quello del Lucentis, potrebbe costituire una restrizione della concorrenza per oggetto in
violazione della normativa antitrust comunitaria.
La questione quindi è ritornata al Consiglio di Stato, che ha trattenuto in decisione l’appello di
Roche e Novartis contro la sentenza del TAR. Attualmente è pendente il giudizio davanti al Consiglio
di Stato, dal quale è attesa a breve la sentenza definitiva.
Quanto all’azione risarcitoria che è stata, come dice il Consigliere, posticipata all’esito del giudizio
amministrativo, Regione Lombardia ha prudentemente provveduto con l’Avvocatura regionale a
interrompere i termini, nel dubbio che il termine fosse contrattuale o extracontrattuale, il 18 gennaio
2015. Infatti l’Amministrazione regionale, rappresentata in forza della Delibera della Giunta regionale
05/09/2014, n. 2323, ha invitato le aziende a provvedere al versamento della somma di euro
58.017.682 euro, maggiorata degli interessi legali dovuti al saldo entro 30 giorni dal ricevimento della
diffida. Naturalmente le aziende hanno contestato la pretesa risarcitoria, ribadendo la liceità del
comportamento tenuto. Quando avremo la sentenza apriremo un tavolo con le ATS, ASST e IRCCS
per meglio quantificare il danno, stimato provvisoriamente in 58 milioni di euro e per verificare con il
Ministero se intende, come aveva prospettato nel 2014, avviare un’azione collettiva o comunque
coordinata.

PRESIDENTE
La parola al Consigliere Mammì.
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MAMMÌ Consolato
Grazie, assessore. Complimenti alla Direzione generale Welfare perché non in tutte le regioni è
stato fatto questo passaggio di blocco dei termini di prescrizione. Quindi teniamo d’occhio la
situazione e ci aggiorniamo, speriamo al più presto.

