
WORKSHOP/ Milano, 15 giugno 2017/ h.11-18 / Corso Buenos Aires, 3

Antitrust nel settore farmaceutico e 

biomedicale: dai ‘casi’ alla prevenzione 
Accordi anticoncorrenziali. Prezzi eccessivi. Commercio parallelo. Gare ospedaliere dopo 

Codice Appalti. Protocollo AIFA/AGCM, recenti decisioni e giurisprudenza

Il crescente focus antitrust sul settore farmaceutico e biomedicale
 Aspetti generali: la natura di prodotti essenziali di farmaci e dispositivi medici e le sue conseguenze in ottica

antitrust; l’interesse dell’AGCM per il settore e i rapporti con AIFA, anche alla luce del recentissimo (febbraio
2017) protocollo d’intesa AIFA/AGCM.

• Prezzi eccessivi: analisi del recentissimo caso Aspen; prezzi eccessivi in Italia e in Europa: la posizione delle
autorità antitrust e le ricadute pratiche; gli sviluppi futuri e i rischi per le imprese del settore.

• Accordi anticoncorrenziali: valutazione antitrust di accordi comunemente utilizzati nel settore; panoramica
sugli ultimi casi a livello nazionale e UE: Roche/Novartis (licenza), Italfarmaco e J&J (co-marketing), Lundbeck
(rapporti con genericisti), Pfizer e AztraZeneca (procedure regolatorie).

• Commercio parallelo e antitrust: ritorno di un problema antico e mai adeguatamente risolto; i possibili mezzi
pratici per limitare il commercio parallelo e la loro valutazione antitrust; i problemi aperti lasciati dalla
giurisprudenza.

Profili antitrust nelle gare ospedaliere ad un anno dal Codice Appalti

 Poteri e ruolo delle stazioni appaltanti: il Vademecum dell’AGCM e possibili fenomeni/intese anticoncorrenziali
(boicottaggio della gara; offerte di comodo; modalità sospette di partecipazione alla gara; subappalti
anticoncorrenziali); le clausole antitrust inserite nei bandi di gara.

 RTI/ATI sovrabbondanti: strumento pro-competitivo o accordo anticoncorrenziale? Il punto sulla base della
posizione dell’AGCM e della giurisprudenza amministrativa più recente.

 Illecito antitrust come causa di esclusione dalle gare: la nuova causa di esclusione ad hoc prevista dalla
Direttiva 2014/24/UE e l’illecito antitrust come «grave illecito professionale» ai sensi dell’art. 80 del Codice
Appalti; la posizione dell’ANAC e prime applicazioni giurisprudenziali
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RELATORI

DESTINATARI Aziende Farmaceutiche e Medical Device: Ufficio Legale, Gare e Appalti, Direzione
Commerciale-Marketing, Direzione Medica - Regolatorio, Direzione Generale,
Compliance - Risk Management, Organismo di Vigilanza; Liberi professionisti



Conferma la partecipazione al workshop «Antitrust nel settore farmaceutico e biomedicale: dai ‘casi’ alla
prevenzione » (Milano, 15 giugno 2017).

Compilare e inviare via fax allo 0642274000 o via mail a health@formafutura.it

Quota di partecipazione: €. 490,00 (esclusa iva 22%)

Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a partire dalla
seconda iscrizione

Informazioni utili all’iscrizione
Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 ed informa che
verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future iniziative formative. Il
sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 –
Roma / health@formafutura.it / fax 06/42274000)

Data Timbro

Firma

Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 14.06.2017 La quota
d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia
scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 9.06.2017. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni.
FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche,
entro le ore 16 del giorno 9 giugno 2017. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già
versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 12 giugno 2017. Il pagamento può essere effettuato con
accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco Popolare, via
Boncompagni, 14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro
10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882.
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