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Ai fini dell’inclusione o meno nella lista di trasparenza dei farmaci, AIFA non entra nel merito 

dell’innovatività sottesa al brevetto, ma verifica solo l’ambito coperto dal brevetto, e, alla luce dei 

contenuti del brevetto, se si possa o meno riconoscere al farmaco un’efficacia terapeutica diversa e 

ulteriore rispetto a quella degli altri farmaci disponibili sul mercato. 

 

L’AIFA, dunque, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti per la interscambiabilità dei farmaci, 

ha legittimamente proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 347/2001, 

all’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali. 
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1. Il caso di specie. 

Con ricorso principale proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, le società Leopharma A/S e Leopharma spa 

hanno domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare: i) dell’aggiornamento della Lista 

trasparenza dei Medicinali di Fascia A, pubblicata in data 15 ottobre 2020 sul sito dell’Agenzia Italiana 

per il Farmaco, nella parte in cui inserisce il farmaco ZORIPOT (unguento di Sandoz) dalla Lista di 

Trasparenza, in associazione ai medicinali XAMIOL e DOVOBET GEL (di LEO Pharma), protetti da 

brevetto europeo convalidato in Italia (EP 1331 927 B1) e volti alla cura della psoriasi, ma che presentano 

caratteristiche del tutto differenti, quanto a forma farmaceutica, modalità di rilascio e di aggregazione 

cutanea;  ii) della determina dell’ufficio HTA dell’AIFA del 16 ottobre 2020, nella quale si comunica 

l’esito del procedimento di riesame; iii) del parere della Commissione Tecnico Scientifica del 15 ottobre 

2020, nella parte in cui afferma che, «preso atto della non conforme corrispondenza tra la verbalizzazione 

di settembre u.s. con l'istruttoria svolta in tale sede, e visti gli esiti dell'ulteriore approfondimento 

istruttorio discusso nel corso della riunione odierna, ritiene opportuno confermare la presenza in Lista 

di trasparenza dei suddetti farmaci. La CTS ritiene che, con solo riferimento alla localizzazione cuoio 

capelluto, le specialità ZORIPOT "unguento" e DOVOBET 3 "gel" non sono intercambiabili e, pertanto, 

che le stesse siano erogate a totale carico del SSN. La CTS, esaminato il testo del comunicato predisposto 

dall'Ufficio HTA sulle modalità di rimborso, ne condivide il contenuto ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale AIFA»; iv) e di ogni altro atto conseguente, presupposto o connesso a quelli impugnati.   

Con ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione 

cautelare, oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, anche: v) del verbale n. 29 della riunione 

del 5 agosto 2020; vi) del verbale n. 30 della riunione del 16, 17, 18 e 23 settembre 2020; vii) del verbale 

della riunione del 14, 15, 16 ottobre  2020; viii) del Parere  della commissione  consultiva  tecnico-

scientifica,   che   afferma che «la   CTS,   preso    atto    della   non    conforme corrispondenza tra la 

verbalizzazione di settembre  u.s. con l'istruttoria  svolta in tale sede, e visti gli esiti dell'ulteriore 

approfondimento istruttorio  discusso nel corso della riunione odierna, ritiene opportuno confermare la 

presenza in lista di trasparenza dei suddetti farmaci», conosciuti da parte di Leo Pharma in data 5 gennaio 

2021 a seguito di ostensione in giudizio da parte dell'AIFA; ix) e di ogni altro atto conseguente, 

presupposto  o connesso a quelli impugnati, nonché la condanna dell'Agenzia Italiana del Farmaco al 

risarcimento dei danni subìti e subendi, da quantificarsi in corso di causa. 

 

2. La sentenza di primo grado. 

Con l’impugnata sentenza n. 2082/2021 il TAR adìto, ricostruita sinteticamente la vicenda processuale, 

ha osservato come sia stata la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ad aver precisato che la c.d. "lista 

di trasparenza" è stata aggiornata a novembre 2020 e che tale lista «continua a mantenere in Lista di 

Trasparenza il DOVOBET gel e XAMIOL gel di LEO Pharma, in erronea associazione con lo ZORIPOT 

unguento di Sandoz». 

Il TAR del Lazio, considerato che ogni aggiornamento della lista di trasparenza consegue a un nuovo iter 
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procedimentale e a un’autonoma istruttoria, ha riconosciuto all’aggiornamento della lista di novembre 

2020 la natura di provvedimento di conferma (e non già di atto meramente confermativo) e, in quanto 

tale, autonomamente lesivo. 

Conseguentemente, stante la mancata impugnazione della lista di novembre 2020 da parte della ricorrente, 

neppure coi motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e il ricorso per motivi 

aggiunti proposti da parte ricorrente per carenza d’interesse, compensando le spese in considerazione 

dell'avvenuto succedersi dei provvedimenti da impugnare. 

 

3. Il giudizio di secondo grado. 

Con la decisione in esame il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha ritenuto di 

escludere l’astratta lesività della lista trasparenza di novembre 2020, osservando come le doglianze della 

parte appellante afferivano, in primo luogo, alla Lista pubblicata il 15 ottobre 2020 e, solo per derivazione, 

a quella del novembre 2020, senza quindi attribuire a quest’ultima alcun contenuto lesivo di carattere 

innovativo. 

Rimosso, quindi, l’ostacolo processuale ravvisato dal giudice di primo grado all’esame dei motivi di 

ricorso e dei successivi motivi aggiunti, il Collegio di secondo grado ha proceduto all’analisi degli stessi, 

così come riproposti in sede di appello. 

 

3.1. La tutela brevettuale. 

Sul primo motivo d’appello afferente al brevetto n. EP 1331927B1, che, secondo la controparte, sarebbe 

stato un brevetto di prodotto e di composizione di principi attivi, il Consiglio di Stato ha osservato  che, 

nell’ambito della tripartizione, che la pertinente disciplina europea opera tra le diverse tipologie di 

brevetto aventi a oggetto un medicinale – art. 1, lett. c), Reg. (CE) 6 maggio 2009, n. 469/2009, secondo 

cui per «brevetto di base» si intende «un brevetto che protegge un prodotto in quanto tale, un processo di 

fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della 

procedura di rilascio di un certificato» – si definisce come «prodotto» il «principio attivo o la 

composizione di principi attivi di un medicinale» (art. 1, lett. b), Reg. cit.). 

Dalla richiamata definizione, il Consiglio di Stato evince che, ai fini della qualificazione di un brevetto 

come «brevetto di prodotto», occorre che la tutela brevettuale abbia a oggetto il principio attivo o la 

composizione di principi attivi: ciò che la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha già avuto modo di 

affermare con la sentenza n. 4394 del 27 agosto 2014, anche relativamente alle fattispecie ricadenti entro 

l’ambito di applicabilità del D.L. n. 158/2012, essendosi affermato che i relativi artt. 11 e 12 non 

contengono alcuno spunto dal quale possa desumersi che la tutela assicurata al brevetto sul principio 

attivo possa essere stata estesa (automaticamente) anche agli altri tipi di brevetto. 

Ha osservato poi il Collegio che parte appellante rivendicava la tutela brevettuale, non già sulla base 

dell’innovatività del brevetto quanto a principi attivi, ma sul fatto che il brevetto suindicato avesse a 

oggetto una specifica composizione topica gelatinosa, sostanzialmente non acquosa, che comprendeva un 

solvente specifico e un gelificante tissotropico (rivendicazione n. 1 del trovato). 

Si trattava, dunque, ad avviso del Collegio, di aspetti della tutela brevettuale che afferivano – non al 

principio attivo o alla composizione di principi attivi, come sarebbe stato necessario ai fini della 

configurazione di un brevetto di prodotto – ma al contenuto della formulazione topica, ovvero a un 
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impiego dei principi attivi - i quali di per sé sono ormai sottratti a diritti di esclusiva - di carattere 

innovativo e che, in quanto tale, era suscettibile di dare luogo a un brevetto d’uso. 

Né a diverse conclusioni poteva pervenirsi sulla scorta della decisione dell’EPO - European Patent del 

25 ottobre 2011, reiettiva di un’opposizione, intesa a sostenere la nullità del brevetto de quo in quanto 

privo dei necessari caratteri d’innovatività inventiva. 

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la suddetta decisione non conteneva alcuna espressa statuizione 

dalla quale fosse ricavabile che il brevetto in questione era annoverabile nell’ambito dei brevetti di 

prodotto (piuttosto che di uso o di procedimento). 

I profili caratterizzanti il brevetto medesimo, posti in risalto dalla citata decisione al fine di respingere 

l’opposizione, attengono, infatti ad aspetti che, oltre a essere estranei ai principi attivi che concorrono alla 

composizione del medicinale in questione, afferiscono propriamente alla sua utilizzazione, essendo 

relativi alla possibilità, che la formulazione topica del trovato garantisce, di un più facile assorbimento a 

contatto con l'epidermide, senza lasciare alcuna pellicola untuosa e, così, consentendo al paziente una 

maggiore facilità di applicazione e che presenta caratteristiche di stabilità e, quindi, esclude ogni 

sedimentazione, o carattere instabile derivante da un valore di PH sfavorevole.  

Il Collegio ha ricordato, altresì, che, come evidenziato dalla giurisprudenza1, l’invenzione d’uso ha per 

oggetto l’utilizzazione della sostanza o della composizione di sostanze, in funzione dell’ampliamento 

della capacità di risposta alle esigenze dei consumatori: ciò perché l’invenzione di prodotto concerne, in 

campo farmaceutico, solo il principio attivo, e cioè la molecola fondamentale che costituisce la specialità 

medicinale e che sotto tale peculiare aspetto trova apposita tutela in via di esclusiva per il tempo di 

copertura del relativo brevetto, in quanto per essa non vi è – per tale periodo – farmaco generico 

corrispondente, sì che non è ipotizzabile il meccanismo di rimborsabilità previsto dalla disposizione di 

cui trattasi. 

Il Collegio ha ricordato altresì che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4394/2014 ha chiarito che la 

contrapposizione concretamente rilevante è invece quella tra brevetti (di prodotto) sul principio attivo, e 

brevetti (definibili anch’essi di prodotto) successivi, basati sullo stesso principio attivo, tra i quali il 

brevetto sulla formulazione. 

Peraltro, la stessa parte appellante mostrava di aderire a tale rilievo, laddove richiamava la giurisprudenza 

amministrativa secondo cui, ai sensi dell'art. 7 comma 1, D.L. n. 347/2001 (convertito in L. n. 405/2001)2, 

la regola, secondo la quale le specialità medicinali aventi uguale composizione in principi attivi sono 

rimborsati al farmacista dal S.S.N. fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco 

generico, è derogata nel caso di medicinali il cui principio attivo sia tutelato dal brevetto di prodotto. Ne 

consegue che il presupposto per l'inserimento dei farmaci in lista di trasparenza è che si tratti di medicinali 

non coperti dal brevetto3. 

                                                           
1 Cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8363/2003. 
2 Art. 7 del D.L. n. 347/01 - Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione il quale prevede che «1. I medicinali, aventi 

uguale composizione in principi attivi, nonché' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di 

unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del 

prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive 

definite dalla regione». 
3 Cfr. TAR Lazio 12 aprile 2012 n. 3355 e Consiglio di Stato IV, 7.5.2002, n. 1659. 
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Il Consiglio di Stato ha osservato, inoltre, che i piani della tutela brevettuale e del relativo perimetro di 

operatività, in relazione all’oggetto precipuo del brevetto, da un lato e il piano della definizione del regime 

e delle condizioni di rimborsabilità dei farmaci, dall’altro concernono aspetti diversi e sotto sottoposti a 

principi giuridici non automaticamente sovrapponibili, atteso che, ai fini del rimborso della spesa 

farmaceutica, rileva di per sé soltanto la copertura data dal brevetto sul principio attivo, restando del tutto 

indifferente che il medicinale sia protetto da un altro brevetto di processo. Infatti, detta impostazione non 

viola  la  tutela  brevettuale, che  non  è  toccata  dalle  disposizioni  relative  al rimborso  della  spesa 

farmaceutica e che consiste nel poter produrre e commercializzare in esclusiva il medicinale, ma 

rappresenta invece un’insindacabile scelta di politica legislativa, che rimane legata alle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e non intacca la tutela costituzionale della salute ma diviene solo uno  

strumento per incentivare l'uso appropriato dei farmaci. 

