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I provvedimenti impugnati nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. sono immuni dai dedotti vizi di 

nullità per violazione o elusione del giudicato giacché il procedimento di riesame costituisce legittima 

espressione della riedizione del potere, lasciata impregiudicata dalla sentenza passata in giudicato, già 

ottemperata da AIFA. 
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Con la sentenza che si segnala, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente ex art 114 

c.p.a. per la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, per violazione e/o elusione del 

giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III quater, n. 9193 pubblicata in data 

13 agosto 2020, della comunicazione p.e.c. di AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco del 10 

giugno 2021, avente ad oggetto “Esito del procedimento di riesame avviato per la rettifica della lista di 

trasparenza del 15 ottobre 2019 relativo ai farmaci a base di omega polienoici”; dell’Aggiornamento della 

Lista di trasparenza pubblicato sul sito web di AIFA in data 15 giugno 2021, nella parte in cui ha unificato 

i due gruppi di equivalenza Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) 20 unità 1000 mg 

84% (“POA”) e Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) 20 unità 1000 mg 85% 

(“POB”); nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi espressamente 

comprendendosi, per quanto occorrer possa: lo stralcio del verbale della seduta della CTS di AIFA del 5-

7 e 13 maggio 2021 nella parte relativa a “inserimento dei medicinali a base di omega 3 (84% e 85%) in 

un raggruppamento unico della lista di trasparenza”; l’istruttoria svolta da AIFA denominata “Relazione 

relativa al secondo riesame di AIFA relativamente all’inserimento nello stesso raggruppamento dei 

farmaci a base di omega 3 nelle formulazioni rispettivamente autorizzate all’84% e all’85% di EPA + 

DHA (allegato al verbale CTS relativo alle sedute svoltesi del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021)”, resa nota da 

AIFA con la citata comunicazione del 2 settembre 2021; la comunicazione di AIFA - Settore HTA ed 

economia del farmaco del 3 novembre 2020 di “avvio d'ufficio del procedimento di riesame dei 

raggruppamenti di equivalenza "POA" e "POB" dei medicinali a base di Omega polienoici (Omega 3) 

della lista di trasparenza”; la determina AIFA n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, recante “Definizione dei 

criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali”, pubblicata in GU n. 39 del 16.2.2021. 

La società ricorrente ha impugnato innanzi al TAR del Lazio – Roma l’aggiornamento della Lista di 

Trasparenza del 15 ottobre 2019 nella parte in cui ha unificato i due gruppi di equivalenza Omega 

polienoici POA e POB. 

Il Giudice adito si è pronunciato con sentenza n. 9193/2020 del 13 agosto 2020 che ha ritenuto fondata la 

censura con cui controparte ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. In 

particolare, il Collegio ha rilevato come “[…] L’Amministrazione ha ritenuto di includere i farmaci in 

questione in un’unica categoria, con la conseguenza che per essi il prezzo di riferimento sarà unitario; 

alla base della determinazione assunta dall’Amministrazione vi è la considerazione secondo la quale essi 

sarebbero sostanzialmente sovrapponibili sotto il profilo terapeutico, ossia sarebbero equivalenti sul 

piano degli effetti terapeutici. Sennonché tale conclusione non è supportata da adeguata istruttoria e, in 

particolare, da uno studio di bioequivalenza/biodisponibilità comparativa. Se è vero che i medicinali in 

questione contengono principi attivi della medesima tipologia, è altrettanto vero (e non contestato 

dall’Amministrazione) che la concentrazione di principi attivi è differente nelle due categorie, come pure 

differente è il numero delle relative unità posologiche (la prescrizione posologica è maggiore per i 

farmaci aventi una minore concentrazione di principi attivi). In assenza di studi di 

bioequivalenza/biodisponibilità comparativa, la determinazione dell’AIFA di accorpare in un’unica 

categoria della Lista di trasparenza i farmaci in questione ha determinato un’illegittima equiparazione 

di farmaci aventi una diversa composizione quantitativa di principi attivi ed una diversa prescrizione 

posologica, penalizzando in questo modo le ditte che (come la ricorrente) commercializzano farmaci con 

una più alta concentrazione di esteri etilici EPA e DHA, che dovranno subire la concorrenza di farmaci 

della medesima tipologia, ma con una minore concentrazione di principi attivi e con un prezzo di 

riferimento più basso”. 

