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L’AGCM sanziona Leadiant per prezzi eccessivi: quali 
spunti per il settore farmaceutico? 

1. Introduzione 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Auto-
rità”) ha recentemente sanzionato per oltre 3,5 milioni di euro Leadiant 
Biosciences Ltd e la controllante Essetifin S.p.A. (congiuntamente, 
“Leadiant” o “Società”) per aver imposto “prezzi ingiustificatamente gravosi” 
per la vendita al Servizio Sanitario Nazionale (“SSN”) dell’Acido Cheno-
deossicolico Leadiant® (“CDCA Leadiant”). In particolare, l’Autorità ha 
accertato che il prezzo praticato da Leadiant era eccessivo rispetto a quello 
del farmaco utilizzato precedentemente off  label per la cura della medesima 
malattia ultra-rara (xantomatosi cerebrotendinea, “CTX”)1. 
 
Il provvedimento dell’AGCM è il secondo in pochi anni con cui l’Au-
torità è intervenuta per sanzionare prezzi eccessivi nel settore far-
maceutico2 tenendo conto, ai fini della valutazione, anche dell’atteggia-
mento negoziale adottato dalle imprese nei confronti dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (“AIFA”) nel corso della procedura per la definizione dei 
prezzi di rimborso. 

2. La vicenda 

2.1.  Leadiant acquista lo Xenbilox  
 
Tra il 2008 e il 2009, Leadiant aveva acquistato dal precedente titolare del 
brevetto ormai scaduto l’autorizzazione all’immissione in commercio 
(“AIC”) del farmaco “Xenbilox”, contenente il principio attivo acido che-
nodesossicolido (“CDCA”), con l’obiettivo dichiarato di ottenere la docu-
mentazione necessaria per richiedere una nuova AIC che ricomprendesse 
specificatamente anche il trattamento della CTX. Prima di allora, lo Xen-
bilox veniva utilizzato off  label per il trattamento della CTX e commercia-
lizzato in Germania al prezzo ex factory di 37,75 euro a confezione. Per 
motivi esterni a Leadiant, gli altri farmaci a base di CDCA erano  stati 

⎯⎯ 
1 Anche altre autorità di concorrenza, tra cui quella olandese e quella spagnola, hanno avviato delle 
indagini in relazione alla medesima vicenda. 
2 Si pensi al simile provvedimento adottato dall’AGCM nel 2016 contro il gruppo Aspen per aver 
praticato “prezzi iniqui” in relazione a cinque farmaci salvavita e insostituibili per pazienti oncoe-
matologici (cfr. il provvedimento dell’AGCM n. 26185 del 29 settembre 2016 relativo al caso A480 
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ritirati dai mercati europei prima del 2011 per cui l’unico farmaco in com-
mercio per trattare la CTX era esclusivamente lo Xenbilox. 
 

2.2.  L’accordo di fornitura esclusiva del principio attivo  
 

Tramite un contratto di fornitura siglato con Prodotti Chimici e Alimentari 
SpA (“PCA”, qualificata dall’AGCM come “unico produttore credibile” di 
CDCA in Europa), Leadiant si era inoltre procurata un accesso sicuro a 
tale principio attivo, prevedendo altresì una clausola di esclusiva reciproca 
che quindi impediva a qualunque eventuale concorrente di Leadiant di aver 
accesso ad un input essenziale per la produzione di un farmaco idoneo al 
trattamento della CTX. Peraltro, l’unica alternativa allo Xenbilox era rap-
presentata dalla preparazione galenica predisposta dall’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Siena (“AOU Senese”) che tuttavia, non avendo più 
accesso al CDCA a causa dell’esclusiva in essere tra Leadiant e PCA, 
avrebbe potuto  assicurare la continuità terapeutica dei propri pazienti so-
lamente fino a fine 2015. In altre parole, a partire dal 2016 Leadiant sa-
rebbe stato l’unico operatore a poter commercializzare in Europa un far-
maco per il trattamento della malattia ultra-rara in questione. 
 