Allo stesso modo, ha precisato il Collegio, non rilevava che la specialità medicinale per la quale la parte 

appellante rivendica la tutela brevettuale fosse una combinazione di principi attivi (“calcipotriolo e 

betametasone”), atteso che, come ugualmente affermato dalla giurisprudenza4: «la copertura brevettuale 

deve essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non può essere estesa a tutte le possibili 

combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria copertura 

brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del brevetto o 

che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio attivo 

brevettato».  

Sul punto il Collegio ha osservato che, ai fini dell’inclusione o meno nella lista di trasparenza, AIFA non 

entra nel merito dell’innovatività sottesa al brevetto, ma verifica solo l’ambito coperto dal brevetto, e, 

alla luce dei contenuti del brevetto, se si possa o meno riconoscere al farmaco un’efficacia terapeutica 

diversa e ulteriore rispetto a quella degli altri farmaci disponibili sul mercato. 

Pertanto, la presenza di una copertura brevettuale delle specialità medicinali di LEO Pharma in forma di 

gel, riferite peraltro a un brevetto di forma farmaceutica, non è motivo valido per eliminare i farmaci dalla 

lista di trasparenza, poiché la giurisprudenza in materia si è già espressa sulla validità della copertura 

brevettuale esclusivamente sul principio attivo. 

 

3.2. Sull’inserimento in lista di trasparenza 

In merito poi al secondo motivo d’appello, secondo cui, in assenza di uguale forma farmaceutica, non 

sarebbe applicabile il concetto di equivalenza terapeutica e quindi, d’interscambiabilità, perché la diversa 

forma farmaceutica influirebbe sulla preferenza e sull’aderenza alla terapia da parte del paziente e, di 

conseguenza, sarebbe suscettibile d’interferire sulla reale efficacia clinica, il Collegio ha osservato quanto 

segue. 

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato che i presupposti per l’inserimento in lista di 

Trasparenza dei farmaci equivalenti sono puntualmente delineati dal già citato art. 7, comma 1, D.L. n. 

347/2001, ai sensi del quale «i medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma 

farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie 

                                                           
4 Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7459 del 5 luglio 2018. 
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uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più 

basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di 

apposite direttive definite dalla regione». È, pertanto, nel solco della citata disposizione che dev’essere 

condotta l’analisi tesa a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’inserimento in lista di 

Trasparenza contestato. 

Iniziando dalla forma farmaceutica, il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’appellante 

secondo cui la diversa composizione in eccipienti dei farmaci Dovobet e Xamyol, rispetto al farmaco 

Zoripot, che è all’origine della diversa forma fisica nella quale essi si presentano – gel, i primi due e 

unguento, il terzo – non avrebbe consentito di ravvisare il presupposto suindicato, con la conseguente 

illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado. 

Il Collegio ha ritenuto, invece, decisivo quanto stabilito dall’AIFA con la determina n. 166/2021 del 10 

febbraio 2021, concernente “Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei   

medicinali”5, richiamata dalla stessa parte appellante a fondamento delle proprie deduzioni e utilizzabile 

quale idoneo criterio interpretativo, sebbene emanata successivamente all’adozione dei provvedimenti 

impugnati in primo grado. Ebbene, l’art. 3 della determina (Criteri di inserimento nella lista di 

trasparenza) rinvia, per l’individuazione dei criteri d’inserimento dei medicinali rimborsati dal Servizio 

sanitario nazionale nella lista di trasparenza, all’allegato 1 della medesima determina, secondo il quale: 

«Le definizioni di forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità 

posologiche» riprendono i contenuti dello “Standard Terms - Introduction and Guidance for Use - 

Version 2.1.1 - 4 January 2018” e del “Notice to applicants - Guideline on the categorisation of extension 

applications (EA) versus Variations Applications (V) October 2003 - Final - Revision 3”, ossia “forma 

farmaceutica”: preparazione farmaceutica ottimale per la realizzazione di un prodotto farmaceutico 

idoneo all’uso pratico, costituito da principi/o attivi/o ed eccipienti. Si precisa, inoltre, che per la 

determinazione della forma farmaceutica, si fa riferimento alle vigenti classificazioni, così come 

disciplinate dalla Farmacopea ufficiale, sia come via di somministrazione, sia secondo la forma fisica. 

Il Consiglio di Stato ha poi richiamato la FARMACOPEA XII, che alle pagine 935-937, testualmente 

prevede: Preparazioni per applicazione cutanea 

Le forme farmaceutiche possono essere classificate a seconda della loro forma fisica in: 

forme farmaceutiche solide (compresse, pillole, capsule rigide, polveri, granulati, farmaci suppositori) 

forme farmaceutiche semisolide (gel, unguenti, lubrificanti, paste) 

forme farmaceutiche liquide (sciroppi, fiale, gocce, colliri) 

forme farmaceutiche gassose (areosol) 

A seconda della via di somministrazione possiamo suddividere le forme farmaceutiche in: 

orali (soluzioni, emulsioni, sospensioni, polveri, granulati, capsule, compresse) 

topiche (soluzioni, emulsioni, pomate, unguenti, lozioni, polveri) 

parenterali (soluzioni emulsioni, sospensioni, impianti) 

rettali (soluzioni, emulsioni, supposte, pomate, polveri) 

oftalmiche, vaginali, inalatorie ecc.».. 

                                                           
5 Cfr. Determina AIFA n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, concernente “Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di 

trasparenza dei medicinali” disponibile al seguente link: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Determina_DG-

166-2021.pdf. 
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Secondo il Collegio, dall’appartenenza di gel e unguenti alla medesima categoria classificatoria 

(semisolida), relativamente al parametro della forma farmaceutica, discendeva l’infondatezza della 

domanda, tesa a sostenere la diversità, sotto il profilo esaminato e quale ragione ostativa 

all’interscambiabilità, dei farmaci de quibus. Né è stato ritenuto rilevante, in senso contrario, il richiamo, 

fatto dalla parte appellante, al precedente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29/04/2004, 

C-106/01, non essendo dimostrato che esso si basa sulle indicazioni della Farmacopea attualmente 

vigente. 

Ad analoga conclusione reiettiva è pervenuto il Collegio con riguardo all’ulteriore assunto, teso a 

differenziare i farmaci in discorso sotto il profilo delle modalità di rilascio. Si è osservato, a tal proposito, 

che, secondo le richiamate definizioni classificatorie, costituenti un univoco quanto affidabile parametro 

di riferimento per la valutazione demandata al giudice di appello, le modalità di rilascio si riferiscono alla 

descrizione dei tempi con cui un principio attivo è reso disponibile nel corpo dopo la somministrazione 

del medicinale (rilascio immediato o convenzionale, ritardato, prolungato e modificato). Ebbene, il 

Collegio ha osservato come la parte appellante non avesse svolto alcuna concreta deduzione per 

dimostrare che i farmaci in questione fossero caratterizzati da diverse modalità di rilascio, nel senso 

proprio ricavabile dalle predette definizioni e che, invece, essi non fossero riconducibili, da questo punto 

di vista, alla medesima modalità di rilascio di tipo immediato o convenzionale. 

Secondo il Collegio, inoltre, la mera diversità, anche temporale, di assorbimento da parte della cute del 

principio attivo – essendo la stessa, secondo le deduzioni attoree, più rapida per il gel rispetto all’unguento 

– non legittimava l’inquadramento di quest’ultimo come farmaco a rilascio prolungato, attenendo la 

suddetta diversità alle differenze nella formulazione topica del medicinale e del veicolo di trasmissione. 

Allo stesso modo, non sono state ritenute rilevanti, al fine di giustificare la tesi della non 

interscambiabilità dei farmaci in discorso, le deduzioni formulate dalla parte appellante al fine di 

sostenere la diversa efficacia terapeutica degli stessi – maggiore per i farmaci Dovibet e Xamyol e minore 

per il farmaco Zoripot – sulla scorta, essenzialmente, della maggiore aderenza alla cute del gel e del 

conseguente maggiore gradimento per il paziente. 

Il Consiglio di Stato non ha ignorato inoltre l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’accertamento 

relativo alla sussistenza dei presupposti per l’interscambiabilità dei farmaci, per gli effetti di cui all’art. 

7, comma 1, D.L. n. 347/2001, dev’essere effettuato sulla base e alla stregua di valutazioni e analisi 

tecnico-scientifiche che devono essere effettuate caso per caso e che, in relazione alla sempre maggiore 

complessità delle strutture molecolari interessate, ben possono includere quelle formule di equivalenza 

clinica o terapeutica. Per questo, è stato affermato che, ai fini dell’inserimento in Lista di Trasparenza di 

due medicinali, entrambi i medicinali debbano avere la stessa efficacia terapeutica6. 

Ebbene, il Collegio di secondo grado, in primo luogo, ha osservato che le deduzioni dell’appellante, intese 

a sostenere la maggiore efficacia terapeutica dei farmaci Dovobet e Xamyol, non concernevano 

propriamente la sostanza attiva dei farmaci né involgevano considerazioni attinenti alla loro 

bioequivalenza, ma inerivano piuttosto alla (affermata) diversa modalità di azione del veicolo di 

trasmissione dei principi attivi, la quale avrebbe garantito una durata più breve della terapia, basata sulla 

somministrazione del gel e, conseguentemente, un minore consumo dello stesso, ai fini del 

                                                           
6 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2964 del 17 maggio 2018 e n. 1233 del 22 febbraio 2019. 
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completamento della terapia, rilevante anche sul piano della spesa sanitaria. 

Il primo profilo, tuttavia, non è sembrato idoneo a inficiare la valutazione di equivalenza dei farmaci in 

questione condotta dall’AIFA, la quale non può che essere verificata nel prisma dei criteri all’uopo 

delineati dal legislatore con la norma in esame e che, secondo la richiamata giurisprudenza, hanno a 

oggetto le strutture molecolari interessate: esso riguarda piuttosto il maggior gradimento (o, secondo un 

linguaggio più moderno, compliance) che il gel sarebbe atto a suscitare nel paziente, il quale, tuttavia, 

non concerne il nucleo sostanziale dell’efficacia terapeutica dei farmaci in esame, ma le preferenze dei 

pazienti in ordine al loro impiego, sì da escludere profili d’irrazionalità nel fatto che, secondo il 

meccanismo di rimborso proprio della Lista di Trasparenza, il maggior costo del gel, rispetto al 

corrispondente farmaco generico, resti a carico dei pazienti medesimi. 

Ha rilevato altresì il Collegio che le differenze nell’uso del gel rispetto all’unguento per la cura della 

psoriasi, che secondo le deduzioni della parte appellante avrebbero giustificato l’illegittimità 

dell’inserimento degli stessi nella Lista di Trasparenza, afferivano essenzialmente alla diversa adattabilità 

degli stessi da un punto di vista pratico-applicativo, alle esigenze dei pazienti: tale differenza tuttavia, 

proprio perché di carattere non assoluto ma dipendente dalle specifiche condizioni dei pazienti (la stessa 

parte appellante individuava, sulla base di uno studio, nel 66,1% la percentuale dei pazienti che hanno 

apprezzato la comodità d’uso del gel), si prestava a essere valorizzata ai fini terapeutici, piuttosto che 

attraverso il diniego assoluto di sostituibilità dei due farmaci (quale deriverebbe dal mancato inserimento 

degli stessi nella Lista di Trasparenza), mediante il meccanismo d’insostituibilità relativa e applicabile da 

caso a caso, incentrato sulla specifica indicazione del medico prescrittore. 

