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1. Il caso e la decisione del TAR Piemonte. 

Con la sentenza in esame, il TAR Piemonte affronta una serie di questioni particolarmente dibattute 

negli ultimi anni afferenti a situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma secondo criteri e priorità 

che devono essere armonicamente composti. 

Si tratta, nello specifico, della libertà prescrittiva del medico, che va collocata all’interno delle 

esigenze di contenimento della spesa farmaceutica delle Regioni, e ricondotta alla competenza 

assorbente dello Stato di definire l’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti principi attivi 

diversi.  

Il giudizio nasce dai ricorsi proposti da alcuni medici di base, in rapporto convenzionato con varie 

ASL piemontesi, con l’intervento adesivo della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

(Fimmg), che hanno impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

e quindi, a seguito di opposizione della Regione, con ricorso dinanzi al TAR Piemonte, la delibera 

della Giunta Regionale del Piemonte 16.05.2016 n. 30337, pubblicata il 19.05.2016 sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 20S1.  

Tra le molte questioni regolamentate dalla delibera in questione, interessa in questa sede la parte 

riguardante l’assegnazione ai direttori generali delle ASL degli obiettivi economico-gestionali, di 

salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie 

regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l’anno 2016. 

Il mancato conseguimento di tali obiettivi veniva considerato, tanto nelle premesse della delibera 

quanto nell’allegato, alla stregua di un grave inadempimento contrattuale che avrebbe comportato, 

ai sensi dell’art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, la decadenza automatica dei direttori 
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generali delle ASL inadempienti. Per contro, i direttori generali delle ASL che avessero raggiunto il 

60 per cento degli obiettivi, avrebbero ottenuto un premio di risultato sotto forma di trattamento 

integrativo della retribuzione.  

Di particolare interesse in questa sede è l’obiettivo n. 8, dell’Allegato A, (“Assistenza Farmaceutica 

Territoriale ed Ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione delle variabilità”), nel quale 

era previsto, per l’anno 2016, che la spesa in regime di convenzione per le categorie di farmaci dal 

n. 1 al n. 7, indicate con la formula ATC - Anatomical Therapeutic Chemical -  dovesse avere quale 

riferimento la spesa registrata dall’azienda “best perfomer”, nel rispetto della scala di valutazione 

individuata per ciascun obiettivo.  

Nel concreto le ricorrenti eccepivano, nell’ordine: 

a) la violazione dell’art. 11-ter del decreto legge n. 95/2012, introdotto dall’art. 13-bis del decreto 

legge n. 179/2012, in base al quale «Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza 

terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle motivate 

e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco»
1
; 

b) la violazione degli artt. 32 e 117 Cost., con particolare riferimento all’ingerenza della Regione in 

materie riservate allo Stato;  

c) la violazione dell’art. 7 della legge n. 405/2001 e dell’art. 50 dell’ACNI 29.11.2001, come effetto 

indotto dalla previsione di un meccanismo premiale o sanzionatorio a seconda del raggiungimento o 

meno degli obiettivi da parte dei direttori delle ASL; meccanismo che limiterebbe di fatto – almeno 

tendenzialmente – la libertà prescrittiva dei medici che, nel formulare la  prescrizione 

farmacologica,  e dunque nello scegliere, in base ai principi attivi, tra più farmaci presenti nella 

categoria terapeutica indicata dalla Regione,   sarebbero indotti ad optare per la prescrizione 

“economicamente più vantaggiosa” (anziché, per quella, prioritaria, della scelta terapeuticamente 

più adeguata per la salute del paziente). 

Eccepivano, inoltre, le ricorrenti, che la prescrizione di farmaci contenenti differenti principi attivi, 

sarebbe dovuta avvenire, sempre in applicazione di tale delibera, a prescindere da una valutazione 

ad opera degli organi tecnici  competenti o nei termini previsti da linee guida e raccomandazioni. 