2.3.  L’immissione in commercio del CDCA Leadiant e il ritiro 
dello Xenbilox 
 

Nel gennaio 2016, un importatore tedesco ha iniziato a commercializzare 
lo Xenbilox in Italia. Quasi contemporaneamente, Leadiant – facendo leva 
sulle proprietà dello Xenbilox e adducendo di averne migliorato il pro-
cesso produttivo ottenendo un più elevato standard di purezza del CDCA 
– richiedeva ed otteneva dall’EMA la designazione orfana di un nuovo e 
distinto farmaco denominato CDCA Leadiant. Nell’aprile 2017, Leadiant 
otteneva l’AIC per il nuovo farmaco anche sulla base di studi retrospettivi 
commissionati – con vincolo di esclusiva – a un medico specialista 
dell’AOU Senese e a un ospedale olandese. A fronte dell’immissione in 
commercio del CDCA Leadiant, lo Xenbilox veniva ritirato dal mercato.  
 

2.4.  Il prezzo dello del CDCA Leadiant e la negoziazione con 
AIFA 
 

In Italia, il CDCA Leadiant è stato inizialmente inserito nella classe dei 
farmaci di classe “C non negoziata” (o “Cnn”). Successivamente, è stata 
avviata la procedura di negoziazione dei prezzi di rimborso con l’AIFA 
nell’ambito della quale Leadiant ha proposto un prezzo ex factory pari a 
15.506,97 euro a confezione,a fronte dei di 37,75 euro a confezione richie-
sti in Germania per lo Xenbilox nel 2009, successivamente aumentati a 
2.900 euro a confezione nel 2014 dopo l’acquisizione del farmaco in que-
stione da parte di Leadiant. L’istruttoria condotta dall’AGCM dà conto di 
una strategia dilatoria adottata dalla Società nel corso della negoziazione. 
Risulta, infatti, che solo dopo diverse sollecitazioni Leadiant ha fornito al 
regolatore i dettagli dei costi sostenuti per sviluppare il farmaco in 

⎯⎯ 
– INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN) e all’indagine parallela poi aperta dalla 
Commissione europea contro Aspen per la medesima condotta (caso AT.40394 – Aspen).  
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questione necessari per valutare l’adeguatezza del prezzo proposto, che è 
poi stato determinato in 5.000-7.000 euro a confezione. 

3. Il provvedimento dell’AGCM 

L’Autorità ha ritenuto che le condotte poste in essere da Leadiant sono 
abusive nella misura in cui hanno imposto al SSN prezzi ingiustificata-
mente gravosi. L’Autorità ha valutato la portata abusiva delle condotte 
della Società a partire da una definizione di mercato rilevante abbastanza 
restrittiva. Contrariamente ad altri precedenti in cui si è presa a riferimento 
la classificazione ATC3, l’Autorità ha deciso in questo caso di guardare al 
livello ATC5, definendo il mercato come quello dei farmaci a base di 
CDCA per il trattamento della CTX. E questo dopo aver verificato che 
per il trattamento della CTX non vi era intercambiabilità con altri principi 
attivi somministrati off  label (acido colico, acido ursodesossicolico e sta-
tine)3.  
 
Su questo mercato, l’AGCM ha dunque attribuito alla Società una posi-
zione di sostanziale monopolio a partire dal 2016, anno in cui lo Xenbi-
lox (ormai di proprietà di Leadiant) è sbarcato in Italia e la produzione 
galenica dell’AOU Senese è cessata a causa dell’indisponibilità del CDCA, 
dovuta all’accordo di fornitura esclusiva concluso da Leadiant con l’unico 
produttore europeo del principio attivo in questione. A rafforzare la posi-
zione dominante della Società sono valse le clausole di esclusiva inserite 
da Leadiant nei contratti di collaborazione siglati con l’AOU Senese e 
l’ospedale olandese per lo svolgimento di studi retrospettivi. In altre pa-
role, trattandosi di un farmaco per il trattamento di una malattia ultra-rara, 
non erano disponibili altri esperti che avrebbero potuto affiancare un po-
tenziale concorrente nello sviluppo di nuovi farmaci.  
 