Quanto invece agli altri aspetti sottolineati dalla parte appellante, con particolare riguardo a quelli inerenti 

alla minore spesa sanitaria, il Collegio ha ritenuto che essi attenevano a valutazioni estranee all’attività 

demandata all’AIFA ai fini della compilazione della Lista di Trasparenza, così come perimetrata dall’art. 

7, comma 1, D.L. n. 347/2001. 

Ugualmente inidonea a porre in evidenza eventuali profili d’illogicità della determinazione impugnata è 

stato ritenuto il rilievo inteso a lamentare l’incongruenza, sottesa alla limitazione dell’equivalenza dei 

farmaci al solo trattamento della superficie corporea diversa dal cuoio capelluto, sul rilievo che non si 

giustificherebbe la diversità di trattamento riservata all’ipotesi di applicazione del farmaco su altre zone 

pilifere del corpo: sul punto il Collegio ha evidenziato che, al fine di escludere l’illogicità del 

provvedimento sotto il profilo in esame, la scelta censurata trova già logico fondamento nella estraneità 

del trattamento del cuoio capelluto alle indicazioni terapeutiche proprie del farmaco Zoripot. 

Infine, non è stata attribuita attitudine invalidante, a carico del provvedimento impugnato, al fatto che, 

come emerso in occasione dell’accesso, lo studio principale, sul quale AIFA ha fondato la propria 

decisione, concerne uno studio di equivalenza che analizza due unguenti (lo Zoripot unguento di Sandoz 

e il Dovobet unguento di Leo Pharma) e non un gel e un unguento, come sarebbe stato invece necessario, 

lamentando conseguentemente la parte appellante che la valutazione di AIFA non si basa su un idoneo e 

coerente studio di bioequivalenza. 

Sul punto il Collegio, dopo avere rilevato che la suddetta circostanza di fatto avrebbe dovuto essere 

prospettata, quale motivo d’illegittimità del provvedimento impugnato e non con semplice memoria 

dinanzi al primo giudice, ha osservato che, in ogni caso, la diversa formulazione topica dei farmaci, 

quanto in particolare agli eccipienti, non incide sull’equivalenza degli stessi sotto il profilo strettamente 
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terapeutico, con la conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, l’Amministrazione ha correttamente 

utilizzato lo studio suindicato, sebbene inteso a porre a confronto due unguenti (e non un unguento e un 

gel). 

Il Consiglio di Stato ha poi osservato come, dall’infondatezza della domanda di annullamento, derivasse 

altresì il rigetto della connessa domanda di carattere risarcitorio. 

In conclusione il Consiglio di Stato ha respinto l’appello compensando le spese del secondo grado di 

giudizio. 

 

4. Sulla discrezionalità tecnica di AIFA  

Dal punto di vista della efficacia terapeutica, il Collegio ha ritenuto che correttamente l’AIFA ha utilizzato 

uno studio di equivalenza che ha analizzato due unguenti (lo Zoripot unguento di Sandoz e il Dovobet 

unguento di Leo Pharma), sebbene inteso a porre a confronto due unguenti (e non un unguento e un gel). 

Si osserva sul punto che, laddove l’appellante avesse avuto dubbi sulla idoneità e sulla coerenza dello 

studio di bioequivalenza prodotto dalla controinteressata Sandoz a supporto del dossier autorizzativo, 

avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge il provvedimento di rilascio dell’AIC del farmaco Zoripot 

di titolarità di Sandoz.  

Si evidenzia altresì che la valutazione dell’equivalenza tra i farmaci, per l’inserimento degli stessi nella 

lista di trasparenza, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Autorità regolatoria. 

In particolare sulla discrezionalità tecnica di AIFA la giurisprudenza amministrativa si è già espressa 

rilevando che: «le valutazioni affidate dalla legge all’AIFA sono espressione di un potere che presenta 

significativi profili di discrezionalità tecnica, che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale negli 

stretti limiti della configurabilità di profili di manifesta illogicità o di palese erroneità, tali da evidenziare 

l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata»7.  

Si ricorda che, anche recentemente, il TAR del Lazio, con la sentenza n. 662/2018, ha ribadito che: 

«quello della Commissione AIFA è un giudizio connotato da discrezionalità tecnica: pertanto occorre 

dimostrare anche l’abnormità di un siffatto giudizio, onde poter demolire la eventuale determinazione 

finale. A tale specifico riguardo osserva infatti il collegio che il sindacato del giudice sulla discrezionalità 

tecnica, quale è quello che caratterizza la decisione di inserimento di taluni farmaci all’interno della c.d. 

“lista di trasparenza”, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa 

dall'organo dell'amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato 

con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, sicché tale sindacato 

rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure 

valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un’inammissibile invasione della sfera propria 

della P.A. Il parere della commissione AIFA costituisce pertanto atto di esercizio di ampia discrezionalità 

tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole (o di attendibilità), limitato 

cioè alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere quali la palese carenza di 

istruttoria e l'abnorme travisamento dei fatti nonché la evidente illogicità e incongruenza delle 

valutazioni espresse». 

                                                           
7 Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6346 e Consiglio di Stato, sez. III, 3 dicembre 2015, n. 

5503/2015. 
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Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 593/2020, ha ribadito che: «Il parere della commissione AIFA sulla 

valutazione di equivalenza terapeutica tra medicinali, costituisce un atto di esercizio di ampia 

discrezionalità tecnica, di conseguenza il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole 

(o di attendibilità), e può limitarsi, cioè, alla verifica dell'esistenza di vizi macroscopici, sintomatici 

dell'eccesso di potere della P.A., come la palese carenza di istruttoria, l'abnorme travisamento dei fatti 

ovvero l'evidente illogicità e incongruenza delle valutazioni».  

Si ricorda, infine, che anche recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7635/2021, ha ribadito 

che, per contestare la discrezionalità tecnica di AIFA, sarebbe stato necessario da parte dell’appellante 

dimostrare la sussistenza di errori, inesattezze o incongruità scientifici, oggettivamente gravi, tali da 

inficiare l’autorevole e univoca attestazione scientifica da parte di tre Autorità pubbliche preposte alla 

tutela del diritto alla salute dei cittadini europei e da dimostrare un «rischio potenziale grave per la salute 

pubblica», unica circostanza che, secondo il diritto euro unitario (art. 29 Direttiva 2001/83/CE, attuato 

dall’art. 43 del D. Lgs. 219/2006), come interpretato dalla Corte di Giustizia (C-452/06), avrebbe 

consentito all’AIFA di disattendere il giudizio favorevole reso dallo Stato di riferimento ai fini 

dell’immissione in commercio del farmaco sul territorio dell’UE. 

In suddetta sentenza, il Collegio ha statuito che: «L’odierna appellante, che agisce a tutela di un pur 

legittimo interesse commerciale al mantenimento della rendita di posizione derivante da una sostanziale 

situazione di monopolio nel mercato, pretende invece di sovrapporre un proprio diverso giudizio tecnico-

scientifico, senza allegare principi di prova utilmente apprezzabili dal Collegio al fine di dimostrare 

l’erroneità delle diverse conclusioni delle preposte Autorità pubbliche di regolazione». 

Alla luce anche della giurisprudenza amministrativa in materia, il Collegio, nella pronuncia in esame, 

senza in alcun modo estendere il proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica di AIFA, ha concluso per 

la legittimità dell’inserimento dei farmaci de quibus in lista di trasparenza. 

 

5. Conclusioni 

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la diversa formulazione topica dei farmaci non sia 

idonea a incidere sulla equivalenza degli stessi sotto il profilo strettamente terapeutico, con la 

conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, l’Amministrazione ha correttamente utilizzato lo 

studio presentato che ha posto a confronto due unguenti (e non un unguento e un gel). 

Il Consiglio di Stato, stante l’infondatezza della proposta domanda di annullamento, ha rigettato anche la 

connessa domanda di carattere risarcitorio e ha, dunque, respinto l’appello, confermando seppur con 

diversa motivazione e dispositivo, la sentenza appellata, compensando le spese del secondo grado di 

giudizio. 
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Pubblicato il 02/12/2021 

N. 08030/2021REG.PROV.COLL. 

N. 03470/2021 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2021, proposto da 

Leo Pharma A/S e Leo Pharma s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, 

rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Gattamelata, Paola Gelato e Carlo Merani, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico e AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, in 

persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

nei confronti 

Sandoz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina n. 114; 

per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02082/2021, 

resa tra le parti 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, 

di AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco e di Sandoz s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni 

delle parti come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

 

FATTO e DIRITTO 
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Deduceva la ricorrente LEO Pharma, in sede introduttiva del giudizio di primo grado, di essere un’azienda 

di importanza mondiale impegnata nella cura delle malattie dermatologiche mediante le proprie specialità 

medicinali, in particolare destinate alla cura della psoriasi e di altre patologie cutanee ed infezioni della 

pelle, e di essere in quanto tale titolare di numerosi brevetti, tra i quali il brevetto europeo per invenzione 

industriale n. EP 1331 927 B1 del 26 settembre 2001, debitamente protetto e convalidato in Italia mediante 

deposito dinnanzi all’UIBM della relativa traduzione italiana n. TO2008BO068153, con scadenza al 26 

settembre 2021, debitamente inserito nella Mise List e rivendicante una composizione topica, contenente 

almeno una vitamina D, o un analogo di una vitamina D, ed almeno un corticosteroideo: brevetto che 

protegge le specialità farmaceutiche attualmente commercializzate in Italia caratterizzate dai marchi 

commerciali XAMIOL GEL flacone da 30g (AIC n. 038767024) e DOVOBET GEL flacone da 30g (AIC 

035675141), costituenti composizioni in gel e precisamente antipsoriasici per uso topico, entrambi soggetti 

a prescrizione medica. 

Essa deduceva altresì di essere venuta a conoscenza della pubblicazione, da parte di AIFA, della Lista di 

Trasparenza del 15 giugno 2020, in cui l’unguento di SANDOZ da 30 gr, denominato ZORIPOT, figurava 

nello stesso gruppo di equivalenza di DOVOBET gel/XAMIOL gel in flaconi da 30 grammi, nonostante la 

vigenza del sopra menzionato brevetto europeo di prodotto e nonostante si trattasse di medicinali aventi 

una forma farmaceutica diversa (gel per XAMIOL e DOVOBET di LEO Pharma ed unguento per 

ZORIPOT) e diverse modalità di rilascio e di applicazione cutanea: sulla scorta di tale evenienza, essa 

presentava quindi all’Agenzia Italiana del Farmaco, in data 17 giugno 2020, un’istanza di autotutela, al fine 

di ottenere la rettifica della determina che disponeva l’inserimento dell’unguento di Sandoz s.p.a. da 30 gr, 

denominato Zoripot, nella Lista di Trasparenza del 15 giugno 2020, in associazione alle specialità 

medicinali Dovobet gel e Xamiol gel di LEO Pharma. 

Esponeva ancora la parte ricorrente che (solo) in data 16 ottobre 2020 l’AIFA comunicava l’esito del 

procedimento di riesame, già pubblicato nella nuova Lista di Trasparenza del 15 ottobre 2020: 

l’Amministrazione, con tale provvedimento, accoglieva solo parzialmente la suddetta istanza di autotutela, 

negando la sostituibilità tra lo ZORIPOT unguento di Sandoz e i prodotti di LEO Pharma DOVOBET GEL 

solo per il trattamento della psoriasi del cuoio capelluto, precisando, invece, che per il trattamento della 

psoriasi localizzata, in aree diverse dal cuoio capelluto, il farmacista avrebbe potuto proporre al cittadino 

l’eventuale sostituzione con il farmaco equivalente. 

Allegava quindi la ricorrente che in data 24 ottobre 2020 aveva presentato un’ulteriore istanza in autotutela 

e, con separata istanza avente pari data, reiterato l’istanza di accesso del 30 luglio 2020, sollecitando AIFA 

a trasmettere, ad integrazione del precedente accesso, gli studi clinici di confronto dei medicinali di 

interesse nonché la letteratura scientifica di supporto. 