                                                           
1
 Restano esclusi dal dettato normativo i medicinali contenenti il medesimo principio attivo che, ai sensi di altre 

disposizioni di legge, siano già stati oggetto, da parte delle competenti autorità regolatorie, di specifica valutazione 

comparativa sotto i profili dell’efficacia e della sicurezza terapeutica. In concreto, sono esclusi dall’ambito di 

applicazione dell’art. 15, comma 11-ter, i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti, ex art. 1-bis del decreto legge 27 

maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 2005, n. 149. Per quanto riguarda, invece, i farmaci 

biologici di riferimento, inclusi i biotecnologi, ed i corrispondenti biosimilari, l’art. 1, comma 407, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, che ha modificato l’art. 15, inserendo l’art. 11-quater, ha disposto che «L'esistenza di un 

rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla 

European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è 

consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari». 
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Nella rappresentazione della Regione, i profili di cui alla lettera c) avrebbero dovuto essere 

considerati tenendo conto che la delibera impugnata avrebbe svolto una semplice funzione di 

indirizzo, essendo i medici tenuti a motivare l’eventuale prescrizione di farmaci più cari; tale 

obbligo di motivazione, in precedenza non previsto, avrebbe comunque consentito, nell’ottica del 

contenimento della spesa attraverso la ponderazione dell’impatto economico, la salvaguardia della 

libertà di prescrizione del medico e  la conseguente appropriatezza terapeutica.  

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017, il ricorso veniva trattenuto in decisione ed il TAR 

Piemonte, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo accoglieva annullando la delibera 

impugnata, limitatamente alle parti contestate, ossia all’Obiettivo n. 8 (dal punto n. 1 al n.8). 

 

2. Le questioni affrontate dalla sentenza: la lesione della libertà prescrittiva del medico. 

La sentenza commentata si inserisce all’interno di una serie di pronunce del TAR Piemonte 

(sentenze nn. 382 e 385 del 2017), tutte riguardanti la delibera in questione.  

I temi dibattuti mettono in luce la contrapposizione tra le esigenze delle Regioni di contenimento 

della spesa sanitaria e la necessità, che coinvolge competenze di livello statale, di garantire su tutto 

il territorio nazionale l’uniformità di prestazioni sanitarie in un sistema che presenta, a livello 

regionale, differenziazioni sempre più evidenti, che si ripercuotono in danno dell’utilizzatore finale, 

vale a dire il cittadino.  

Nel caso in esame viene, altresì, coinvolto un ulteriore centro di interesse, non autonomo bensì 

strumentale e di raccordo tra i livelli c.d. “istituzionali” e quelli sociali, rappresentato dai medici 

curanti, che subiscono una limitazione della libertà prescrittiva, per motivazioni per lo più di 

carattere economico.  

In particolare, nella sentenza che qui si annota, il Collegio affronta, sul piano della legittimità, il 

principio della libera determinazione del trattamento terapeutico che sarebbe violato da disposizioni 

che inducono il medico a prescrivere i farmaci sulla base del solo criterio economico e che non 

disciplinano espressamente la possibilità di scelta di un trattamento terapeutico più costoso, per 

garantire la continuità terapeutica, il che costituisce, di fatto, un forte vincolo alla ottemperanza al 

criterio economico. 

La limitazione operata dalla Regione sulla possibilità di prescrivere farmaci, peraltro in assenza 

della valutazione qualificata e insostituibile dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), titolare del 

potere di individuare le categorie di equivalenza, sarebbe dunque lesiva per due ordini di ragioni: in 

primo luogo con riferimento alle competenze di quest’ultima di cui si dirà nel prosieguo; in secondo 

luogo in quanto restrittiva delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura 

più appropriata. 
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La violazione perpetrata dalla impugnata delibera riguarda la previsione di cui all’art. 15 

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa 

farmaceutica), comma 11-bis, del decreto legge n. 95/2012, che ribadisce il principio generale 

secondo cui spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al 

paziente; mentre, nell’ipotesi in cui per la cura della patologia siano disponibili più medicinali, 

l’indicazione di uno specifico medicinale tra quelli contenenti detto principio attivo è considerata 

dalla norma vincolante solo in presenza di una motivata indicazione di insostituibilità o in assenza 

di un aggravio rispetto al prezzo rimborsabile
2
.  

La disposizione citata, va letta in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del decreto legge 18 

settembre 2001, n. 347, per cui la scelta del principio attivo più idoneo da parte del medico 

prescrittore, può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni
3
, nell’esercizio del potere e per le 

finalità di risparmio della spesa farmaceutica, stabiliti dal citato decreto, in relazione al 

conseguimento delle “soglie di adeguatezza prescrittiva”, definite ai sensi dell’art. 11, del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78.  

Nonostante le esigenze della Regione di contenimento della spesa in campo sanitario, i relativi 

provvedimenti non possono comunque ledere la libertà prescrittiva dei medici, né limitare la piena 

rimborsabilità di farmaci essenziali (altro profilo di rilevante interesse nella tutela del paziente) 

soprattutto in assenza di una valutazione tecnico-scientifica (che comunque non compete alla 

Regione) che riconosca l’equipollenza tra principi attivi differenti.  

