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Il procedimento negoziale, che deve preventivamente intervenire la parti, per inserire il farmaco nella 

fascia A), se positivamente concluso, come nel caso di specie, deve essere ricondotto ad un vero e proprio 

contratto pubblico.  

La procedura e il contenuto della successiva determinazione amministrativa, proprio alla luce delle 

previsioni normative di cui all’art. 48 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge n. 

326/2003, assume valenza integrativa, attesa la necessità, per la p.a., di adottare un formale provvedimento. 

Il contenuto del provvedimento adottato da AIFA è mutuato pedissequamente dall’accordo in precedenza 

intervento tra le parti, pertanto, è contro tale prodromica convenzione che possono essere avanzate le 

eventuali censure nei termini di cui all’art. 1418 cc per l’asserita nullità del contratto integrativo. 
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Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente per l’annullamento 

della Determina dell’AIFA n. 463 del 28/4/21 recante, in parte qua, la riclassificazione in fascia A al prezzo 

di rimborso per la confezione Dolstip “30 mg/15 mg”, avuto riguardo a quello negoziato per la specialità 

Duoxona ed al prezzo ex factory con l’attribuzione della quota di spettanza pari al 58,65% del prezzo al 

pubblico; delle note ufficio HTA dell’AIFA del 11/12/2020 e del 9/3/21; dei pareri del Comitato prezzi e 

rimborsi (CPR) resi nelle sedute del 23-25/02/2021 e del 7/12/2020; nonché di ogni altro atto connesso e 

presupposto, ivi compresi per quanto occorra il Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito web il 

19/1/2021, con l’integrazione pubblicata il 11/03/2021, recante i chiarimenti in merito alle quote di 

spettanza dei medicinali in fascia di rimborso classe A; nonché della determina dirigenziale AIFA n. 

166/2021 pubblicata in G.U. il 16/2/21, in parte qua, recante all’art. 4 comma 5 l’applicazione delle quote 

di spettanza. 

Prima di procedere all’esame della sentenza si ricorda preliminarmente che la negoziazione tra l’AIFA e 

le aziende farmaceutiche per la rimborsabilità e il prezzo dei medicinali è disciplinata dal Decreto del 

Ministero della Salute del 2 agosto 20191 che ha abrogato la Delibera CIPE n. 3 del primo febbraio 2001. 

Le disposizioni del predetto Decreto si applicano ai medicinali autorizzati secondo le procedure 

centralizzata, di muto riconoscimento, decentrata e nazionale idonei a essere inseriti nella classe A dei 

farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Si applicano inoltre ai fini dell’inserimento dei 

medicinali nell’elenco della L. 648/1996 e dell’acquisto, per esigenze di salute pubblica, di specifiche 

categorie di medicinali di fascia C e C-NN da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Decreto suddetto ha anche definito in dettaglio la documentazione e gli elementi informativi che il 

richiedente deve fornire per il medicinale interessato dalla procedura di negoziazione, attraverso la 

presentazione di un'istanza corredata da un apposito “Dossier”. 

Si osserva, a tal proposito, che il Decreto menzionato e le connesse linee guida, regolano i criteri di 

rimborsabilità dei farmaci dispensati dal servizio sanitario nazionale, e considerano variabili quali il 

valore terapeutico del farmaco, e i dati incidenti sulla fissazione del prezzo (inclusi i costi di marketing, 

che sono voci di costo suscettibili di incidere sul dato finale). 

Si tratta, pertanto, di regole tali da condizionare, in modo generale ed astratto, la relativa negoziazione 

(che implica l'applicazione al singolo farmaco, e dunque al caso concreto, delle stesse). 

Nella decisione in esame il Collegio ha ritenuto che il procedimento negoziale, che deve preventivamente 

intervenire tra le parti, per inserire il farmaco nella fascia A), se positivamente concluso, come nel caso 

di specie, deve essere ricondotto ad un vero e proprio contratto pubblico. A ciò aggiunge che la richiamata  

procedura negoziata risulta prevista anche dalla normativa generale sulla disciplina dell’azione pubblica 

e, segnatamente, dall’art. 1, comma 1 bis della L. 241/1990, il quale statuisce la: “pubblica 

amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 

privato…”. 

