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Nonostante i mercati e la concorrenza
siano sottoposti a critiche sempre più strin-
genti, la concorrenza resta un caposaldo
della crescita economica e lo strumento
indispensabile per favorire l’innovazione, la
riduzione delle diseguaglianze, l’efficienza
delle imprese e il benessere del consumato-
re. Nella sua presentazione della
Relazione annuale oggi a Montecitorio
alla presenza della Presidente della Camera
Laura Boldrini, il Presidente Giovanni
Pitruzzella ha fatto un bilancio della attività
dell’Antitrust nell’ultimo anno, inquadran-
dola nell’attuale situazione economica e
sociale e indicando gli ideali obiettivi del
prossimo futuro. “La concorrenza stimola
l’innovazione, favorendo produttività e cre-
scita economica” e se oggi, ha aggiunto
Pitruzzella, “il tormentato equilibrio tra la
sovranità e i mercati tende a spostarsi a
favore della prima”, l’indebolimento della
concorrenza nei mercati nazionali avrebbe
l’effetto di “aumentare le rendite monopoli-
ste, riducendo le possibilità di scelta dei
consumatori, innalzando i prezzi di numero-
si beni, disincentivando l’innovazione, favo-
rendo il crony capitalism”.
“In questa temperie culturale e politica”,
nota Pitruzzella, l’Antitrust, intervenendo
per ridurre le rendite di posizione e la disu-
guaglianza sociale, e per favorire l’innovazio-
ne e la redistribuzione delle risorse, risco-
pre alcune fattispecie che tengono conto

del mutare degli scenari, come quella del-
l’abuso di posizione dominante per prezzi
eccessivi. Così nel caso della multa inflitta
alla multinazionale sudafricana Aspen, san-
zionata per aver aumentato tra il 300% e il
1500% i prezzi di farmaci antitumorali “sal-
vavita” per bambini e anziani. Un’azione che
proprio ieri anche la Commissione euro-
pea, nell’aprire un procedimento contro
Aspen Pharma per gli stessi addebiti, ha
riconosciuto di avanguardia, dando atto
all’Italia di aver fatto da apripista con la sua
sanzione da 5 milioni di euro. “Il caso con-
ferma l’attenzione che l’Antitrust presta da
alcuni anni al settore farmaceutico –ha sot-
tolineato Pitruzzella- anche se occorre pre-
cisare come, al di là delle patologie sanzio-
nate dall’Autorità, l’industria farmaceutica
stia dando un grande contributo al PIL del
nostro Paese, oltre che alla tutela della salu-
te dei nostri concittadini”.

ANTITRUST
PITRUZZELLA ILLUSTRA LA 

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO: 

“LA CONCORRENZA FAVORISCE LA RIDUZIONE
DELLE RENDITE DI POSIZIONE E DELLE

DISEGUAGLIANZE, PROMUOVENDO
L’INNOVAZIONE E IL BENESSERE DEI

CONSUMATORI” 
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