Questo specifico profilo era già stato oggetto di approfondimento da parte del Consiglio di Stato, il 

quale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale
4
, dopo aver chiarito che l’autonomia 

regionale non può incidere sui livelli di assistenza essenziali che devono essere garantiti 

uniformemente su tutto il territorio nazionale, espungendo dal regime di rimborsabilità farmaci 

senza la preventiva valutazione tecnica dell'organo scientifico dell'AIFA, aveva evidenziato che 

“Tale divieto non può essere aggirato mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi che, 

                                                           
2
 Ex multis, Cons. Stato, Sezione III, sentenza n.3565/2016. Il supremo organo della giurisprudenza amministrativa ha, 

altresì, chiarito che la materia delle modalità di distribuzione dei farmaci e l'attività medico-prescrittiva rientra 

nell’ambito della competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile alla tutela della salute, ex art. 117, comma 

3, Cost.. 
3
 Più in particolare, l' art. 6, comma 1, del decreto legge n. 347/2001 ha predisposto un procedimento che coinvolge la 

Commissione unica del farmaco (ora Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA) al fine dell'individuazione 

dei farmaci che possano essere esclusi totalmente o parzialmente dalla rimborsabilità. Il comma 2 dell'art. 6 del citato 

decreto legge dispone che sul punto possano intervenire le Regioni, tenuto conto dell'andamento della propria spesa 

farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato, con provvedimento amministrativo, consentendo così, come ha 

messo in luce la Corte Costituzionale (Sent. n. 44/2010) che «nell'ambito dei LEA, che pure hanno una generale 

finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei 

farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel 

primo comma dell' art. 6 D.L. n. 347/2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa 

farmaceutica». Alla Regione non è comunque consentito derogare alle procedure disposte dal legislatore statale, in una 

materia di sua competenza esclusiva. 
4
 Corte cost., sentenze nn. 271/2008, 134/2006, 88/2003. 
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limitando la prescrivibilità di farmaci inseriti in fascia A, comportino di fatto la medesima 

conseguenza della non rimborsabilità, provocandone l'inibizione del consumo una volta superata la 

soglia consentita, con identica lesione dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il 

territorio nazionale”
5
. 

Il TAR Piemonte, peraltro, ha rilevato che la delibera della Regione, pur non vincolando 

espressamente la libertà citata, di fatto ha ingenerato nei medici prescrittori una induzione ad 

uniformarvisi, facendo prevalere logiche di risparmio a detrimento del parametro 

dell’appropriatezza della cura. 

Sul punto, la stessa sezione del TAR Piemonte aveva già sottolineato, in ordine alla delibera 

regionale alla nostra attenzione, che “la natura surrettizia e indiretta dell'effetto finale con il quale 

la delibera incide sulla libertà prescrittiva del medico, non sottrae consistenza alla censura di 

illegittimità dedotta in ricorso, rilevando in senso contrario sia il forte meccanismo induttivo che, 

di fatto, il perseguimento degli obiettivi di risparmio e di gestione ottimale della spesa può 

innescare sulle strategie aziendali del comparto sanitario regionale; sia l'intensità e la rigidità dei 

meccanismi premiali e punitivi correlati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, i quali, per il 

tramite degli organi di vertice delle singole ASL, saranno presumibilmente in grado di ingenerare 

una diffusa propensione dei medici curanti ad uniformarsi alle direttive dei superiori gerarchici”
6
. 

Il Collegio ha evidenziato un ulteriore effetto della delibera laddove, a fronte di una limitazione 

della libertà prescrittiva del medico, non prevede una motivata deroga al fine di garantire la 

continuità terapeutica.  

Per contro, si sarebbe potuto individuare un punto di equilibrio tra gli interessi oggettivamente 

implicati in tale fattispecie (aspettative di risparmio perseguite dalla Regione, libertà prescrittiva del 

medico, esigenze di cura dei pazienti e appropriatezza prescrittiva) “temperando la rigidità dei 

meccanismi sanzionatori e premiali in relazione all’ipotesi di motivata deroga al raggiungimento 

degli obiettivi di risparmio”. Obiettivo raggiungibile, ad esempio, ritenendo irrilevanti, in sede di 

computo delle percentuali di spesa definite negli obiettivi, le prescrizioni terapeutiche verso farmaci 

più costosi, laddove giustificate da esigenze di cura non altrimenti perseguibili con identica 

efficacia. 