Precisa altresì il Collegio che il legislatore ha previsto che l’amministrazione procedente può concludere, 

in forma scritta, per il perseguimento del pubblico interesse, due tipi di accordi con i privati interessati: 

l’accordo sostitutivo che ha come fine l’emanazione di un atto in sostituzione del provvedimento finale 

ed è soggetto agli stessi controlli del provvedimento amministrativo, e l’accordo preliminare o integrativo 

che comporta la determinazione del  contenuto discrezionale del provvedimento finale (art. 11 della L. n. 

241/1990). 

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e 

contratti in quanto compatibili. 

Ebbene, nel caso di specie, la procedura ed il contenuto della successiva determinazione amministrativa, 

proprio alla luce delle previsioni normative di cui all’art. 48 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito in Legge n. 326/2003, assume valenza integrativa, attesa la necessità, per la p.a., di 

adottare un formale provvedimento. 

                                                           
1  Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 consultabile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/24/20A03810/sg 
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La struttura consensuale nella determinazione del prezzo del farmaco induce a ritenere che l’azione 

pubblica, in questo caso esercitata, assume una valenza autoritativa residuale, in quanto è il consenso 

prestato dalla parte privata che condiziona il contenuto del provvedimento finale e che costituisce il 

regolamento dei diversi interessi contrapposti. 

Ne deriva che il provvedimento adottato in conseguenza dell’accordo mutua pedissequamente quanto 

convenuto. 

Tale evenienza, però, non deve far presumere che l’azione pubblica sia totalmente svincolata dal regime 

pubblicistico statuito dal legislatore e la riportata attività sia da collocare nel contesto dell’autonomia 

privata, proprio perché la p.a. è sempre vincolata, non solo dallo scopo istituzionale ad essa affidato, ma 

anche alle vigenti regole formali e sostanziali. In altri termini, qualsiasi sia la modalità dell’azione 

pubblica, essa agisce sempre secondo valutazioni discrezionali, in ossequio ai principi costituzionali, 

contemperando le esigenze pubbliche con il minor impatto sulle situazioni giuridiche private e non può 

certamente determinarsi liberamente sul contenuto del contratto nei termini indicati dall’art. 1322, comma 

1, c.c. 

Ciò precisato, il Tar adito ha ritenuto opportuno definire la esatta collocazione sistematica del consenso 

della parte nell’ambito dell’azione pubblica. Infatti, quest’ultimo può costituire la struttura della 

fattispecie, ovvero rappresentarne il presupposto, oppure, infine, costituire una condizione di efficacia. 

Nel caso di specie è proprio il richiamato art. 48 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 

in Legge n. 326/2003, che ha definito la natura del consenso del peculiare procedimento amministrativo 

per la definizione del prezzo del farmaco da immettere nel mercato. Si tratta, cioè, di un accordo 

procedimentale o integrativo perché non esclude la necessità del provvedimento finale nel quale esso 

confluisce. 

Secondo il Tar, dunque, il procedimento per la individuazione del prezzo del farmaco, pur presentando 

un significativo aspetto negoziale di natura endoprocedimentale, invero costituisce il contenuto del 

provvedimento finale, il solo che è in grado di produrre gli effetti ad esso demandati dall’ordinamento. 

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto pubblico che deve intervenire tra la parte pubblica e 

l’azienda farmaceutica al fine di determinare il prezzo del nuovo farmaco, affinché lo stesso possa essere 

rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, tant’è che il mancato accordo comporta, a mente del comma 

14 dell’art. 8 della delibera CIPE citata, che i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) 

e c-bis), sono a totale carico dell'assistito. 

Il Tar adito ha poi scrutinato la questione attinente alla giurisdizione e, dopo aver richiamato l’art. 133 

c.p.a., primo comma, lettera a) n. 2 e le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte 

Costituzionale, ha ribadito che la giustizia amministrativa ha giurisdizione allorquando la P.A. esplichi 

la sua attività attraverso atti e provvedimenti formali, quale espressione dell'esercizio del potere pubblico. 