Alla luce di quanto stabilito dal Giudice di prime cure, l’AIFA ha tempestivamente provveduto 
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all’aggiornamento della Lista di trasparenza ripristinando i due raggruppamenti POA e POB in data 

15.09.2020. 

Successivamente AIFA, su richiesta del 14 ottobre 2020 formulata dalla società Teva, titolare della 

specialità medicinale Omega 3 TEVA, ha ritenuto di procedere al riesame della questione relativa 

all’unione e/o separazione dei gruppi di equivalenza POA e POB chiamando a partecipare al relativo 

procedimento tutti i titolari dei farmaci a base di Omega 3. Di talché, con nota pec del 3.11.2020, AIFA 

inviava, ai sensi dell’articolo 7 del L.241/1990, la formale comunicazione di avvio del procedimento di 

riesame, a tutte le società titolari di specialità medicinali a base di PUFA N3 interessate dal richiamato 

procedimento.  

Gli ulteriori provvedimenti, oggetto della sentenza in esame, sono sorti proprio all’esito di una nuova 

rivalutazione e di una nuova istruttoria, dovuta alla richiesta avanzata da Azienda Teva Italia S.r.l., titolare 

AIC della specialità OMEGA 3 TEVA contenente EPA + DHA esteri etilici all’84%, avanzata il 14 

ottobre 2020, con la quale è stato chiesto il riesame della tematica. 

Di talché, il Tar adito ha ritenuto non nulli i provvedimenti impugnati per violazione o elusione del 

giudicato portato dalla richiamata sentenza in questione, posto che l’AIFA dapprima si è conformata al 

dettato della sentenza e successivamente, proprio in quanto permaneva in capo all’Amministrazione la 

discrezionalità tecnica di provvedere a un riesame, ha provveduto, attraverso una nuova valutazione e una 

nuova istruttoria, a rideterminarsi nel senso di unificare i due gruppi di equivalenza. 

Si ricorda, all’uopo, che l’individuazione di un equilibrato assetto tra giudicato e riedizione del potere 

amministrativo non può che essere delineato sul piano dei principi, poiché il concreto atteggiarsi del 

singolo giudicato nei confronti del sopravvenuto esercizio della funzione amministrativa non può che 

essere rimesso all’analisi della vicenda specifica (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 19/1982).  

La pubblica amministrazione, peraltro, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di 

rieditare il provvedimento annullato, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto 

conto delle disposizioni contenute nel giudicato amministrativo. 

Nel caso di intervenuto annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione, gli atti emanati 

dall’Amministrazione dopo il passaggio in giudicato di sentenza che ha riconosciuto un difetto di 

adeguata istruttoria e motivazione possono considerarsi emessi in violazione di giudicato solo se da 

questo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nella adozione di un 

atto il cui contenuto sia desumibile integralmente dalla sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 

settembre 2013, n. 4822). 

A ciò si aggiunga che, a fronte di un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, l’ente 

pubblico ha uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 

sentenza 21 settembre 2021, n. 6422). 

Ebbene, considerata la salvezza del potere di riedizione, espressione della discrezionalità tecnica rimasta 

comunque impregiudicata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 2/2013), non può non rilevarsi che, nel 

caso di specie, AIFA si è dapprima tempestivamente conformata alla sentenza n.9193/2020, provvedendo 

a ripristinare, nella successiva Lista di trasparenza pubblicata sul proprio sito web in data 15 settembre 

2020, i due distinti raggruppamenti di medicinali Omega 3, a seconda della concentrazione, 

rispettivamente all’84% e all’85%, di esteri etilici EPA e DHA” e, solo successivamente, ha avviato un 

procedimento di riesame conclusosi con i provvedimenti impugnati, ritenuto poi dal Tar legittima 

espressione della riedizione del potere, lasciata impregiudicata dalla sentenza n.9193/2020, già 

ottemperata da AIFA.  

Nel caso di specie, dunque, nessuna violazione e/o elusione del giudicato è stata posta in essere 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002416837
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002416837
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dall’Agenzia in quanto i provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione all’esito del 

procedimento di riesame, costituiscono espressione della discrezionalità tecnica dell’Autorità 

amministrativa rimasta impregiudicata anche dopo il passaggio in giudicato della richiamata sentenza, 

tempestivamente eseguita da AIFA. 