In sostanza, indicazioni “orientate” a privilegiare l’uso di farmaci meno costosi si appalesano 

illegittime per il loro carattere di vincolatività non potendosi sottrarre al medico, se lo ritenga 

necessario, la possibilità di prescrivere farmaci diversi ancorché più costosi. Non foss’altro per i 

pazienti che necessitano di continuità del trattamento terapeutico. 

                                                           
5
 Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4084/2011. 

6
 TAR Piemonte, sentenza n. 385/2016. 
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A conferma di tale conclusione, la sentenza in parola richiama precedenti interventi 

giurisprudenziali che hanno riconosciuto la correttezza delle linee guida volte a fornire indicazioni 

di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l'uso del farmaco 

meno costoso; tuttavia, tali indicazioni non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al 

medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i 

pazienti c.d. “naive”
 7

.  

 

3. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni: l’equivalenza terapeutica. 

Un altro profilo trattato dal Collegio concerne le limitazioni previste a livello normativo che 

possono essere disposte qualora risulti la equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi 

principi attivi; la definizione dell’equivalenza terapeutica non può essere valutata né dal singolo 

medico, né dalla Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci.  

Va premesso al riguardo, che l’equivalenza terapeutica, che non è connotata di una precisa 

definizione normativa, è stata definita da AIFA nella determinazione del 31 marzo 2016, n. 458
8
, 

come “un metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, 

per le stesse indicazioni, aree di sovapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla 

luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di 

sicurezza”.  

In proposito, l’art. 15, comma 11-ter, del decreto legge n. 95/2012, ha stabilito che l’equivalenza 

deve risultare da «motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco». 

Alla luce di tali riferimenti - sia pure di diverso rango - il Collegio giunge a  censurare la delibera 

impugnata, in quanto la Regione, attraverso l’introduzione, all’Allegato A, dell’obiettivo 8 di 

contenimento della spesa, ha di fatto operato una valutazione di equivalenza terapeutica che non 

rientra nelle sue competenze essendo riservata alla competenza esclusiva dell’AIFA, 

contravvenendo a quanto stabilito dal legislatore che, proprio allo scopo di uniformare sul territorio 

nazionale scelte che incidono sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ha inteso riservare tale 

competenza ad un organo centrale. 

                                                           
7
 TAR Sicilia, sentenza n. 603/2014. 

8
 La citata determinazione è stata adottata dall’AIFA in sostituzione della determinazione n. 204/2014 con cui era stata 

definita la procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11-ter del decreto legge n. 95/2012, al fine di sostituirla e 

riformarla, inserendo anche i criteri da applicare per la valutazione da parte di AIFA delle richieste di equivalenza 

terapeutica fra due o più farmaci. La determinazione del 2016 è stata poi revocata (con determinazione n. 1571/2016), 

considerata l’opportunità di procedere, nell’ottica della definizione di un nuovo modello di governance della spesa 

farmaceutica, ad un confronto anche su ulteriori aspetti della determina nell’ambito del Tavolo sulla farmaceutica, 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico cui partecipano il Ministero della Salute e l’AIFA, nonché le Regioni, le 

imprese farmaceutiche e le associazioni di categoria del settore.  
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Al di là di questi profili, sul piano più generale, la tematica rientra nei principi costituzionali di 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni che, da un lato (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.) 

riconoscono al primo  la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 

(comprendenti la fornitura di medicinali classificati in classe A, ossia rimborsate dal Servizio 

Sanitario Nazionale) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale; dall’altro collocano la “tutela della salute” tra le materie di competenza 

concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), ove lo Stato è tenuto a dettare i principi fondamentali, 

mentre alle Regioni spetta definire la disciplina di dettaglio, legislativa e regolamentare, nel rispetto 

dei limiti e delle direttive indicate a livello statale
9
. 

Tutto il sistema – per come disegnato dalla Carta costituzionale – si struttura su un meccanismo di 

costante contrattazione e collaborazione interistituzionale, che ha lo scopo di garantire l’uniformità 

nella regolamentazione del fondamentale diritto alla salute
10

, in virtù della esclusiva competenza 

statale
11

 e di mantenere alle Regioni di organizzare, nel rispetto delle norme statali, i propri sistemi 

sanitari locali, anche discostandosi significativamente dal modello base nazionale
12

. 