Nel caso di specie l’attività negoziale non riguarda una mera attività convenzionale sostitutiva, ma 

richiede, sempre, l’adozione di un formale provvedimento amministrativo, sicché, sia pure in via 

residuale, la P.A. esercita una potestà amministrativa istituzionalmente ad essa demandata, per cui la 

giurisdizione si radica nel giudice adito.  

La parte ricorrente ha contestato la determinazione amministrativa con la quale la P.A. ha determinato il 

prezzo del farmaco, come se, nell’occasione, non fosse intervenuta alcuna convenzione negoziale al 

riguardo. Infatti, la ricorrente nel primo motivo di gravame ha lamentato: “l’eccesso di potere sotto 

diversi profili (per sviamento, per difetto e/o insufficienza di istruttoria e motivazione, per illogicità e 

irragionevolezza, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per violazione de principio di 

proporzionalità, per contraddittorietà e per disparità di trattamento), nonché violazione e falsa 

applicazione dell’art. 48, comma 5, lett. e), del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con legge 24.11.2003 n. 

326; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 24.4.2006, n. 219; violazione e falsa applicazione dell’art. 

24, comma 4, della Dir. 6 novembre 2001, n. 2001/83/CE; violazione e falsa applicazione della legge n. 

241/1990”. Dette censure però non tengono in alcun conto dell’intervenuta convenzione negoziale tra la 

ricorrente e la resistente. 

Con il secondo motivo poi la parte ricorrente ha rilevato la: “II Violazione e falsa applicazione dell’art. 
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13, comma 1, lett. b) del d.l. 28 aprile 2009, n. 39. Violazione dell’art. 1, comma 40, della l. 23 dicembre 

1996, n. 662. Violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Violazione delle 

circolari ministeriali 30 luglio 1993, n. 1100/II/D/F10/1862, e 30 settembre 1994, n. 20. Eccesso di 

potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, violazione delle regole della concorrenza, 

difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed errata applicazione dei necessari presupposti di 

fatto e di diritto. Violazione art. 97 Cost.”.  

In sintesi la ricorrente ha contestato la riduzione applicata al prezzo ex factory della confezione Dolstip 

30 mg/15 mg, con una perdita di 8 punti percentuali della sua quota di spettanza, e cioè la riduzione 

percentuale del prezzo del farmaco operato da AIFA perché prevista solo per i farmaci equivalenti. 

Anche per tale contestazione la ricorrente ha omesso di considerare che, nella vicenda, è intervenuto un 

prodromico contratto pubblico, per cui vizi sollevati non possono essere riferiti al provvedimento che ha 

mutuato il contenuto negoziale, bensì direttamente a quest’ultimo nei termini indicati dal libro IV, titolo 

II, capo XII del codice civile. 

La ricorrente, infine, ha segnalato di essere stata obbligata ad accettare con comunicazione dell’11 marzo 

2021, per non incorrere nel rischio d’inserire il farmaco della classe C e, quindi, per poter beneficiare 

della inclusione nella classe. 

Osserva il Collegio che il contenuto del provvedimento, infatti, è mutuato pedissequamente dall’accordo 

in precedenza intervento tra le parti.  

Pertanto, è contro tale prodromica convenzione che possono essere avanzate le eventuali censure nei 

termini di cui all’art. 1418 cc per l’asserita nullità del contratto integrativo. 