Le osservazioni svolte dall’AGCM ribadiscono la necessità per le 
imprese farmaceutiche di valutare attentamente l’impatto concor-
renziale dei contratti siglati con fornitori e consulenti. Sulla base 
dello specifico contesto di mercato, eventuali clausole di esclu-
siva possono infatti precludere l’accesso a un input essenziale per i 
concorrenti ed essere dunque ritenute anticoncorrenziali. 

 
A fronte del sostanziale monopolio di Leadiant, l’AGCM ha accertato a 
carico della Società l’applicazione di prezzi “ingiustificatamente gravosi” per la 
vendita di CDCA Leadiant al SSN. In particolare, l’AGCM ha ritenuto che 
tali prezzi fossero (i) sproporzionati rispetto ai costi effettivamente so-
stenuti da Leadiant e (ii) iniqui di per sé, alla luce della natura repurposed 
del CDCA Leadiant (che nei fatti rappresentava una versione “riadattata” 
del “vecchio” Xenbilox), degli esigui investimenti in ricerca e sviluppo 

⎯⎯ 
3 L’indagine condotta dall’AGCM ha evidenziato che non vi è intercambiabilità sotto il profilo 
terapeutico tra i principi attivi appena menzionati, come confermato dai pattern prescrittivi adottati 
dai medici, soprattutto in Italia. 
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effettuati, dello scarso valore terapeutico aggiunto del farmaco rispetto alle 
terapie preesistenti e degli effetti negativi sul SSN4. 
 
Al fine di valutare la sproporzione dei prezzi praticati da Leadiant rispetto 
ai costi sostenuti per il CDCA, l’AGCM ha applicato due diverse metodo-
logie: 

(i) una metodologia finanziaria, basata su un’analisi dei flussi di cassa 
derivanti dalle vendite dello Xenbilox e del CDCA Leadiant, che 
ha evidenziato un tasso di rendimento compreso tra il 40% e il 
60% (tasso nettamente superiore al costo del capitale per finan-
ziare progetti rischiosi, quantificato dalla stessa Leadiant al 15%); 

(ii) una metodologia contabile o cost plus, fondata sul raffronto tra i 
ricavi realizzati tramite il CDCA Leadiant e i costi diretti e indiretti 
sostenuti per commercializzarlo, comprensivi di un ragionevole 
margine di redditività quantificato dall’AGCM nel caso di specie 
come pari al 21% sulla base del valore medio di Return on Sales 
(“RoS”) registrato dal settore farmaceutico in Europa tra il 2014 e 
il 20195. Tale seconda metodologia ha evidenziato un eccesso di 
ricavi rispetto ai costi tra il 60% e il 100% fino al 2027. 

 
Entrambe le metodologie, malgrado l’applicazione di numerose assumptions 
a favore di Leadiant, hanno confermato la tesi dell’AGCM secondo la 
quale il prezzo del CDCA Leadiant è sproporzionato rispetto ai costi so-
stenuti dalla stessa Società. 
 

Le considerazioni svolte dall’AGCM confermano la necessità di 
definire i prezzi dei farmaci tenendo in considerazione i costi 
sottostanti. Eventuali analisi interne che dovessero indicare una 
evidente sproporzione tra i costi sostenuti e il prezzo proposto de-
vono infatti essere attentamente considerate, al fine di evitare di 
porre in essere condotte anticoncorrenziali. Resta da vedere se la 
percentuale di ragionevole profitto utilizzata dall’AGCM e pari al 
21% possa rappresentare un idoneo benchmark per valutare se un 
prezzo è eccessivo. 