Proprio al fine di salvaguardare un corretto equilibrio in fase applicativa di tale sistema, è stata 

istituita l'AIFA con la funzione primaria di “garantire l'unitarietà delle attività in materia 

farmaceutica”, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Dunque 

all'AIFA, quale organismo nazionale, è attribuita la competenza esclusiva in materia di valutazione 

circa l'effettiva equivalenza/sovrapponibilità terapeutica di farmaci inclusi nella medesima categoria 

terapeutica omogenea, mentre l'intervento degli organismi regionali è riservato ad una fase 

successiva. L’esigenza sottesa a tale riparto di funzioni, messo in luce con orientamento consolidato 

                                                           
9
 M. P. GENESIN, La disciplina dei farmaci, in R. FERRARA (a cura di), Trattato di biodiritto. Salute e sanità, Milano 

2010, che evidenzia come sul piano delle diritto interno il sistema delle fonti in materia di farmaci è organizzato sulla 

base del riparto delle competenze normative sancito dall’art. 117 Cost., il quale, fin dalla versione originaria, ha 

assegnato la materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni per 

giungere, nella versione attuale, a sancire la potestà esclusiva dello Stato in merito alla disciplina dei livelli essenziali di 

assistenza delle prestazione (art. 117, comma 2, lettera m, Cost.) e la potestà concorrente Stato-Regioni nella materia 

della tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.). La disciplina dei farmaci, che rientra a pieno titolo nella materia 

della tutela della salute, è, dunque, caratterizzata da una compresenza di fonti statali, quantitativamente rilevanti in 

considerazione della duplice tipologia di potestà legislativa di cui lo Stato gode in ambito sanitario, e regionali. Le fonti 

regionali sono vincolate ai principi fondamentali dettati a livello statale, ma determinati molto spesso a livello di 

Unione europea. 
10

 Non è un caso se la salute rappresenta l’unico diritto per il quale la Costituzione all’art. 32 utilizza espressamente 

l’aggettivo «fondamentale». 
11

 B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche della differenziazione, in R. 

BALDUZZI - G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza a confronto dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, pag. 

106 ss.. 
12

 L. CUOCOLO – A. CANDIDO, L’incerta evoluzione del regionalismo sanitario in Italia, in Quad. costituzionali, 2013. 

E’ stato peraltro rilevato che è ampliato l’ambito della competenza legislativa delle Regioni che possono ora legiferare 

non soltanto sugli aspetti assistenziali, ma anche sugli ulteriori profili riconducibili alla “tutela della salute”, considerata 

in base al disposto dell’art. 32 Cost., sia come “interesse della collettività”, sia come “diritto” della persona. Sul punto, 

si veda G. CARPANI – D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in R. BALDUZZI – G. 

CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna 2013, pag. 89 e ss.. 
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dalla recente giurisprudenza del TAR Piemonte
13

, all’interno della quale si inserisce anche la 

sentenza in esame, “è quella di evitare che possano esserci determinazioni differenziate da Regione 

a Regione circa l'effettiva equivalenza terapeutica di principi attivi diversi”. 

 

4. Il ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco. 

Un profilo che appare, seppure “per transennam”, meritevole di considerazione, riguarda la 

competenza dell’AIFA sull’equivalenza terapeutica, richiamata dalla sentenza in relazione alla 

suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, nei termini testé esaminati. Si tratta di una 

funzione di carattere prevalentemente tecnico amministrativo, in quanto tale, sottratta dal legislatore 

alla dialettica Stato-Regioni di natura prettamente politico-istituzionale,  ed  assegnata ad un organo 

tecnico operante a livello nazionale, in una materia così delicata e “ad ampio spettro” quale la 

salute, che necessita indubbiamente di una trattazione e gestione quanto più possibile neutrali ed 

imparziali, in quanto finalizzate ad assicurare l’unitarietà e l’omogeneità dei criteri scientifici che 

debbono presidiare la somministrazione dei farmaci. 

 Criteri che di per sé non devono dipendere né da logiche puramente economiche, come il 

contenimento della spesa, - certamente meritevole di attenzione, ma per altra via - né da interessi o 

condizionamenti di carattere locale che si sviluppano in prevalenza nella dimensione regionale. 