Il Tar adito, dunque, nel ritenere immuni dai vizi dedotti i provvedimenti impugnati, ha statuito che il 

procedimento di riesame avviato nel mese di novembre 2020 da AIFA, costituisce espressione della 

riedizione del potere, lasciata impregiudicata dalla sentenza n. 9193/2020, già ottemperata da AIFA. 
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Pubblicato il 21/03/2022 

N. 03187/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 11936/2021 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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11936 del 2021, proposto da 

Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

Piam Farmaceutici Spa, non costituita in giudizio; 

Per violazione e/o elusione del giudicato vs la sentenza TAR Lazio sez. III quater, n. 9193/2020 

- della comunicazione p.e.c. di AIFA-Settore HTA ed economia del farmaco del 10 giugno 2021, avente ad 

oggetto “Esito del procedimento di riesame avviato per la rettifica della lista di trasparenza del 15 ottobre 

2019 relativo ai farmaci a base di omega polienoici”; 

- dell'Aggiornamento della Lista di trasparenza pubblicato sul sito web di AIFA in data 15 giugno 2021, 

nella parte in cui ha unificato i due gruppi di equivalenza Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi 

poliinsaturi) 20 unità 1000 mg 84% (“POA”) e Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) 

20 unità 1000 mg 85% (“POB”); nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi 

espressamente comprendendosi, per quanto occorrer possa: 

- lo stralcio del verbale della seduta della CTS di AIFA del 5-7 e 13 maggio 2021 nella parte relativa a 

“inserimento dei medicinali a base di omega 3 (84% e 85%) in un raggruppamento unico della lista di 

trasparenza”; 

- l'istruttoria svolta da AIFA denominata “Relazione relativa al secondo riesame di AIFA relativamente 

all'inserimento nello stesso raggruppamento dei farmaci a base di omega 3 nelle formulazioni 

rispettivamente autorizzate all'84% e all'85% di EPA + DHA (allegato al verbale CTS relativo alle sedute 

svoltesi del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021)”, resa nota da AIFA con la citata comunicazione del 2 settembre 

2021; 

- la comunicazione di AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco del 3 novembre 2020 di “avvio 

d'ufficio del procedimento di riesame dei raggruppamenti di equivalenza "POA" e "POB" dei medicinali a 

base di Omega polienoici (Omega 3) della lista di trasparenza”; 

- la determina AIFA n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, recante “Definizione dei criteri per l'inserimento in 

lista di trasparenza dei medicinali”, pubblicata in GU n. 39 del 16.2.2021. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

La ricorrente ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di nullità – ai sensi dell’art. 21-septies l. 

241/1990, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 9192/2020 

– dei provvedimenti con cui AIFA ha aggiornato, in data 15.6.2021, la Lista di trasparenza del 15 ottobre 

2019 unificando i due gruppi di equivalenza Omega polienoici 20 unità 1000 mg 84% (POA) e Omega 

polienoici 20 unità 1000 mg 85% POB. 

Alla camera di consiglio del 15 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

In particolare, la sentenza di cui si deduce la violazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’attuale 

ricorrente avverso il provvedimento che aveva già unificato i due gruppi di equivalenza sopra detti, ha 

rilevato <<Tanto premesso, il Collegio rileva che i farmaci in questione (sia quelli con una concentrazione 

di esteri etilici EPA e DHA pari all’84%, sia quelli con una concentrazione di esteri etilici EPA e DHA non 

inferiore all’85%) erano già inseriti in Lista di Trasparenza, ma in due diverse categorie; ne consegue che 

differente era il “prezzo di riferimento” per ciascuna delle due categorie. 

L’Amministrazione ha ritenuto di includere i farmaci in questione in un’unica categoria, con la 

conseguenza che per essi il prezzo di riferimento sarà unitario; alla base della determinazione assunta 

dalla Amministrazione vi è la considerazione secondo la quale essi sarebbero sostanzialmente 

sovrapponibili sotto il profilo terapeutico, ossia sarebbero equivalenti sul piano degli effetti terapeutici. 

Sennonché tale conclusione non è supportata da adeguata istruttoria e, in particolare, da uno studio di 

bioequivalenza/biodisponibilità comparativa. 

Se è vero che i medicinali in questione contengono principi attivi della medesima tipologia, è altrettanto 

vero (e non contestato dalla Amministrazione) che la concentrazione di principi attivi è differente nelle due 

categorie, come pure differente è il numero delle relative unità posologiche (la prescrizione posologica è 

maggiore per i farmaci aventi una minore concentrazione di principi attivi). 