Aggiungeva che dalla lettura della Lista di Trasparenza pubblicata il 15 ottobre 2020 si evinceva che la 

stessa contemplava addirittura una modifica del gruppo di equivalenza, relativo allo ZORIPOT unguento 

di Sandoz, inserito erroneamente nel gruppo IqA, in diretta associazione con il DOVOBET gel e lo 

XAMIOL gel di LEO Pharma, anziché con la corretta codifica dello ZORIPOT unguento, identificata nel 

gruppo IqC, con l’effetto di annullare altresì la specifica del veicolo di somministrazione dei prodotti in 

questione, con il conseguente rischio confusorio a livello prescrittivo e di vendita in farmacia delle 

specialità dermatologiche in discussione, ad ulteriore riprova della erroneità dell’impostazione e del 
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risultato delle determine di AIFA e, in particolare, della Lista di Trasparenza come pubblicata il 15 ottobre 

2020. 

Ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente LEO PHARMA, con il ricorso introduttivo del giudizio di 

primo grado – le cui censure venivano integrate con motivi aggiunti, una volta esercitato l’accesso alla 

documentazione oggetto della relativa istanza – impugnava quindi l’aggiornamento della Lista trasparenza 

dei Medicinali di Fascia A pubblicata in data 15 ottobre 2020 sul sito dell’Agenzia Italiana per il Farmaco, 

nella parte in cui inseriva il farmaco ZORIPOT unguento di Sandoz nella Lista di Trasparenza, in 

associazione con i medicinali XAMIOL e DOVOBET GEL di LEO Pharma, la determina dell’ufficio HTA 

dell’AIFA del 16 ottobre 2020, con la quale si comunicava l’esito del procedimento di riesame nei termini 

innanzi illustrati, il parere della Commissione Tecnico Scientifica del 15 ottobre 2020, nella parte in cui 

“preso atto della non conforme corrispondenza tra la verbalizzazione di settembre u.s. con l’istruttoria 

svolta in tale sede, e visti gli esiti dell’ulteriore approfondimento istruttorio discusso nel corso della riunione 

odierna, ritiene opportuno confermare la presenza in lista di trasparenza dei suddetti farmaci. La CTS ritiene 

che, con solo riferimento alla localizzazione cuoio capelluto, le specialità ZORIPOT "unguento" e 

DOVOBET "gel" non sono intercambiabili e, pertanto, che le stesse siano erogate a totale carico del SSN. 

La CTS, esaminato il testo del comunicato predisposto dall’Ufficio HTA sulle modalità di rimborso, ne 

condivide il contenuto ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale AIFA”. 

La parte ricorrente formulava altresì domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento 

dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati, come innanzi indicati. 

Con successivi motivi aggiunti, come si è detto, l’odierna appellante impugnava il verbale n. 29 della 

riunione del 5 agosto 2020, il verbale n. 30 della riunione del 16, 17, 18 e 23 settembre 2020, il verbale 

della riunione del 14, 15, 16 ottobre 2020 ed il Parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica, 

laddove affermava che “la CTS, preso atto della non conforme corrispondenza tra la verbalizzazione di 

settembre u.s. con l’istruttoria svolta in tale sede, e visti gli esiti dell’ulteriore approfondimento istruttorio 

discusso nel corso della riunione odierna, ritiene opportuno confermare la presenza in lista di trasparenza 

dei suddetti farmaci”: atti conosciuti da parte di Leo Pharma in data 5 gennaio 2021, a seguito di ostensione 

in giudizio da parte dell’AIFA. 

Il giudice di primo grado ha statuito, con la sentenza appellata, l’inammissibilità del suddetto gravame 

(principale ed integrativo), sul rilievo che “è la ricorrente stessa a precisare, nel ricorso introduttivo, che la 

c.d. “lista di trasparenza” è stata aggiornata a novembre 2020, e che tale lista “continua a mantenere in Lista 

di Trasparenza il DOVOBET gel e XAMIOL gel di LEO Pharma, in erronea associazione con lo ZORIPOT 

unguento di Sandoz”. Ora, poiché ogni aggiornamento della citata lista consegue a un nuovo iter 

procedimentale, e ad autonoma istruttoria, sussistono tutti gli estremi per ritenere l’aggiornamento della 

lista di novembre 2020 un vero e proprio provvedimento di conferma (cioè non un atto meramente 

confermativo), in quanto tale autonomamente lesivo; ma tale lista di novembre 2020 non è stata impugnata 

dalla ricorrente”. 

Mediante il presente appello, l’originaria ricorrente si prefigge di conseguire la riforma della sentenza 

suindicata, a cominciare dalla statuizione in rito in essa contenuta (preclusiva dei motivi di merito formulati 

in primo grado e riproposti nella presente sede), in vista del consequenziale accoglimento delle domande 

formulate innanzi al T.A.R.. 
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All’accoglimento dei motivi di appello, proposti dalla originaria ricorrente, si oppongono invece l’AIFA - 

Agenzia Italiana del Farmaco, il Ministero della Salute e la controinteressata Sandoz s.p.a.. 

Mediante il primo motivo di appello, inteso ad ottenere la riforma della suindicata statuizione pregiudiziale 

recata dalla sentenza appellata, viene dedotto che la lista di trasparenza, pubblicata sul sito dell’AIFA in 

data 16 novembre 2020 (e tutte quelle successivamente pubblicate), nella parte in cui riporta Zoripot 

unguento di Sandoz, in associazione con i farmaci Dovobet gel e Xamiol gel di Leo Pharma, non contiene 

affatto un aggiornamento della lista di trasparenza del 15 ottobre 2020, originariamente impugnata, ma si 

limita a reiterarne il contenuto: essa infatti (come tutte quelle successivamente pubblicate) è identica e 

meramente confermativa in ogni sua parte di quella del 15 ottobre 2020, contenendo un espresso rinvio al 

comunicato dell’AIFA del 15 ottobre 2020, laddove avvisa che “le specialità medicinali a base di 

calcipotriolo+betametasone (Dovobet e Xamiol, nelle confezioni gel dermatologico 30 g 50 mcg/g + 0,5 

mg/g, e la specialità Zoripot nella confezione unguento 30 g 50 mcg/g + 0,5mg/g), sono presenti in Lista di 

Trasparenza nello stesso raggruppamento. In caso di prescrizione a carico del SSN di tali farmaci per il 

trattamento della psoriasi localizzata in aree diverse dal cuoio capelluto, il farmacista potrà proporre al 

cittadino, ai sensi della normativa vigente, l’eventuale sostituzione con il farmaco equivalente o, in 

alternativa richiedere il costo del differenziale rispetto al prezzo di riferimento. Limitatamente alla 

localizzazione cuoio capelluto, la Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Aifa ha ritenuto che le 

specialità “unguento” e “gel” non siano intercambiabili e, pertanto, sono tutte a totale carico dell’SSN. Le 

suddette modalità sono efficaci a partire dalla pubblicazione dalla lista di trasparenza del 15 ottobre 2020”. 

Il motivo è meritevole di accoglimento. 

Il T.A.R. è pervenuto alla censurata statuizione di inammissibilità facendo essenzialmente leva sul 

passaggio del ricorso introduttivo con il quale la parte ricorrente lamentava che “AIFA continuava e 

continua a tutt’oggi (cfr. la pubblicazione della Lista di Trasparenza aggiornata a novembre 2020) a 

mantenere in Lista di Trasparenza il DOVOBET gel e XAMIOL gel di LEO Pharma, in erronea 

associazione con lo ZORIPOT unguento di Sandoz, senza neppure precisare la non sostituibilità di detti 

medicinali, con riferimento alla psoriasi del cuoio capelluto”. 

La suindicata affermazione non si riferisce quindi ad una nuova espressione provvedimentale – fermo 

restando che sarebbe stato comunque necessario, per il giudice di primo grado, verificare, al fine di 

escludere il carattere meramente confermativo dell’atto sopravvenuto, la sua derivazione da una rinnovata 

istruttoria e/o percorso motivazionale attuati dall’Amministrazione – ma alla persistente lesività della Lista 

di Trasparenza, così come scaturente dall’aggiornamento operato in data 15 ottobre 2020, siccome non 

emendata dal vizio lamentato (nemmeno nella parte – relativa alla non sostituibilità dei farmaci de quibus in 

relazione al trattamento della psoriasi del cuoio capelluto – riconosciuto dalla stessa Amministrazione 

intimata con il provvedimento di riesame comunicato in data 16 ottobre 2021). 

Consegue da tale rilievo che la Lista di trasparenza pubblicata nel mese di novembre 2020 assume in parte 

qua, relativamente cioè alla perdurante associazione del farmaco prodotto da Sandoz con quelli prodotti 

dalla appellante, carattere meramente confermativo, insuscettibile quindi di generare, in capo 

all’interessata, alcun onere di rinnovata impugnazione del (nei fatti, in senso stretto, non esistente) 

provvedimento sopravvenuto. 

E’ sintomatico del resto, a dimostrazione della fondatezza del suindicato motivo di appello, che la società 

resistente non formuli specifiche considerazioni difensive intese ad ottenere la conferma della statuizione 
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in rito recata dalla sentenza appellata, mentre quelle sottoposte all’esame del giudicante 

dall’Amministrazione appellata non sono meritevoli di condivisione. 

Iniziando da quella intesa ad evidenziare che ogni aggiornamento mensile della lista di trasparenza è un 

provvedimento nuovo ed autonomo, mai identico alla lista di trasparenza pubblicata nel mese precedente, 

essendo ogni lista aggiornata con l’inserimento di nuovi farmaci equivalenti e quindi interscambiabili, deve 

osservarsi, in senso contrario, che l’innovatività di un provvedimento sopravvenuto avente contenuto 

(oggettivamente e soggettivamente) plurimo, ai fini della verifica concernente la sussistenza in capo al 

ricorrente dell’onere di impugnarlo, deve essere valutata con esclusivo riferimento alle prescrizioni 

immediatamente incidenti sulla posizione dello stesso, non rilevando al suddetto fine che altre parti del 

medesimo provvedimento, ma insuscettibili di pregiudicare l’interesse di cui quello è portatore, siano state 

modificate (o confermate in senso proprio). 

Ugualmente non condivisibile è l’ulteriore deduzione dell’Amministrazione resistente, intesa a sostenere 

che, nonostante la conclusione del procedimento di riesame (le cui risultanze sono state recepite con la Lista 

di Trasparenza pubblicata il 15 ottobre 2020), la parte appellante, in data 24 ottobre 2020, ha presentato 

un’ulteriore istanza di rettifica in autotutela, in ordine alla quale l’AIFA non ha ritenuto di avviare un nuovo 

procedimento di riesame (decisione che emergerebbe proprio dal contenuto confermatorio della lista di 

novembre 2020): deve osservarsi in senso contrario che l’esito negativo del procedimento di riesame non è 

suscettibile di concretizzare alcun provvedimento autonomamente impugnabile, risolvendosi in una mera 

determinazione ricognitiva della insussistenza di un obbligo di provvedere, senza apportare alcun novum, 

in termini istruttori e motivazionali (quale sarebbe necessario, per quanto detto, ai fini della ravvisabilità di 

un ulteriore provvedimento lesivo), rispetto al provvedimento pregresso (e tempestivamente impugnato). 

Infine, non merita di essere seguita la tesi difensiva erariale, secondo la quale l’astratta lesività della lista 

trasparenza di novembre 2020 sarebbe ammessa nello stesso ricorso di primo grado, laddove è 

espressamente affermato che “AIFA non solo ha pubblicato una Lista di Trasparenza errata, ma in contrasto 

con la sua stessa determina del 16 ottobre, non si è neppure premurata di rettificare la Lista, nella parte in 

cui non vi è sostituibilità fra i farmaci originator DOVOBET gel e XAMIOL gel e l’unguento ZORIPOT 

di Sandoz, in riferimento al cuoio capelluto”: invero, a prescindere dalla irrilevanza delle qualificazioni 

date dalle parti ai fini della identificazione della natura lesiva del provvedimento (peraltro, come nella 

specie, nel contesto della domanda cautelare), deve rilevarsi che le lagnanze attoree, così come testualmente 

riportate dall’Amministrazione, afferivano in primo luogo alla Lista pubblicata il 15 ottobre 2020 e, solo 

per derivazione, a quella del novembre 2020, senza quindi attribuire a quest’ultima alcun contenuto lesivo 

di carattere innovativo. 