La valutazione dell’AIFA sull’equivalenza terapeutica proprio per i detti caratteri, ha come fine 

primario di garantire la tutela della salute del paziente, a livello uniforme su tutto il territorio 

nazionale. In questo senso, le valutazioni in ordine alla effettiva equivalenza terapeutica tra diversi 

principi attivi rivestono particolare rilevanza ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza 

e della uniforme erogazione, sul territorio nazionale, delle prestazioni ad essi riconducibili. Proprio 

in tale ottica, e al fine di favorire il pieno rispetto della disposizione di cui all’art. 15, comma 11-ter, 

del decreto legge n. 95/2012, l’AIFA ha adottato la determinazione n. 204/2014, con lo scopo di 

chiarire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, da un punto di vista pratico, le 

modalità di presentazione delle richieste di parere rivolte all’Agenzia, mentre, su un piano generale, 

di garantire la trasparenza delle sue valutazioni (che sono espresse dalla Commissione Tecnico-

Scientifica; il parere finale è adottato dal Direttore Generale dell’AIFA) e darne adeguata 

pubblicità. 

Come è emerso dalla sentenza in esame, la tematica relativa all’equivalenza terapeutica incide 

anche su altri settori, quale quello delle procedure pubbliche di acquisto dei farmaci da parte delle 

aziende sanitarie locali; settori che non interessa ripercorrere in questa sede ma che - soprattutto a 

fronte della recente legge di bilancio di cui diremo - stanno  fornendo parecchi spunti di 
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 Sentenze n. 385/2017 e n. 382/2017, già citate.  
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approfondimento meritevoli di attenta osservazione. Su tale profilo appare solo utile evidenziare 

che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), con l’art. 1, comma 407, ha apportato importanti 

modifiche all’art. 15 del decreto legge n. 95/2012, introducendo nuove norme sulla sostituibilità dei 

farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto. Tali 

norme sono dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore 

disponibilità di terapie ed hanno già suscitato ampio interesse. 

Venendo dunque al ruolo istituzionale dell’AIFA, va detto che una delle priorità strategiche ad essa 

affidate
14

, è di studiare e promuovere strumenti per favorire l’equilibrio economico di sistema 

attraverso il rispetto dei tetti di spesa farmaceutica programmati, nel quadro degli accordi tra Stato e 

Regioni. Tale obiettivo viene perseguito attraverso il monitoraggio dei dati relativi al consumo e 

alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e ai consumi e alla spesa 

farmaceutica a carico del cittadino.  

In caso di superamento del tetto di spesa, AIFA adotta una serie di misure volte al suo ripiano; tra 

queste, è prevista la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, 

sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei 

livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in 

particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti negli accordi tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano
15

. 

A parte i casi sinora delineati di intervento dell’Agenzia italiana del farmaco nelle politiche volte al 

contenimento della spesa farmaceutica, è opportuno evidenziare come, soprattutto negli ultimi anni, 

il legislatore sia sempre più spesso chiamato ad adottare misure che contrastino gli sprechi 

perpetrati in ambito sanitario, e come per raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia necessario 

l’intervento di un’istituzione super partes quale l’AIFA. 
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 Le altre priorità strategiche dell’Agenzia italiana del farmaco sono, in estrema sintesi, quella di contribuire alla tutela 

della salute attraverso i farmaci, di garantire l'unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico, di promuovere la ricerca 

indipendente sui farmaci e gli investimenti di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico in Itali, di rafforzare 

l’autorevolezza dell’AIFA in ambito nazionale ed internazionale e di sviluppare ed implementare l’autonomia 

organizzativa-gestionale. 
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 In caso di superamento del tetto di spesa, AIFA procede a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per 

cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene 

rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come 

maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso 

l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 

2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini 

dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 

15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; 

l’Agenzia procedere, inoltre, ad integrazione o in alternativa alle misure sopra citate, ad una temporanea riduzione del 

prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del 

superamento. 
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In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale, dunque, il ruolo dell’AIFA è di centrale rilevanza 

e va letto come un punto di equilibrio tecnico istituzionale di garanzia e di mediazione, a fronte 

degli innumerevoli e contrapposti interessi che intervengono in un settore, quale quello in esame, 

sottoposto di continuo alle interferenze di stakeholders, che agendo esclusivamente sotto la logica 

del mercato e avvalendosi di forti influenze politiche, rischiano di travisare la vera essenza e 

funzionalità del farmaco, e di alterare i difficili equilibri di un sistema che non deve mai perdere di 

vista il proprio cardine: la tutela della salute. 

 