Il Tar ha altresì ricordato che costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ricavato dall’articolo 21 

septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che: “la categoria della  nullità nel diritto amministrativo 

rappresenta una forma di invalidità eccezionale e tipica che, in omaggio ai principi di certezza dei 

rapporti giuridici e di stabilità degli assetti  plasmati dagli atti amministrativi a tutela di interessi 

superindividuali, non opera in maniera "virtuale", cioè in assenza di una norma che la preveda 

testualmente (cfr. in tal senso l'art. 21- septies, l. 7 agosto 1990, n. 241). Già in questo si coglie la prima 

profonda differenza rispetto alla disciplina civilistica del negozio giuridico, dove, invece, la nullità 

rappresenta la forma di invalidità "residuale", destinata ad operare, alla luce della generale previsione 

di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ., in via "virtuale", ogni qualvolta il contratto è contrario a norma   

imperativa, salvo che la legge disponga diversamente. È una differenza di fondo che trova la sua 

spiegazione nella circostanza che nel diritto amministrativo prevale l'esigenza di assicurare la stabilità, 

la certezza e, dunque, la conservazione degli atti amministrativi, il che implica l'applicazione di un 

regime di invalidità nel quale la categoria generale e virtuale è l'annullabilità” (Consiglio di Stato, sez. 

VI, 03/03/2016, n. 882).  

Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha eccepito alcuna nullità della convenzione (rectius 

annullabilità), ma ha rivolto la sua attenzione esclusivamente sul provvedimento finale che, di contro, 

non poteva che recepire quanto convenzionalmente stipulato. 

Si deve precisare che l’inciso evidenziato dalla parte ricorrente sulle ragioni che l’hanno determinata al 

contratto, in realtà non rappresenta la causa dell’intervenuto negozio, ma i soggettivi motivi del contratto 

e, come tali, irrilevanti giuridicamente. 

Con queste motivazioni, il Collegio ha respinto il ricorso compensando le spese di lite in ragione della 

peculiarità della vicenda. 

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

procedimento negoziale, che deve preventivamente intervenire la parti, per inserire il farmaco nella fascia 

A), se positivamente concluso, come nel caso di specie, deve essere ricondotto ad un vero e proprio 

contratto pubblico. Di talché la procedura ed il contenuto della successiva determinazione amministrativa, 

proprio alla luce delle previsioni normative di cui all’art. 48 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito in Legge n. 326/2003, assume valenza integrativa, attesa la necessità, per la p.a., di 

adottare un formale provvedimento. Ne deriva che il contenuto del provvedimento adottato da AIFA è 

mutuato pedissequamente dall’accordo in precedenza intervento tra le parti. Pertanto, è contro tale 
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prodromica convenzione che possono essere avanzate le eventuali censure nei termini di cui all’art. 1418 

cc per l’asserita nullità del contratto integrativo. 

 

Giurisprudenza conforme: 

- Cons. Stato, Sez. III, Sent. 07/01/2022, n. 73; 

- Tar Lazio, Roma, Sezione III quater, Sent. 11/11/2021, n. 11614. 
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Pubblicato il 13/01/2022 

N. 00357/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 04893/2021 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 4893 del 2021, proposto da 

Sandoz Spa, 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 

Neuraxpharm Italy Spa, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

- della determina del direttore generale dell'AIFA n. 463 del 28/4/21 (all.1) recante, in parte qua, la 

riclassificazione in fascia A) al prezzo di rimborso per la confezione Dolstip “30 mg/15 mg”, avuto riguardo 

a quello negoziato per la specialità Duoxona ed al prezzo ex factory con l'attribuzione della quota di 

spettanza pari al 58,65% del prezzo al pubblico; 

- delle note ufficio HTA dell'AIFA del 11/12/2020 e del 9/3/21; 

- dei pareri del Comitato prezzi e rimborsi (CPR) resi nelle sedute del 23-25/02/2021 e del 7/12/2020; 

nonchè di ogni altro atto connesso e presupposto, ivi compresi per quanto occorra il Comunicato AIFA 

pubblicato sul proprio sito web il 19/1/2021, con l'integrazione pubblicata il 03/2021, recante i chiarimenti 

in merito alle quote di spettanza dei medicinali in fascia di rimborso classe A; nonché della determina 

dirigenziale AIFA n. 166/2021 pubblicata in G.U. il 16/2/21, in parte qua, recante all'art. 4 comma 5 

l'applicazione delle quote di spettanza. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza 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 è una società farmaceutica, già stata autorizzata alla commercializzazione della specialità 

medicinale Dolstip a base di ossicodone e naloxone nei confezionamenti “5 mg /2,5 mg”; “40 mg/20 mg”; 

“20 mg/10 mg” e “10mg/5mg” in fascia di rimborso. 