Rimosso, quindi, l’ostacolo processuale ravvisato dal giudice di primo grado all’esame dei motivi di ricorso 

e dei successivi motivi aggiunti, deve procedersi all’analisi degli stessi, così come riproposti, nei termini 

che si vanno a sintetizzare, nella presente sede di appello. 

Con il primo di essi, la parte appellante, richiamato il disposto dell’art. 7 d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, 

secondo cui “i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché 

forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi 

unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del 

prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, 

sulla base di apposite direttive definite dalla regione”, nonché quello dell’art. 11 d.l. n. 158 del 13 settembre 
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2012, laddove prevede che, “in sede di revisione straordinaria ai sensi dei precedenti periodi del presente 

comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i 

medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di 

protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario 

nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione 

complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge”, lamenta il contrasto dei provvedimenti impugnati, laddove dispongono l’inserimento in Lista di 

Trasparenza della specialità Zoripot unguento in associazione alle specialità farmaceutiche di LEO Pharma 

Dovobet e Xamiol gel, coperte dalla citata privativa, con il precetto, da essi desumibile, secondo cui 

l’inserimento di un farmaco equivalente in Lista di Trasparenza può avvenire soltanto nell’ipotesi in cui il 

farmaco originator non sia più assistito da brevetto. 

Deduce altresì la parte appellante che l’ufficio HTA di AIFA, riscontrando la richiesta di parere dell’ufficio 

AIC sull’inserimento nello stesso raggruppamento delle formulazioni in unguento e gel dei farmaci 

DOVOBET e XAMIOL nella confezione gel, e ZORIPOT nella confezione unguento, come risulta dal 

verbale n. 30 delle Riunioni del 16, 17, 18 e 23 settembre 2020, ha erroneamente affermato che “la presenza 

di una copertura brevettuale della specialità in gel di LEO Pharma non sarebbe stato motivo giustificabile 

per eliminare i farmaci dalla Lista di Trasparenza”; inoltre, il medesimo ufficio HTA asseriva che occorreva 

far riferimento, inter alia, alla stessa forma farmaceutica e alla stessa composizione, non avvedendosi che, 

nella specie, si trattava di forme farmaceutiche proprio diverse e di prodotti rivendicanti una diversa 

composizione. 

Osserva in senso contrario la parte appellante che il brevetto di LEO Pharma è un brevetto di prodotto e di 

composizione di principi attivi, il quale si differenzia dal brevetto di procedimento, che si sostanzia nella 

soluzione nuova data ad un procedimento, o metodo di produzione: essa ribadisce in proposito che il 

brevetto n. EP 1331927B1, di cui essa è titolare, è un brevetto dotato di novità e di altezza inventiva, 

coprendo una composizione di sostanze attive, che è qualificabile come nuova, rispetto allo stato dell’arte 

ed alle anteriorità, nonché agli altri prodotti presenti sul mercato, con riferimento, in particolare, 

all’unguento Zoripot di Sandoz, e non corrisponde ad una nuova forma di somministrazione, come vorrebbe 

la definizione di brevetto di formulazione, ma rivendica una specifica composizione topica “gelatinosa 

sostanzialmente non acquosa, che comprende un solvente specifico ed un gelificante tissotropico” (cfr. 

rivendicazione n. 1 del trovato). 

Allega altresì la parte appellante che tali conclusioni trovano conferma nella statuizione dell’European 

Patent Office (EPO), relativa ad una opposizione avverso il suddetto brevetto europeo n. EP 1331927B1, 

la quale ha stabilito la natura di brevetto di prodotto del trovato in questione, riconoscendo le sue 

caratteristiche innovative, facendo riferimento alla particolare composizione del gel di Leo Pharma ed al 

fatto che, rispetto agli unguenti citati dalla società opponente (Galderma R&D), quali pretese anteriorità, 

tale prodotto in gel presenta delle chiare differenze, rispetto alle preparazioni consistenti in un unguento, 

permettendo un più facile assorbimento a contatto con l'epidermide, senza lasciare alcuna pellicola untuosa 

e così consentendo al paziente una maggiore facilità di applicazione. 

Aggiunge la parte appellante che, secondo l’EPO, il carattere innovativo del brevetto di LEO Pharma risiede 

nel fatto che il brevetto fornisce una nuova formulazione topica, che comprende la combinazione di un 

corticosteroide, della vitamina D o di un analogo della vitamina D, in una formulazione che presenta 
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caratteristiche di stabilità e quindi esclude ogni sedimentazione, o carattere instabile derivante da un valore 

di ph sfavorevole, ed inoltre dimostra una capacità di assorbimento migliorata sull’epidermide, non 

lasciando alcun pellicola sulla pelle e consentendo un’applicazione più facile, senza dispersione del 

prodotto, elemento quest’ultimo rilevante agli effetti dell’efficacia terapeutica dei prodotti gel di LEO 

Pharma, nella cura della psoriasi del corpo e del cuoio cappelluto, altresì evidenziando che la soluzione 

proposta dal brevetto di LEO Pharma consiste in una composizione, come definita dalla rivendicazione 1, 

secondo la quale entrambi gli agenti attivi sono presenti in una composizione gel idrofoba, che comprende 

un solvente specifico ed un agente gelificante tixotropico. 

Ad ulteriore supporto dei suoi assunti, la parte appellante richiama la decisione della Corte di Giustizia 

dell’U.E. del 15/01/2015, causa C-631/13, con la quale il massimo organo europeo di giurisdizione, 

chiamato a fornire un’interpretazione sul Regolamento Europeo n. 469/2009 in materia di certificato 

complementare di protezione, ha ribadito che, per prodotto, si intende “il principio attivo o la composizione 

di principi attivi di un medicinale” e che, in assenza di una espressa definizione di principio attivo, si debba 

ritenere che lo stesso sia “…qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata ad essere usata nella 

fabbricazione di un medicinale e che diventa, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, un principio 

attivo di detto medicinale, inteso ad esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine 

di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche ovvero a stabilire una diagnosi medica”, altresì 

rilevando che “si evince che la nozione di «principio attivo» si riferisce, ai fini dell’applicazione del 

Regolamento n. 469/2009, alle sostanze che producono un’azione farmacologica, immunologica o 

metabolica propria. Poiché il Regolamento n. 469/2009 non opera alcuna distinzione a seconda che il 

principio attivo sia in legame covalente con altre sostanze, non deve escludersi, per tale motivo, il rilascio 

di un CPC per un siffatto principio attivo”. 

Tanto premesso, il motivo di appello non è meritevole di accoglimento: ciò non senza aver precisato che la 

sua rilevanza, individuando la stessa parte appellante quale dies ad quem della invocata tutela brevettuale 

il 26 settembre 2021, ormai elasso, resterebbe circoscritta al piano meramente risarcitorio ed ai danni a 

quella data già maturati in conseguenza dell’inserimento in Lista di trasparenza dei farmaci in questione. 

Si impone, in via preliminare, una notazione di carattere legislativo. 

Invero, la formulazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 347/2001 riportata in appello e sulla quale fa leva la 

parte appellante - secondo la quale “i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in 

princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità 

posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla 

concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo 

distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione” - non corrisponde a quella 

attualmente vigente, secondo la quale “i medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché 

forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi 

unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del 

prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base 

di apposite direttive definite dalla regione”. 

Dal suddetto rilievo preliminare discende che, a sorreggere sul piano strettamente legislativo la tesi attorea, 

soccorre esclusivamente l’art. 11, comma 1-bis, d.l. n. 158/2012, ai sensi del quale “in sede di periodico 

aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono 
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essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data 

di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello 

sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”. 

Deve altresì preliminarmente osservarsi che le posizioni giuridiche sostenute dalle parti nei loro scritti 

difensivi non divergono dal punto di vista dei principi che sovrintendono alla definizione dei limiti entro i 

quali si esplica la tutela brevettuale ai fini dell’inserimento delle specialità medicinali nella Lista di 

Trasparenza, per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 347/2001: ciò con particolare riferimento alla 

distinzione tra brevetto “di prodotto”, rilevante al fine di attribuire alla copertura brevettuale rilievo ostativo 

all’inserimento del farmaco originator e di quello generico in Lista di Trasparenza, e brevetto “d’uso” o di 

“procedimento”, che invece non legittimerebbe la pretesa oppositiva del produttore del farmaco brevettato 

all’associazione, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, con il farmaco di cui sia accertata 

l’interscambiabilità. 

Le tesi difensive delle parti si contrappongono, invece, in relazione al corretto inquadramento del brevetto 

europeo n. EP 1331 927 B1 del 26 settembre 2001, che assiste i farmaci Dovobet e Xamyol, alla luce della 

surriportata distinzione, traendone ognuna le conseguenze coerenti con la suddetta schematizzazione di 

fondo. 

Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che, nell’ambito della tripartizione che la pertinente disciplina 

europea opera tra le diverse tipologie di brevetto aventi ad oggetto un medicinale – art. 1, lett. c), Reg. (CE) 

6 maggio 2009, n. 469/2009, secondo cui per «brevetto di base» si intende “un brevetto che protegge un 

prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è 

designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato” – si definisce come «prodotto» 

il “principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale” (art. 1, lett. b), Reg. cit.). 

Dalla richiamata definizione si evince che, ai fini della qualificazione di un brevetto come “brevetto di 

prodotto”, occorre che la tutela brevettuale abbia ad oggetto “il principio attivo o la composizione di principi 

attivi”: ciò che questa Sezione ha avuto modo di affermare con la sentenza n. 4394 del 27 agosto 2014 

anche relativamente alle fattispecie ricadenti entro l’ambito di applicabilità del citato d.l. n. 158/2012, 

essendosi affermato che i relativi artt. 11 e 12 “non contengono alcuno spunto dal quale possa desumersi 

che la tutela assicurata al brevetto sul principio attivo possa essere stata estesa (automaticamente) anche 

agli altri tipi di brevetto”. 

In tale contesto, non può non osservarsi che non è su tale base – ergo, l’innovatività del brevetto quanto a 

principi attivi - che la parte appellante rivendica la tutela brevettuale, la quale viene invece incentrata sul 

fatto che il brevetto suindicato ha ad oggetto una “specifica composizione topica “gelatinosa 

sostanzialmente non acquosa, che comprende un solvente specifico ed un gelificante tissotropico” 

(rivendicazione n. 1 del trovato)”. 

Trattasi, ad avviso della Sezione, di aspetti della tutela brevettuale che afferiscono – non al principio attivo 

o alla composizione di principi attivi, come sarebbe necessario ai fini della configurazione di un “brevetto 

di prodotto” – ma al contenuto della formulazione topica, ovvero ad un “impiego” dei principi attivi - i 

quali di per sé sono ormai sottratti a diritti di esclusiva - di carattere innovativo e che, in quanto tale, è 

suscettibile di dare luogo ad un “brevetto d’uso”. 
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Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta della decisione dell’EPO - European Patent del 

25 ottobre 2011, reiettiva di una opposizione intesa a sostenere la nullità del brevetto de quo in quanto privo 

dei necessari caratteri di innovatività inventiva. 

In primo luogo, infatti, la suddetta decisione non contiene alcuna espressa statuizione dalla quale sia 

ricavabile che il brevetto in questione è annoverabile nell’ambito dei brevetti “di prodotto” (piuttosto che 

di uso o di procedimento). 