 
Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che Leadiant abbia protratto indebitamente 
la procedura negoziale con l’AIFA per il prezzo di rimborso del CDCA 
Leadiant, per avvantaggiarsi indebitamente per un periodo di tempo più 
lungo di un prezzo ex factory sensibilmente più alto rispetto a quello poi 
definito all’esito della negoziazione6. 
 

Si suggerisce di condurre il negoziato con l’AIFA adottando un 
atteggiamento collaborativo e fornendo i dati richiesti entro 

⎯⎯ 
4 L’AGCM ha dunque applicato il test di eccessività dei prezzi previsto dalla giurisprudenza europea. 
Si veda, al riguardo, la sentenza del 14 febbraio 1978 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 
resa nella causa C-27/76 – United Brands c. Commissione. 
5 Si tratta di un tasso superiore a quello del 13% usato dall’AGCM nel recente caso Aspen che 
tuttavia prendeva a riferimento il RoS realizzato nel periodo 2013-2014 dalle due maggiori imprese 
farmaceutiche attive nel settore della produzione di farmaci generici a livello mondiale. 
6 In particolare, l’AGCM ha individuato come parte di una strategia dilatoria (i) le “lunghe tempistiche 
con le quali Leadiant ha presentato le proprie offerte economiche”, (ii) la “non curanza mostrata in relazione ai 
termini di risposta stabiliti dall’Agenzia” e (iii) il fatto che “l’Agenzia abbia inviato tre solleciti nell’arco di 
quasi un anno, al fine di ottenere tali offerte”. 
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tempistiche ragionevoli. Eventuali indebiti ritardi potrebbero in-
fatti essere qualificati come tattiche dilatorie e/o ostruzionistiche 
o, specialmente nel caso di farmaci salvavita già in commercio, 
abusive. 

 
Infine, l’AGCM ha ritenuto che Leadiant abbia differenziato artificiosa-
mente la titolarità formale del CDCA Leadiant e dello Xenbilox per evitare 
che il prezzo di quest’ultimo venisse usato come riferimento per le proce-
dure nazionali di negoziazione del prezzo di rimborso del CDCA 
Leadiant. Tale accusa sembra essere riconducibile a un caso di abuso del 
diritto e ha dunque molti tratti in comune con la censura mossa nel 2005 
dalla Commissione europea a una nota società farmaceutica per aver stru-
mentalizzato il sistema di rilascio di AIC al fine di evitare l’ingresso sul 
mercato di versioni generiche del suo farmaco7. Nel caso di specie, 
l’AGCM ha ritenuto che CDCA Leadiant e Xenbilox fossero farmaci 
molto simili e la formale differenziazione tra i due non avesse altra 
spiegazione se non il tentativo di ottenere un prezzo di rimborso più 
alto per il CDCA Leadiant. 

4. Conclusioni 

In conclusione, il provvedimento adottato dall’AGCM contro Leadiant 
solleva importanti questioni relative alla conclusione di accordi di fornitura 
e consulenza in esclusiva, alla definizione del prezzo dei farmaci in rap-
porto ai costi sottostanti e all’atteggiamento negoziale tenuto nei confronti 
del regolatore nel corso della procedura di definizione dei prezzi di rim-
borso.   
 
Rimane da verificare in che modo Leadiant potrà ottemperare all’ordine 
dell’AGCM di porre in essere “ogni adempimento volto alla definizione di prezzi 
non ingiustificatamente gravosi”. Con ogni probabilità, si riaprirà una fase ne-
goziale con l’AIFA (come avvenuto nel recente caso Aspen citato supra) e 
sarà interessante vedere se e in che misura il regolatore farà riferimento 
alle metodologie utilizzate dall’AGCM (ai fini della valutazione dell’abusi-
vità della condotta di Leadiant) per definire il nuovo prezzo di rimborso.  
 
  

⎯⎯ 
7 Cfr. la decisione della Commissione C(2005) 1757 del 15 giugno 2005 relativa al caso 
COMP/A.37.507/F3.  
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