La stessa ha, successivamente, chiesto la riclassificazione in fascia di rimborso (classe A) anche per la 

ulteriore confezione Dolstip “30 mg/15 mg”, offrendo come prezzo al pubblico l’importo di euro 42,84. 

L’AIFA, tramite il Comitato Prezzi e Rimborso (in seguito CPR), ha ritenuto ammissibile la richiesta a 

condizione che il prezzo proposto fosse determinato nei termini di cui al provvedimento contestato. 
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In particolare la resistente ha proposto che il prezzo del farmaco fosse rapportato al prezzo ex factory al mg 

di € 0,0131 ( in tal modo avrebbe sviluppato un prezzo al pubblico di € 30,96), in conformità allo schema 

dei prezzi negoziati per un’altra specialità (Duoxona). 

La ricorrente non ha condiviso la proposta del CPR ed ha replicato che la specialità Duoxona non è presente 

sul mercato, né è mai stata immessa in commercio, per cui l’indicato farmaco non poteva essere considerata 

come medicinale di riferimento e di comparazione ai fini della determinazione del prezzo della confezione 

Dolstip 30 mg/15 mg. 

Di contro la ricorrente ha offerto, per la confezione 30 mg/15 mg, di ridurre ulteriormente il prezzo al 

pubblico del 12% (pari a 37,80 € a lordo delle riduzioni di legge) rispetto a quello inizialmente proposto 

che, comunque, era già in linea con i parametri di cui all’art. 48, comma 5, lett. e), del d.l. 30 settembre 

2003 n. 269. 

L’AIFA, per il tramite della CPR, nella seduta del 23-25/02/2021, ha confermato il necessario confronto 

con la specialità Duoxona, rifiutando anche la nuova offerta del prezzo al pubblico sopra riportato. 

La ricorrente, nei motivi di ricorso, ha rappresentato di aver convenuto con la proposta dell’AIFA perché, 

diversamente, il medicinale sarebbe stato inserito nella classe C. 

Successivamente a tale accettazione, la ricorrente ha reagito avverso tale determinazione negoziale con il 

ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio. 

In buona sostanza la parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 48, comma 5, lett. e), del d.l. 30 

settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella l. 326/2003. 

A conforto della prospettata tesi la ricorrente ha riportato il recente arresto della Sezione ( Sentenza n. 

318/2021) che ha statuito che :” il prezzo di riferimento dei farmaci appartenenti alla medesima categoria 

terapeutica non possa essere individuato facendo riferimento ai farmaci autorizzati, ma non ancora immessi 

in commercio”. 

Ora, in realtà, la questione in esame si discosta dalla decisione riportata in quanto la questione sollevata era 

afferente alla censura del solo verbale del CPR, mutuato da AIFA e, nella vicenda, non era intervenuta 

alcuna convenzione negoziale tra le parti come è, invece, accaduto, nel caso di specie. 

Il procedimento negoziale, che deve preventivamente intervenire la parti, per inserire il farmaco nella fascia 

A), se positivamente concluso, come nel caso di specie, deve essere ricondotto ad un vero e proprio 

contratto pubblico. 

La riportata procedura negoziata, invero, risulta prevista anche dalla normativa generale sulla disciplina 

dell’azione pubblica e, segnatamente, dall’art. 1, comma 1 bis della L. 241/1990, che statuisce la:” pubblica 

amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 

privato…”. 

Il legislatore ha, altresì, previsto che l’amministrazione procedente può concludere, in forma scritta, per il 

perseguimento del pubblico interesse, due tipi di accordi con i privati interessati: l’accordo sostitutivo che 

ha come fine l’emanazione di un atto in sostituzione del provvedimento finale ed è soggetto agli stessi 

controlli del provvedimento amministrativo, e l’accordo preliminare o integrativo che comporta la 

determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale (art. 11 della L. n. 241/1990). 