In secondo luogo, i profili caratterizzanti il brevetto medesimo, posti in risalto dalla citata decisione al fine 

di respingere l’opposizione, attengono ad aspetti che, oltre ad essere estranei ai principi attivi che 

concorrono alla composizione del medicinale in questione, afferiscono propriamente alla sua 

“utilizzazione”, essendo relativi alla possibilità, che la formulazione topica del trovato garantisce, di “un 

più facile assorbimento a contatto con l'epidermide, senza lasciare alcuna pellicola untuosa e così 

consentendo al paziente una maggiore facilità di applicazione” e che “presenta caratteristiche di stabilità e 

quindi esclude ogni sedimentazione, o carattere instabile derivante da un valore di ph sfavorevole”. 

Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8363/2003), 

“l’invenzione “d’uso” ha per oggetto l’utilizzazione della sostanza o della composizione di sostanze, in 

funzione dell’ampliamento della capacità di risposta alle esigenze dei consumatori”: ciò perché 

l’invenzione “di prodotto” concerne, in campo farmaceutico, solo il principio attivo, e cioè la molecola 

fondamentale che costituisce la specialità medicinale e che sotto tale peculiare aspetto trova apposita tutela 

in via di esclusiva per il tempo di copertura del relativo brevetto, in quanto per essa non vi è – per tale 

periodo – farmaco generico corrispondente, sì che non è ipotizzabile il meccanismo di rimborsabilità 

previsto dalla disposizione di cui trattasi. 

Deve del resto osservarsi che già questa Sezione, con la predetta sentenza n. 4394/2014, ha anche chiarito 

che la contrapposizione concretamente rilevante sembra invece quella tra brevetti (di prodotto) sul principio 

attivo, e brevetti (definibili anch’essi di prodotto) successivi basati sullo stesso principio attivo, tra i quali 

il brevetto sulla formulazione. 

Peraltro, la stessa parte appellante mostra di aderire a tale rilievo, laddove richiama la giurisprudenza 

amministrativa secondo cui “ai sensi dell'art. 7 comma 1, d.l. n. 347 del 2001 (convertito in l. n. 405 del 

2001), la regola secondo la quale le specialità medicinali aventi uguale composizione in principi attivi sono 

rimborsati al farmacista dal S.S.N. fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco 

generico è derogata nel caso di medicinali, il cui principio attivo sia tutelato dal brevetto di prodotto. Ne 

consegue che il presupposto per l'inserimento dei farmaci in lista di trasparenza è che si tratti di medicinali 

non coperti dal brevetto (TAR Lazio 12 aprile 2012 n. 3355; sul punto si veda altresì Consiglio di Stato IV, 

7.5.2002, n. 1659)”. 

Deve altresì osservarsi che, come evidenziato da questa Sezione con la sentenza citata, i piani della tutela 

brevettuale e del relativo perimetro di operatività, in relazione all’oggetto precipuo del brevetto, da un lato, 

e quello della definizione del regime e delle condizioni di rimborsabilità dei farmaci, dall’altro, concernono 

aspetti diversi e sotto sottoposti a principi giuridici non automaticamente sovrapponibili, atteso che “ai fini 

del rimborso della spesa farmaceutica, rileva di per sé soltanto la copertura data dal brevetto su principio 

attivo, restando del tutto indifferente che il medicinale sia protetto da altro brevetto di processo, atteso che 

detta impostazione non viola la tutela brevettuale, che non è toccata dalle disposizioni relative al rimborso 

della spesa farmaceutica e che consiste nel poter produrre e commercializzare in esclusiva il medicinale, 
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ma rappresenta invece una insindacabile scelta di politica legislativa che rimane legata alle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e non intacca la tutela costituzionale della salute, ma diviene solo uno 

strumento per incentivare l'uso appropriato dei farmaci”. 

Allo stesso modo, non rileva che la specialità medicinale per la quale la parte appellante rivendica la tutela 

brevettuale sia una combinazione di principi attivi (“calcipotriolo e betametasone”), atteso che, come 

ugualmente affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7459 del 5 luglio 2018), “la 

copertura brevettuale deve essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non può essere estesa a 

tutte le possibili combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria 

copertura brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del 

brevetto o che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio 

attivo brevettato”. 

Come evidenziato dalla Sezione con la sentenza n. 4394/2014, invero, una volta escluso che il farmaco 

originatore goda di un brevetto sul prodotto, non è tuttavia “sostenibile che tutti i medicinali diversi da 

quelli protetti dal brevetto sul principio attivo debbano essere necessariamente soggetti al regime del 

rimborso parziale, posto che l’articolo 7 elenca una serie di condizioni di equivalenza in mancanza delle 

quali il rimborso è dovuto per intero, e che esse, se non possono essere identificate col mero possesso di un 

brevetto di processo, debbono però essere valutate in relazione al singolo farmaco non solo in se stesse, ma 

con riferimento ad una possibile diversa efficacia terapeutica. Nella prospettiva di un’interpretazione 

dell'articolo 7 secondo ragionevolezza e alla luce dei principi costituzionali che presiedono alla tutela della 

salute, non può essere impedito il pieno rimborso di un medicinale a lento rilascio laddove questo è l'unico 

che risponda pienamente alle esigenze derivanti dalla patologia diagnosticata. Ne consegue che le 

equivalenze individuate dal comma 1 dell’articolo 7 debbono sempre essere rapportate alla patologia 

specifica e che lo stesso farmaco può essere rimborsato integralmente o meno a seconda che, rispetto a certe 

patologie, si atteggi come farmaco indispensabile o come farmaco fungibile con altri (cfr., IV, n. 3997/2004, 

cit.)”. 

Prosegue la sentenza citata evidenziando che, al suddetto fine, la valutazione rimessa ad AIFA non 

comporta che questa “entri nel merito dell’innovatività sottesa al brevetto, ma richiede soltanto che verifichi 

l’ambito coperto dal brevetto, e, alla luce dei contenuti del brevetto, se si possa o meno riconoscere al 

farmaco una efficacia terapeutica diversa e ulteriore rispetto a quella degli altri farmaci disponibili sul 

mercato (del farmaco generico al quale dovrebbe essere rapportato)”. 

Sempre il Consiglio di Stato, con la suddetta sentenza n. 8363/2003, ha nondimeno rilevato che un quid 

novi è riscontrabile in ogni farmaco che presenti qualche novità sul piano dell’efficacia clinica e terapeutica, 

ma tuttavia le nuove innovazioni, ossia l’ampliamento dei modi di somministrazione o la maggior efficacia 

produttiva non solo non giustificano il prolungamento del periodo di esclusività, ma neppure elidono la 

sostituibilità con altri farmaci basati sul medesimo principio attivo. 

Anche alla luce di tali precisazioni giurisprudenziali, ed una volta constatata l’infondatezza delle deduzioni 

incentrate sulle ragioni di tutela brevettuale, può senz’altro procedersi alla illustrazione di quelle ulteriori 

formulate dalla parte appellante. 

Questa evidenzia, quanto agli ulteriori elementi cui l’art. 7 d.l. n. 347/2001 subordina l’inserimento dei 

farmaci nella lista di trasparenza, con particolare riguardo alla identità della “forma farmaceutica”, che il 

medicinale Zoripot di Sandoz è un unguento che, dal punto di vista farmaceutico, presenta una 
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composizione differente rispetto al gel, in ragione della mancanza all’interno dell’agente gelificante, la 

quale determina una diversa solubilità dei componenti ed è composto da un veicolo in grado di mantenere 

in sospensione i componenti in maniera differente, con ciò presentandosi in modo più oleoso, a causa della 

composizione più grassa dello stesso. 

Allega in proposito la parte appellante che, come è noto nella letteratura scientifica, la diversità di forma 

farmaceutica e di modalità di rilascio, specialmente in caso di medicinali ad uso topico (come nella 

fattispecie in esame), produce un differente effetto terapeutico, con la conseguenza che medicinali 

contraddistinti da diverse forme farmaceutiche - nel caso de quo: unguento e gel - non possono essere 

considerati automaticamente sostituibili: essa richiama a tal fine la decisione della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea del 29 aprile 2004, C-106/01 (punto 37), laddove si afferma che, per verificare se i 

medicinali sono da considerare essenzialmente simili, occorre tener conto della forma, in cui il prodotto 

farmaceutico è presentato dal produttore, e della forma in cui esso è somministrato, inclusa la forma fisica. 

Deduce inoltre che, tra le formulazioni farmaceutiche per impiego topico, l’unguento è una forma 

farmaceutica semisolida, costituita da un principio attivo veicolato da una base monofasica oleosa di natura 

idrofobica. 

Essa evidenzia altresì che, tipicamente, gli unguenti formano un film protettivo sulla pelle e sono capaci di 

assorbire solo ridottissime quantità d'acqua; al contrario, i gel di natura idrofobica, come i prodotti di Leo 

Pharma, ossia i cosiddetti oleogel, sono preparazioni farmaceutiche in cui la base veicolante i principi attivi 

è costituita da una miscela lipidica gelificata: a contatto con la cute, i gel tendono a liquefarsi ed asciugarsi, 

creando in tal modo un sottile film di prodotto attivo; inoltre, diversamente dagli unguenti, le forme 

farmaceutiche in gel presentano una maggiore stabilità alle variazioni di temperatura e, come è riconosciuto 

nella letteratura scientifica, hanno un’efficacia terapeutica maggiore nel trattamento della psoriasi del 

corpo, oltre che del cuoio capelluto, tenuto conto della maggior facilità di uso, della rapidità di assorbimento 

e della migliore tollerabilità, da parte del paziente, del gel rispetto all’unguento. 

La parte appellante conclude sul punto rilevando che, in assenza di uguale forma farmaceutica, non si può 

applicare il concetto di equivalenza terapeutica e quindi, di interscambiabilità, perché la diversa forma 

farmaceutica influisce sulla preferenza e sulla aderenza alla terapia, da parte del paziente e, di conseguenza, 

è suscettibile di interferire sulla reale efficacia clinica. 

Deduce quindi la parte appellante che, come risulta dai verbali delle sedute del CTS di agosto e settembre 

2020, impugnate in primo grado con motivi aggiunti, l’Agenzia del Farmaco ha inizialmente evidenziato 

che “da una prima disamina effettuata dall’ufficio AIC, appare evidente che il medicinale Zoripot di Sandoz 

si differenzia dai due medicinali di Leo Pharma (Dovobet gel e Xamiol gel) per diversi aspetti: 

- indicazioni terapeutiche; 

- composizione quali-quantitativa degli eccipienti; 

- forma farmaceutica”. 

L’AIFA, tramite il suo ufficio AIC, ricordava in primo luogo che i prodotti di LEO Pharma e Sandoz hanno 

diversità di eccipienti ovvero: “Come si evince dal paragrafo 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del 

prodotto dei medicinali in questione, Zoripot unguento contiene Allrac-α-tocoferolo (E307), Alcol oleilico, 

Paraffina liquida leggera e Paraffina bianca soffice, mentre Dovobet gel e Xamiol gel contengono Paraffina 

liquida, Poliossipropilenestearil etere, Olio di ricino idrogenato, Idrossitoluenebutilato (E321), e All-rac-α-

tocoferolo”. 
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Nei verbali delle sedute della riunione, la Commissione Tecnico Scientifica afferma chiaramente che “la 

diversa composizione quali quantitativa in eccipienti si riflette nella diversa forma farmaceutica. Gel e 

unguenti, come anche creme, cerotti transdermici, schiume e paste, sono preparazioni semisolide per 

applicazione cutanea. Tuttavia, ognuna di esse si distingue dalle altre per la tipicità di formulazione. Il 

medicinale Zoripot di Sandoz si presenta sotto forma di unguento, a differenza dei due medicinali di Leo 

Pharma: Dovobet gel e Xamiol gel. Un gel è costituito da liquidi gelificati per mezzo di opportuni 

gelificanti. In particolare, data la composizione qualitativa degli eccipienti utilizzati, Xamiol e Dovobet 

sono GelIdrofobi: preparazioni le cui basi usualmente sono costituite da paraffina liquida con polietilene 

od oli grassi gelificati con silice colloidale o saponi di alluminio o zinco. Un unguento è costituito da una 

base monofasica in cui possono essere disperse sostanze solide o liquide. Zoripot unguento, data la presenza 

dell’alcol oleico con azione emulsionante, appartiene alla classe degli Unguenti Che Emulsionano Acqua”, 

concludendo infine che “da quanto detto sopra, i medicinali inseriti in lista di trasparenza, sono costituiti 

da due forme farmaceutiche differenti”. 

