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  Saluggia, lì 16 maggio 2020 

 
 
Alla cortese attenzione  
della Redazione di: 
ELIVEBRESCIA.TV 
 
Anticipata a mezzo email  
 

 
 
Oggetto: istanza di rettifica a norma dell’art. 8  della legge n. 47/1948 
 
 
La presente per conto della DIASORIN S.p.A, con sede in Saluggia, via Crescentino snc 

in relazione all’articolo “Test sierologici al via, i numeri in Valle e la bufera in Regione” 
pubblicato sull’odierna edizione del Vostro quotidiano. 

 
Si rilevano, in particolare, le seguenti affermazioni profondamente errate:  
 
1. "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo riguardo la scelta di 

Regione Lombardia di affidare alla multinazionale Diasorin la sperimentazione dei test 
sierologici portata avanti in collaborazione col Policlinico San Matteo di Pavia”. 

2. “Ora la Procura milanese vuole vederci chiaro e capire come mai la Lombardia 
abbia bloccato sul nascere il test “pungidito” optando poi per l’affidamento diretto alla 
multinazionale da cui ha acquistato kit per 2 milioni di euro”. 
 

  Significhiamo a riguardo che: 
 
(i) L’affidamento diretto stabilito dalla Regione Lombardia, in conformità al  

cd. Decreto Cura Italia, non riguarda in alcun modo il contratto stipulato tra la 
DiaSorin S.p.A. e la Fondazione San Matteo di Pavia. Tale contratto costituisce 
un accordo privato tra queste ultime parti per la validazione clinica di un nuovo 
test IVD sviluppato, quale fabbricante, dalla DiaSorin S.p.A., necessaria per 
ottenere la certificazione CE prodromica alla sua commercializzazione. La 
Regione Lombardia è assolutamente estranea a tale rapporto contrattuale. 
Precisiamo che tale contratto è messo a disposizione del pubblico presso il sito 
internet della Fondazione per pronta consultazione, in ottemperanza alla 
normativa vigente.  
 



2 
 

 
 
 

(ii) In merito al numero di prodotti acquistati dalla Regione Lombardia per tramite 
delle sue funzioni competenti, si precisa che alla data risultano acquistati dalla 
DiaSorin S.p.A. n. 240.000 determinazioni (test), pari ad Euro 960.000€. 

  
Ciò posto, sono state formulate asserzioni inesatte e (con riferimento al precedente punto 

sub (i)) lesive della competenza e della reputazione della DIASORIN S.p.A.  
 
Sussistendo i presupposti affinché, a norma dell’art. 8  della legge n. 47/1948, sia 

disposta la pubblicazione immediata di una rettifica del contenuto dell’articolo in questione, Vi 
invito a procedere in tal senso, riservandomi, in difetto, di adottare le più opportune misure nelle 
sedi giudiziarie competenti. 

 
Confidando che il riscontro sia esaustivo, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori 

chiarimenti.  
 

Cordiali saluti. 
 
 

             
_______________________________ 
Avv. Marco Minolfo 
Direttore Affari Legali e Societari 