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e 

contratti in quanto compatibili. 

Nel caso di specie, la procedura ed il contenuto della successiva determinazione amministrativa, proprio 

alla luce delle previsioni normative di cui all’art. 48 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito in Legge n. 326/2003, assume valenza integrativa, attesa la necessità, per la p.a., di adottare un 

formale provvedimento. 

La struttura consensuale nella determinazione del prezzo del farmaco induce a ritenere che l’azione 

pubblica, in questo caso esercitata, assume una valenza autoritativa residuale, in quanto è il consenso 

prestato dalla parte privata che condiziona il contenuto del provvedimento finale e che costituisce il 

regolamento dei diversi interessi contrapposti. 

In sintesi, il provvedimento adottato in conseguenza dell’accordo mutua pedissequamente quanto 

convenuto. 
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Tale evenienza, però, non deve far presumere che l’azione pubblica sia totalmente svincolata dal regime 

pubblicistico statuito dal legislatore e la riportata attività sia da collocare nel contesto dell’autonomia 

privata, proprio perché la p.a. è sempre vincolata, non solo dallo scopo istituzionale ad essa affidato, ma 

anche alle vigenti regole formali e sostanziali. 

In altri termini, qualsiasi sia la modalità dell’azione pubblica, essa agisce sempre secondo valutazioni 

discrezionali, in ossequio ai principi costituzionali, contemperando le esigenze pubbliche con il minor 

impatto sulle situazioni giuridiche private e non può certamente determinarsi liberamente sul contenuto del 

contratto nei termini indicati dall’art. 1322, comma 1, cc. 

Ciò precisato, è opportuno definire la esatta collocazione sistematica del consenso della parte nell’ambito 

dell’azione pubblica. 

Infatti, quest’ultimo può costituire la struttura della fattispecie, ovvero rappresentarne il presupposto, 

oppure, infine, costituire una condizione di efficacia. 

Nel caso di specie è proprio la riportata disposizione normativa ( art. 48 cit.) che ha definito la natura del 

consenso del peculiare procedimento amministrativo per la definizione del prezzo del farmaco da immettere 

nel mercato. 

Si tratta, cioè, di un accordo procedimentale o integrativo perché non esclude la necessità del 

provvedimento finale nel quale esso confluisce. 

In altri termini, il procedimento per la individuazione del prezzo del farmaco, pur presentando un 

significativo aspetto negoziale di natura endoprocedimentale, invero costituisce il contenuto del 

provvedimento finale, il solo che è in grado di produrre gli effetti ad esso demandati dall’Ordinamento. 

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto pubblico che deve intervenire tra la parte pubblica e 

l’azienda farmaceutica al fine di determinare il prezzo del nuovo farmaco, affinchè lo stesso possa essere 

rimborsato dal Servizio Sanitario nazionale, tant’è che il mancato accordo comporta, a mente del comma 

14 dell’art. 8 della delibera CIPE citata, che i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e 

c-bis) , sono a totale carico dell'assistito. 

Ricostruita, nei riportati termini la vicenda è necessario scrutinare la questione attinente alla giurisdizione. 

L’art. 133 cpa, al primo comma, lettera a) n. 2, prevede in tali evenienze la competenza esclusiva del giudice 

amministrativo. 

La questione, invero, è stata esaminata dal giudice delle leggi con le note Sentenze nn. 204 del 2004 e n. 

191 del 2006. 

Il fattore discriminante per stabilire la giurisdizione deve essere individuato, per la Corte Costituzionale, 

proprio dalla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio. 

Tale aspetto costituisce, inoltre, un limite costituzionale alla discrezionalità del legislatore 

nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. 

La Corte costituzionale, alla luce del principio sopra enunciato, ha ritenuto che il legislatore potrebbe 

ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga “con riguardo a materie (in 

tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la 

pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità” (Corte cost. n. 204/2004 cit.). 