L’ufficio AIC dell’AIFA, prosegue la parte appellante, ha anche riconosciuto la diversità dell’indicazione 

terapeutica, osservando nello specifico che: “Dovobet gel è indicato per: Trattamento topico della psoriasi 

del cuoio capelluto negli adulti. Trattamento topico negli adulti della psoriasi volgare a placche da lieve a 

moderata, localizzata in aree diverse dal cuoio capelluto. Zoripot unguento è indicato per: Trattamento 

topico della psoriasi a placche volgare stabile, riconducibile a terapia topica negli adulti. Xamiol gel è 

indicato per: Trattamento per via topica della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti. Quindi, mentre 

Dovobet gel viene utilizzato sia per il trattamento della psoriasi volgare che per la psoriasi del cuoio 

capelluto, ciò non avviene per gli altri due medicinali che mancano di una delle due indicazioni”. 

Tuttavia, osserva la parte appellante, l’Ufficio HTA riteneva che: “Anche la differente presenza di 

eccipienti non viene presa in considerazione dalla normativa vigente, dove invece si parla di stessa 

composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica; la normativa vigente ai sensi dell’art.7 Legge 

16 novembre 2001, n. 405 non riporta tra i criteri di esclusione dalla lista di trasparenza le differenti 

indicazioni terapeutiche”. 

Osserva in proposito, in senso critico, la appellante che, seppur il dato normativo non faccia espressamente 

riferimento alla diversità degli eccipienti, diversi eccipienti portano a forme farmaceutiche differenti. 

Essa inoltre, richiamata la giurisprudenza (Consiglio di Stato, 14 maggio 2020 n. 3073; Consiglio di Stato, 

Sezione III, 9 gennaio 2019, n. 212; Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio 2018, n. 2964) secondo cui, ai 

fini dell’inserimento in Lista di trasparenza, “due medicinali” debbano avere la stessa efficacia terapeutica 

ed evidenziato che, tra i criteri richiamati dalla giurisprudenza amministrativa e dal dato normativo, risulta 

essere dirimente anche la differenza di indicazione terapeutica dei prodotti, rileva che, all’esito dell’accesso 

agli atti autorizzato dall’AIFA solo in data 26 gennaio 2021, ha potuto verificare che lo studio principale, 

sul quale AIFA ha fondato la propria decisione, pubblicato sul British Journal of Dermatology (2018, 179, 

pp 1189-1191), con il titolo: “Therapeutic equivalence of two formulations of calcipotriol–betamethasone 

ointment: a multicentre, randomized, double-blind study in adult patients with chronic plaque psoriasis” 

(cfr doc. 36 del Fasc. I°), riguarda un confronto tra lo Zoripot unguento di Sandoz ed il Dovobet unguento 

di Leo Pharma: trattasi quindi di uno studio di equivalenza che analizza due unguenti e non un gel e un 

unguento, come sarebbe stato invece, necessario, nel caso di specie, lamentando conseguentemente che la 

valutazione di AIFA non si basa su un idoneo e coerente studio di bioequivalenza. 
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La appellante, ad ulteriore precisazione delle deduzioni formulate in primo grado, evidenzia la particolarità 

dei farmaci utilizzati, evidenziando che si tratta di farmaci a contatto diretto con la pelle per i quali è 

fondamentale il veicolo utilizzato per trasferire il principio attivo sull’epidermide e garantire il corretto 

funzionamento del medicinale. 

Essa evidenzia quindi che il veicolo del farmaco è definito dal tipo di preparazione (ovvero unguento, gel, 

crema) e dagli eccipienti che sono contenuti al suo interno (come l’acqua, la paraffina ed altri), e lamenta 

che, nel caso in esame, AIFA non ha valutato concretamente se due prodotti, aventi un veicolo diverso (in 

quanto si tratta di un gel e di un unguento, con eccipienti diversi), riescano a garantire la stessa efficacia 

terapeutica al paziente. 

In proposito, la parte appellante espone che la scelta di un farmaco topico è fortemente condizionata dalla 

formulazione, cioè dall’insieme degli eccipienti e del/i principio/i attivo/i in essa contenuti: la formulazione 

del prodotto può, infatti, influire sul passaggio del principio attivo/principi attivi attraverso la cute, ma 

anche sull’accettabilità del paziente in funzione della sua modalità di applicazione, potendo condizionare 

l’aderenza dello stesso sulla zona topica del paziente da trattare, elemento che risulta essere particolarmente 

importante, perché la risposta del paziente alla terapia è strettamente correlata all’efficacia reale del 

trattamento (“effectiveness”), oltre alla necessità di garantire la continuità terapeutica dello stesso 

trattamento ai pazienti, con particolare riguardo a quelle patologie croniche, come la psoriasi, in quanto la 

formulazione più gradita al paziente consente una migliore risposta terapeutica e, di conseguenza, una 

migliore efficacia clinica. 

La appellante richiama altresì la determina AIFA DG/166/2021 del 10 febbraio 2021, dal titolo 

“Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali”, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale n. 39, in data 16 febbraio 2021, il cui allegato 1, all’art.2, relativo alle definizioni 

utili all’inserimento dei farmaci in Lista di Trasparenza, fa proprio riferimento alla forma farmaceutica 

quale “preparazione farmaceutica ottimale per la realizzazione di un prodotto farmaceutico idoneo all’uso 

pratico, costituito da principi attivi ed eccipienti”, quindi menzionando espressamente gli eccipienti come 

componente fondamentale di un prodotto farmaceutico idoneo ad influenzarne l’efficacia. 

All’art. 2, comma 1, lettera e) inoltre – prosegue la parte appellante - si specifica ulteriormente la 

definizione di forma farmaceutica come: “preparazione farmaceutica ottimale per la realizzazione di un 

prodotto farmaceutico idoneo all’uso pratico, costituito da principi/o attivi/o ed eccipienti. Si precisa, 

inoltre, che per la determinazione della forma farmaceutica si fa riferimento alle vigenti classificazioni così 

come disciplinate dalla Farmacopea ufficiale, sia come via di somministrazione che secondo la forma 

fisica”. 

Evidenzia quindi la parte appellante che la citata determina AIFA pone l’accento su un altro elemento, 

ovvero quello della modalità di rilascio di un farmaco, definito dall’art. 2 dell’Allegato 1 come “descrizione 

dei tempi con cui un principio attivo è reso disponibile nel corpo dopo la somministrazione del medicinale 

(rilascio immediato o convenzionale, ritardato, prolungato e modificato)”: essa rileva in proposito che, 

come è stato evidenziato negli studi scientifici citati in precedenza, la modalità di rilascio tra l’unguento di 

Sandoz e i gels di LEO Pharma non è assolutamente comparabile, atteso che l’unguento, a differenza del 

gel, comporta che, a seguito della sua applicazione, il principio attivo non sia immediatamente assorbito 

dalla cute, visto che rilascia una pellicola untuosa sull’epidermide, mentre il gel viene immediatamente 

assorbito dalla pelle e consente, quindi, un più rapido ed immediato assorbimento del principio attivo, che 
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si traduce, nelle malattie topiche e in particolare in una malattia come la psoriasi, in una maggiore efficacia 

terapeutica, con un conseguente progredimento della stessa in un minore arco di tempo e con meno utilizzo 

di prodotto, come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica e dagli studi di settore. 

Deduce inoltre la parte appellante che l’uso di uno stesso principio attivo in formulazioni diverse può 

variare a seconda della sede di applicazione e della differente equivalenza terapeutica: diversamente da 

quanto avviene per i farmaci equivalenti ad azione sistemica, ove la sovrapponibilità con il farmaco 

originator è data dalla presenza del medesimo principio attivo (che deve soddisfare determinati parametri 

cinetici) ma non necessariamente dagli eccipienti, nel farmaco ad azione topica deve essere soddisfatto un 

requisito ulteriore, ovvero la presenza dei medesimi eccipienti, al fine di affermare l’identità di 

formulazione. 

Lamenta ancora la appellante che l’AIFA ha ritenuto che lo Zoripot non sia interscambiabile con il Dovobet 

gel di Leo Pharma per la psoriasi del cuoio capelluto in quanto, in quella zona, la presenza dei capelli non 

consente di ritenere i farmaci equivalenti e quindi interscambiabili: non si comprende, tuttavia, perché tale 

valutazione valga esclusivamente per la sede specifica della testa, ovvero il cuoio capelluto e non si 

applichi, invece, anche ad altre parti del corpo umano, atteso che l’area del cuoio cappelluto non è l’unica 

zona pilifera del corpo. 

Essa evidenzia che uno studio condotto sul raffronto tra due prodotti LEO Pharma (cfr. sub doc. 33 RCP 

del Dovobet gel) e il Dovobet unguento (cfr. sub doc. 34 RCP del Dovobet unguento) ha evidenziato come 

“uno studio di minimizzazione dei costi dal punto di vista del SSN italiano ha rilevato che una maggiore 

aderenza del gel Daivobet®, rispetto all'unguento Daivobet®, potrebbe compensare il maggior costo di 

acquisto del gel Daivobet® , con conseguente riduzione dei costi totali annuali per il gel Daivobet®, rispetto 

all'unguento Daivobet® (rispettivamente 406,63 € contro 499,90 €). Il risparmio sui costi è stato in parte 

dovuto alla riduzione del 5% dei pazienti che richiedono terapie più costose (fototerapia, sistemica e 

biologica)”. 

Pertanto, essa allega che, anche sotto l’aspetto economico, la spesa del Servizio Sanitario Nazionale sarebbe 

nel caso di specie adeguatamente salvaguardata, in quanto la composizione DOVOBET GEL, garantendo 

una migliore aderenza topica sulla zona da trattare ed una maggiore efficacia terapeutica, consente che il 

trattamento del paziente con il gel abbia una durata inferiore, rispetto alla composizione in unguento. 

Allega al riguardo la parte appellante che l’applicazione in zone pilifere del corpo di un unguento comporta 

notevoli problemi per il paziente: al riguardo, nello studio prodotto da Leo Pharma in primo grado (cfr. sul 

punto sub doc. 35), si dimostra che, nella cura della psoriasi, i pazienti preferiscono il trattamento in gel, 

sia da un concreto punto di vista applicativo (gli unguenti non sono adatti per la presenza dei peli e 

conseguentemente per l’assorbimento del prodotto), sia da un punto di vista terapeutico e di assorbimento 

del principio attivo (cfr. sul punto, anche il doc. 32 citato “A guide to topical vehicle formulation”). 

Il motivo, come innanzi sintetizzato, non è, ad avviso della Sezione, meritevole di accoglimento: ciò non 

senza aver preliminarmente evidenziato la non utilizzabilità, ai fini della decisione ed in accoglimento della 

relativa eccezione delle parti resistenti, dei documenti prodotti solo nel presente grado di giudizio dalla 

parte appellante. 

Deve premettersi che i presupposti per l’inserimento in Lista di Trasparenza dei farmaci equivalenti sono 

puntualmente delineati dal già citato art. 7, comma 1, d.l. n. 347/2001, ai sensi del quale “i medicinali, 

aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, 
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modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal 

Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto 

disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”: 

è pertanto nel solco della citata disposizione che deve essere condotta, con riferimento ai farmaci de quibus, 

l’analisi tesa a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’inserimento in Lista di Trasparenza 

contestato. 

