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Teofarma S.r.l., società operante nel settore della produzione e distribuzione di farmaci, ha impugnato 

dinanzi al TAR Lazio – Roma (n.r.g. 9683/2016) il provvedimento dell’AIFA recante l’esito negativo del 

procedimento svolto dinanzi alla Commissione prezzi e rimborsi dell’AIFA rispetto alla richiesta di 

aumento del prezzo del farmaco Onco Carbine - nella confezione 50 mg 20 capsule -.  

La richiesta di aumento del 50% del prezzo ex factory della società si fondava sull’estensione delle 

indicazioni terapeutiche del farmaco, tenuto conto del prezzo praticato dalle altre imprese farmaceutiche 

europee per i farmaci utilizzabili per la cura delle medesime patologie.  

All’esito della sentenza di rigetto del TAR in primo grado, la società ha impugnato la decisione dinanzi al 

Consiglio di Stato che ha confermato il rigetto.  

La sentenza del TAR (n. 9151/2018) e quella del Consiglio di Stato n. 6831 dell’8.10.2019 condividono 

l’approccio sistematico alla questione e il ragionamento sotteso al rigetto delle domande della società attrice 

e, pertanto, possono essere commentate congiuntamente.  

Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 158/2012, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione 

all’Immissione in Commercio (AIC), la società può chiedere all’AIFA l’inserimento del medicinale fra 

quelli erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. Il prezzo dei farmaci è determinato sulla base di 

un’istruttoria condotta dall’AIFA, tenuto conto del parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica 

o del Comitato prezzi e rimborso.  

Quando è autorizzata un’estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale già autorizzato per 

l’immissione in commercio questo non può essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del 

SSN prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della 

rimborsabilità del medicinale medesimo, nonchè della pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo 

ai sensi della normativa vigente. 

La metodologia per la determinazione del prezzo di rimborso dei medicinali è stabilita dalla Delibera CIPE 

n. 3 del 1.02.2011 - http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/3-01-febbraio-2001/ - e 

prevede che, per la definizione del prezzo, l’Azienda e l’Amministrazione  devono valutare le proposte 

sulla base di “adeguate valutazioni economiche del prodotto e del contesto industriale (con riferimento agli 

investimenti in produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni), di  mercato e di concorrenza nel quale 

il medesimo prodotto si colloca” (art. 6).   

Qualora sopravvengano modifiche delle indicazioni terapeutiche e/o della posologia, tali da far prevedere 

un incremento del livello di utilizzazione del farmaco, ciascuna delle parti può riaprire la procedura 

negoziale anche prima della scadenza del periodo previsto. 

Nel caso di specie, ottenuta l’estensione delle indicazioni terapeutiche, la società ha avviato la procedura 

di contrattazione chiedendo all’AIFA un aumento del 50% del prezzo in considerazione del prezzo si altri 

medicinali europei utilizzabili per le medesime patologie.  
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L’AIFA ha respinto la richiesta visto che, a parere della Commissione prezzi e rimborsi, l’estensione delle 

indicazioni terapeutiche avrebbe comportato un aumento della quota di mercato in favore della società. Di 

conseguenza, l’eventuale aumento avrebbe penalizzato doppiamente lo Stato - tenuto a rimborsare il prezzo 

– perché (i) avrebbe pagato un prezzo maggiore (ii) per una quantità più elevata di farmaci.  

Da questo punto di vista, la società ha ribattuto sostenendo che lo Stato non avrebbe subito alcun danno 

perché il “nuovo” prezzo sarebbe stato comunque inferiore a quello pagato per gli farmaci utilizzabili al 

medesimo scopo.  

I Giudici amministrativi hanno respinto sia il ricorso principale che l’appello sulla base del fatto che la 

società aveva accettato il prezzo del farmaco in sede di contrattazione iniziale, dichiarando che lo stesso 

era sufficiente a compensare i costi. Al contrario, la società non ha dimostrato che l’estensione delle 

indicazioni terapeutiche avrebbe determinato un aumento dei costi limitandosi a fornire un confronto con i 

prezzi praticati dai concorrenti europei.  

Comprensibilmente, secondo l’AIFA, la procedura di “aggiornamento” del prezzo del medicinale a seguito 

dell’autorizzazione di nuove indicazioni terapeutiche dovrebbe comportare, in generale, una diminuzione 

del prezzo di rimborso visto che, in tal caso, l’impresa farmaceutica ottiene un aumento del volume delle 

vendite e, quindi, del fatturato complessivo.  

Irrilevante, poi, è l’argomentazione secondo la quale, anche a seguito dell’aumento del prezzo del 

medicinale, questo sarebbe stato comunque inferiore a quello praticato da altri competitors visto che ciò 

che rileva non è tanto il confronto del prezzo rispetto a quello di altri farmaci prodotti da altre società 

farmaceutiche, quanto l’adeguatezza dello stesso rispetto ai costi sostenuti dalla società. A fronte del 

mancato aumento del prezzo, infatti, lo Stato può utilizzare queste economie per acquistare più - o altri - 

farmaci ovvero per abbassare il livello della spesa sanitaria.  

       

Riferimenti bibliografici: 

- Massimino F., Medicinali biosimilari e originators tra sostenibilità del SSN, libertà del medico e 
gare pubbliche in Sanità Pubblica e Privata, 2019, fasc. 1, pp. 13-39; 

- Guerra G., Recenti chiarimenti sulla prescrizione di farmaci biotecnologici: ruolo e responsabilità 
del medico in prospettiva comparatistica in Responsabilità civile e previdenza, 2018, fasc. 5, pp. 
1719-1740; 

- Piccoli A., L'equivalenza terapeutica e le incertezze dell'Agenzia Italiana del Farmaco in Studium 
iuris, 2018, fasc. 5, pp. 584-591; 

- Grillo V., Appropriatezza della prescrizione farmaceutica: strumenti per realizzarla e criticità in 
Sanità pubblica e privata, 2017, fasc. 4, pp. 11-36; 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

- Raffaelli E.A., Massimino F., Reference Biological Medicines ("Originators") and "Biosimilars": 
Competition and Patient Protection in Rivista Italiana di Antitrust, 2017, fasc. 2, pp. 49. 

 

Precedenti giurisprudenziali: 

- Tar Toscana – Firenze, sez. II, 21.03.2019, n. 400; Cons. Stato, sez. III, 11.05.2018, n. 2821; Tar 
Lazio – Roma, sez. III-quater, 08.03.2018, n. 2650; Tar Piemonte – Torino, sez. I, 14.02.2018, n. 
217. 

- Cons. Stato, Sez. III, 28.6.2019, n. 4459; Cons. Stato Sez. III, 11.05.2018, n. 2820; Cons. Stato, Sez. 
I, 20.06.2007, n. 3992.  

- Cons. Stato, sez. V, 1.03.2019, n. 1439; Cons. Stato, Sez. III, 17.12.2018, n. 7102.  
 

 