In assenza di studi di bioequivalenza/biodisponibilità comparativa, la determinazione dell’A.I.FA. di 

accorpare in un’unica categoria della Lista di Trasparenza i farmaci in questione ha determinato una 

illegittima equiparazione di farmaci aventi una diversa composizione quantitativa di principi attivi e una 

diversa prescrizione posologica, penalizzando in questo modo le ditte che (come la ricorrente) 

commercializzano farmaci con una più alta concentrazione di esteri etilici EPA e DHA, che dovranno 

subire la concorrenza di farmaci della medesima tipologia, ma con una minore concentrazione di principi 

attivi e con un prezzo di riferimento più basso … 

In particolare, nella riunione del 15 – 16 novembre 2012, la Commissione Tecnico Scientifica dell’A.I.FA., 

chiamata a pronunciarsi sulla equivalenza tra farmaci aventi le diverse formulazioni di acidi grassi 

polinsaturi (84%; 85%) ne ha escluso la sostituibilità (c.d. effetto switch) e ha inserito in Lista di 

Trasparenza solo quelli con una concentrazione di acidi grassi polinsaturi non inferiori all’85%; solo nella 

riunione del 10 novembre 2014, la Commissione Tecnico Scientifica ha espresso parere favorevole 
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all’inserimento nella Lista di Trasparenza dei farmaci contenenti EPA e DHA in misura pari all’84%, 

stabilendo però che ciò dovesse avvenire in elenco separato”. 

Orbene, non risulta che siano intervenuti medio tempore (o quantomeno non sono stati indicati negli atti 

impugnati) elementi nuovi che abbiano legittimato l’Amministrazione a modificare le proprie precedenti 

determinazioni. 

In conclusione, l’asserita equivalenza degli effetti terapeutici dei farmaci a base di esteri etilici di acidi 

grassi polinsaturi (omega 3) precedentemente inquadrati in due diverse categorie della Lista di 

Trasparenza non trova riscontro nella istruttoria della Commissione Tecnico Scientifica né risultano 

suffragate da idonea motivazione le conseguenti determinazioni adottate dall’A.I.FA. in sede di 

aggiornamento della Lista di Trasparenza>>. 

Da quanto sopra si desume che nella sentenza non vi era, e d’altronde non sarebbe stato possibile, alcun 

obbligo per l’AIFA di mantenere separati i due gruppi di equivalenza, posto che comunque rimaneva in 

essere la discrezionalità tecnica dell’AIFA che, sulla base di un’adeguata istruttoria, avrebbe potuto 

comunque introdurre nuovamente questa unificazione. 

E questo e ciò che è avvenuto. 

Infatti, all’esito della sentenza in questione l’AIFA, il 15 settembre 2020, ha provveduto a ripristinare i due 

raggruppamenti POA e POB. 

Gli ulteriori provvedimenti, oggetto di esame in questo giudizio, sono sorti all’esito di una nuova 

rivalutazione e di una nuova istruttoria, dovuta alla richiesta avanzata da Azienda Teva Italia S.r.l., titolare 

AIC della specialità OMEGA 3 TEVA contenente EPA + DHA esteri etilici all’84%, avanzata il 14 ottobre 

2020, con la quale è stato chiesto il riesame della tematica. 

Pertanto, il 3 novembre 2020, AIFA ha notificato alle aziende interessate l’avvio del procedimento di 

riesame dei gruppi di equivalenza denominati “POA” e POB” riportati nella lista di trasparenza, anche sulla 

base della richiesta di Azienda Teva. 

In sostanza, i provvedimenti impugnati non sono nulli per violazione o elusione del giudicato portato dalla 

sentenza in questione, posto che, come detto, dapprima l’AIFA si è conformata al dettato della sentenza e 

comunque, proprio in quanto permaneva in capo all’Amministrazione la discrezionalità tecnica di 

provvedere a un riesame, ha provveduto, attraverso una nuova valutazione e una nuova istruttoria, a 

rideterminarsi nel senso di unificare i due gruppi di equivalenza. 

Le spese, stante la particolarità della questione, possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 

Francesca Ferrazzoli, Referendario 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Claudia Lattanzi  Maria Cristina Quiligotti 

IL SEGRETARIO 

 


