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La cura della concorrenza. L'indistria farmaceutica tra diritti e profitti (Luiss University Press, 2019),

attraverso una serie di casi esemplari tratti dalle cronache di USA, UE e Italia, racconta le storie parallele

ma collegate della straordinaria impresa scientifica, industriale e culturale per lo sviluppo di farmaci

sempre più sicuri ed e�icaci e delle corse al profitto che, violando la normativa antitrust, tagliano la

strada al diritto alla salute. Gli autori introducono il lettore alla disciplina della concorrenza e lo

accompagnano nell’intricato mondo dell’industria farmaceutica contemporanea, illuminando le strategie

anti-competitive che la condizionano. La tutela della concorrenza si mostra come una cura e�ettiva per

ottenere il buon funzionamento dell’economia di mercato in cui viviamo, e garantire così, col contribuire a

un sempre più ampio accesso a farmaci essenziali, il rispetto di diritti fondamentali. 

Programma

Intervengono

Gustavo Olivieri Professore ordinario di Diritto Commerciale Luiss

Giuseppe Chiné Consiglio di Stato, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
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Ricerca

Andrea Zoppini Professore ordinario di Diritto Privato Università degli Studi Roma Tre

Guido Carpani Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo di Gabinetto del Ministero della Salute

Robe�o Rustichelli Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pasquale Frega Coordinatore Gruppo Innovazione Farmindustria

Sono presenti gli autori

Luca Arnaudo Direzione Istruttoria, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Giovanni Pitruzzella Avvocato Generale alla Co�e di Giustizia dell’Unione Europea

Modera

Bernardo Giorgio Mattarella Professore ordinario di Diritto Amministrativo Luiss 
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