Iniziando dalla “forma farmaceutica”, sostiene la parte appellante che la diversa composizione in eccipienti 

dei farmaci Dovobet e Xamyol, rispetto al farmaco Zoripot, che è all’origine della diversa forma fisica nella 

quale essi si presentano – gel i primi due ed unguento il terzo – non consentirebbe di ravvisare il presupposto 

suindicato, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado. 

La tesi non può essere condivisa. 

Assume rilievo decisivo quanto stabilito dall’AIFA con la determina n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, 

concernente “Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali”, richiamata 

dalla stessa parte appellante a fondamento delle sue deduzioni ed utilizzabile quale idoneo criterio di 

carattere interpretativo, sebbene emanata successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati in 

primo grado. 

Deve premettersi che l’art. 3 della determina (“Criteri di inserimento nella lista di trasparenza”) rinvia, ai 

fini della individuazione dei criteri di inserimento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale 

nella lista di trasparenza, all’allegato 1 della medesima determina, secondo il quale: 

“Le definizioni di forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità 

posologiche riprendono i contenuti dello « Standard Terms - Introduction and Guidance for Use - Version 

2.1.1 - 4 January 2018 » e del « Notice to applicants - Guideline on the categorisation of extension 

applications (EA) versus Variations Applications (V) October 2003 - Final - Revision 3»: 

forma farmaceutica: preparazione farmaceutica ottimale per la realizzazione di un prodotto farmaceutico 

idoneo all’uso pratico, costituito da principi/o attivi/o ed eccipienti. 

Si precisa, inoltre, che per la determina della forma farmaceutica si fa riferimento alle vigenti classificazioni 

così come disciplinate dalla Farmacopea ufficiale, sia come via di somministrazione che secondo la forma 

fisica”. 

A sua volta, come dedotto dalla difesa erariale ed evincibile dal relativo documento prodotto agli atti del 

giudizio, la FARMACOPEA XII, alle pagine 935-937, testualmente prevede: 

“Preparazioni per applicazione cutanea 

Le forme farmaceutiche possono essere classificate a seconda della loro forma fisica in: 

forme farmaceutiche solide (compresse, pillole, capsule rigide, polveri, granulati, farmaci suppositori) 

forme farmaceutiche semisolide (gel, unguenti, lubrificanti, paste) 

forme farmaceutiche liquide (sciroppi, fiale, gocce, colliri) 

forme farmaceutiche gassose (areosol) 

A seconda della via di somministrazione possiamo suddividere le forme farmaceutiche in: 

orali (soluzioni, emulsioni, sospensioni, polveri, granulati, capsule, compresse) 

topiche (soluzioni, emulsioni, pomate, unguenti, lozioni, polveri) 

parenterali (soluzioni emulsioni, sospensioni, impianti) 

rettali (soluzioni, emulsioni, supposte, pomate, polveri) 
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oftalmiche, vaginali, inalatorie ecc.”. 

Discende, dai riferimenti che precedono, che l’appartenenza di gel ed unguenti alla medesima categoria 

classificatoria (“semisolida”), relativamente al parametro “forma farmaceutica”, manifesta l’infondatezza 

della domanda attorea, intesa a sostenere la diversità, sotto il profilo esaminato e quale ragione ostativa alla 

interscambiabilità, dei farmaci de quibus. 

Né rileva, in senso contrario, il richiamo fatto dalla parte appellante al precedente della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea del 29 aprile 2004, C-106/01, non essendo dimostrato che esso si basa sulle 

indicazioni della Farmacopea attualmente vigente. 

Nemmeno rilevano, ai fini della dimostrazione della illegittimità dell’impugnato provvedimento 

conclusivo, le diverse tesi interpretative emerse nell’ambito del relativo procedimento istruttorio, una volta 

dimostrato che il primo abbia recepito quella più aderente ai parametri vigenti. 

Ad analoga conclusione reiettiva deve pervenirsi con riguardo all’assunto attoreo, teso a differenziare i 

farmaci in discorso sotto il profilo delle “modalità di rilascio”. 

Deve premettersi che, secondo le richiamate definizioni classificatorie, costituenti un univoco quanto 

affidabile parametro di riferimento ai fini della valutazione demandata al giudice di appello, le “modalità 

di rilascio” si riferiscono alla “descrizione dei tempi con cui un principio attivo è reso disponibile nel corpo 

dopo la somministrazione del medicinale (rilascio immediato o convenzionale, ritardato, prolungato e 

modificato)”. 

Ebbene, la parte appellante non svolge alcuna concreta deduzione al fine di dimostrare che i farmaci in 

questione siano caratterizzati da diverse “modalità di rilascio”, nel senso proprio ricavabile dalle predette 

definizioni, e che, invece, essi non siano riconducibili, da questo punto di vista, alla medesima modalità di 

rilascio di tipo “immediato o convenzionale”. 

Deve infatti osservarsi che la mera diversità anche temporale di assorbimento da parte della cute del 

principio attivo – essendo la stessa, secondo le deduzioni attoree, più rapida per il gel rispetto all’unguento 

– non legittima l’inquadramento di quest’ultimo come farmaco a rilascio “prolungato”, attenendo la 

suddetta diversità alle differenze nella formulazione topica del medicinale e del veicolo di trasmissione. 

Allo stesso modo, non rilevano, al fine di giustificare la tesi attorea della non interscambiabilità dei farmaci 

in discorso, le deduzioni formulate dalla parte appellante al fine di sostenere la diversa efficacia terapeutica 

degli stessi – maggiore per i farmaci Dovibet e Xamyol e minore per il farmaco Zoripot – sulla scorta, 

essenzialmente, della maggiore aderenza alla cute del gel e del conseguente maggiore gradimento per il 

paziente. 

La Sezione non ignora l’indirizzo giurisprudenziale, da essa stessa affermato, secondo cui l’accertamento 

relativo alla sussistenza dei presupposti per la interscambiabilità dei farmaci, per gli effetti di cui all’art. 7, 

comma 1, d.l. n. 347/2001, “deve essere effettuato sulla base, ed alla stregua, di valutazioni ed analisi 

tecnico-scientifiche che devono essere effettuate caso per caso e che, in relazione alla sempre maggiore 

complessità delle strutture molecolari interessate, ben possono includere quelle "formule di equivalenza 

clinica o terapeutica". Per questo è stato affermato che, ai fini dell’inserimento in Lista di Trasparenza di 

due medicinali, entrambi i medicinali debbano avere la stessa "efficacia terapeutica" (cfr. Consiglio di Stato, 

Sez. III, n. 2964 del 17 maggio 2018 nonché, più di recente, n. 1233 del 22 febbraio 2019). 

Ebbene, in primo luogo, deve osservarsi che le deduzioni attoree, intese a sostenere la maggiore efficacia 

terapeutica dei farmaci Dovobet e Xamyol, non concernono propriamente la sostanza attiva dei farmaci né 
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involgono considerazioni attinenti alla loro bioequivalenza, ma ineriscono piuttosto alla (affermata) diversa 

modalità di azione del veicolo di trasmissione dei principi attivi, la quale garantirebbe una durata più breve 

della terapia basata sulla somministrazione del gel e, conseguentemente, un minor consumo dello stesso ai 

fini del completamento della terapia, rilevante anche sul piano della spesa sanitaria. 

Il primo profilo, tuttavia, non è idoneo ad inficiare la valutazione di equivalenza dei farmaci in questione 

condotta dall’AIFA, la quale non può che essere verificata nel prisma dei criteri all’uopo delineati dal 

legislatore con la norma in esame e che, secondo la richiamata giurisprudenza, hanno ad oggetto “le 

strutture molecolari interessate”: esso riguarda piuttosto il maggior “gradimento” (o, secondo un linguaggio 

più moderno, “compliance”) che il gel sarebbe atto a suscitare nel paziente, il quale, tuttavia, non concerne 

il nucleo sostanziale dell’efficacia terapeutica dei farmaci in esame, ma le preferenze dei pazienti in ordine 

al loro impiego, sì da escludere profili di irrazionalità nel fatto che, secondo il meccanismo di rimborso 

proprio della Lista di Trasparenza, il maggior costo del gel, rispetto al corrispondente farmaco generico, 

resti a carico dei pazienti medesimi. 

Deve all’uopo rilevarsi che le differenze nell’uso del gel rispetto all’unguento per la cura della psoriasi, che 

secondo le deduzioni della parte appellante giustificherebbero l’illegittimità dell’inserimento degli stessi 

nella Lista di Trasparenza, afferiscono essenzialmente alla diversa adattabilità degli stessi, da un punto di 

vista pratico-applicativo, alle esigenze dei pazienti: tale differenza tuttavia, proprio perché di carattere non 

assoluto ma dipendente dalle specifiche condizioni dei pazienti (la stessa parte appellante, nella memoria 

del 1° ottobre 2021, individua, sulla base di uno studio, nel 66,1% la percentuale dei pazienti che hanno 

apprezzato la “comodità d’uso” del gel), si presta ad essere valorizzata ai fini terapeutici, piuttosto che 

attraverso il diniego assoluto di sostituibilità dei due farmaci (quale deriverebbe dal mancato inserimento 

degli stessi nella Lista di Trasparenza), mediante il meccanismo di insostituibilità “relativa” ed applicabile 

da caso a caso, incentrato sulla specifica indicazione del medico prescrittore. 

Quanto invece agli altri aspetti sottolineati dalla parte appellante, con particolare riguardo a quelli inerenti 

alla minore spesa sanitaria, deve osservarsi che essi attengono a valutazioni estranee all’attività demandata 

all’AIFA ai fini della compilazione della Lista di Trasparenza, così come perimetrata dall’art. 7, comma 1, 

d.l. n. 347/2001. 

Ugualmente inidonea a porre in evidenza eventuali profili di illogicità della determinazione impugnata è il 

rilievo attoreo inteso a lamentare l’incongruenza sottesa alla limitazione dell’equivalenza dei farmaci al 

solo trattamento della superficie corporea diversa dal cuoio capelluto, sul rilievo che non si giustificherebbe 

la diversità di trattamento riservata all’ipotesi di applicazione del farmaco su altre zone pilifere del corpo: 

basti evidenziare, al fine di escludere l’illogicità del provvedimento sotto il profilo in esame, che la scelta 

censurata trova già logico fondamento nella estraneità del trattamento del cuoio capelluto alle indicazioni 

terapeutiche proprie del farmaco Zoripot. 

Infine, non può attribuirsi attitudine invalidante, a carico del provvedimento impugnato, al fatto che, come 

emerso in occasione dell’accesso eseguito in data 26 gennaio 2021, lo studio principale, sul quale AIFA ha 

fondato la propria decisione, concerne uno studio di equivalenza che analizza due unguenti (lo Zoripot 

unguento di Sandoz ed il Dovobet unguento di Leo Pharma, non più in commercio) e non un gel e un 

unguento, come sarebbe stato invece necessario, lamentando conseguentemente la parte appellante che la 

valutazione di AIFA non si basa su un idoneo e coerente studio di bioequivalenza. 
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Invero, a prescindere dal rilievo processuale secondo cui la suddetta circostanza di fatto avrebbe dovuto 

essere prospettata, quale motivo di illegittimità del provvedimento impugnato e non con semplice memoria, 

dinanzi al primo giudice, deve osservarsi, in ogni caso, che, come già evidenziato, la diversa formulazione 

topica dei farmaci, quanto in particolare agli eccipienti, non incide sulla equivalenza degli stessi sotto il 

profilo strettamente terapeutico, con la conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, 

l’Amministrazione ha correttamente utilizzato lo studio suindicato, sebbene inteso a porre a confronto due 

unguenti (e non un unguento ed un gel). 

L’infondatezza della proposta domanda di annullamento non può non determinare la reiezione di quella 

connessa di carattere risarcitorio. 

Infine, la peculiare complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del 

giudizio di appello. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma, con diversa motivazione e dispositivo, la sentenza 

appellata. 

Spese del presente grado compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Michele Corradino, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore 

  

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Ezio Fedullo  Michele Corradino 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 