In sintesi la giustizia amministrativa ha giurisdizione allorquando la P.A. esplichi la sua attività attraverso 

atti e provvedimenti formali quale espressione dell'esercizio del potere pubblico. 

Nel caso di specie l’attività negoziale per cui è causa non riguarda una mera attività convenzionale 

sostitutiva, ma richiede, sempre, l’adozione di un formale provvedimento amministrativo, sicchè, sia pure 

in via residuale, la P.A. esercita una potestà amministrativa istituzionalmente ad essa demandata, per cui la 

giurisdizione si radica nel giudice adito. 

La parte ricorrente, con il ricorso principale, al provvedimento meglio indicato in epigrafe, invero, ha 

contestato la determinazione amministrativa, con la quale la P.A. ha determinato il prezzo del farmaco, 

come se, nell’occasione, non fosse intervenuta alcuna convenzione negoziale al riguardo. 

Infatti, la ricorrente nel primo motivo di gravame, ha lamentato:” l’eccesso di potere sotto diversi profili 

(per sviamento, per difetto e/o insufficienza di istruttoria e motivazione, per illogicità e irragionevolezza, 

per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per violazione de principio di proporzionalità, per 
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contraddittorietà e per disparità di trattamento) nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 

5, lett. e), del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con legge 24.11.2003 n. 326; violazione e falsa applicazione 

del d.lgs. 24.4.2006, n. 219; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, della Dir. 6 novembre 

2001, n. 2001/83/CE; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990”. 

I rilievi non possono essere condivisi perché, si tratta, invero, di censure che non tengono in alcun conto 

dell’intervenuta convenzione negoziale tra la ricorrente e la resistente. 

Con il secondo motivo la parte ha rilevato la :” II Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, 

lett. b) del d.l. 28 aprile 2009, n. 39. Violazione dell’art. 1, comma 40, della l. 23 dicembre 1996, n. 662. 

Violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Violazione delle circolari ministeriali 

30 luglio 1993, n. 1100/II/D/F10/1862, e 30 settembre 1994, n. 20. Eccesso di potere per sviamento, 

illogicità, disparità di trattamento, violazione delle regole della concorrenza, difetto di istruttoria e di 

motivazione, travisamento ed errata applicazione dei necessari presupposti di fatto e di diritto. Violazione 

art. 97 Cost.”. 

In buona sostanza la ricorrente ha contestato la riduzione così applicata al prezzo ex factory della confezione 

Dolstip 30 mg/15 mg, con una perdita di 8 punti percentuali della sua quota di spettanza, da cui consegue 

automaticamente un minor introito per la ricorrente sul prezzo di cessione della confezione, è perciò lesiva 

dei suoi interessi economici. 

La società ricorrente ha contestato la riduzione percentuale del prezzo del farmaco operato da AIFA perché 

prevista solo per i farmaci equivalenti. 

Anche per tale contestazione la ricorrente ha omesso di considerare che, nella vicenda, è intervenuto un 

prodromico contratto pubblico, per i cui vizi sollevati non possono essere riferiti al provvedimento che ha 

mutuato il contenuto negoziale bensì direttamente a quest’ultimo nei termini indicati dal libro IV, titolo II, 

capo XII del codice civile. 

La ricorrente, infine, ha segnalato di essere stata obbligata ad accettare con comunicazione dell’11 marzo 

2021 per non incorrere nel rischio di inserire il farmaco della classe C e, quindi, di per poter beneficiare 

della inclusione nella classe. 

Osserva il Collegio. 

I rilievi avanzati dalla parte ricorrenti non colgono nel segno. 

Il contenuto del provvedimento, infatti, è mutuato pedissequamente dall’accordo in precedenza intervento 

tra le parti. 

Pertanto, come detto, è contro tale prodromica convenzione che possono essere avanzate le eventuali 

censure nei termini di cui all’art. 1418 cc per l’asserita nullità del contratto integrativo. 

In merito, però, deve precisarsi che costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ricavato 

dall’articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che : “la categoria della nullità nel diritto 

amministrativo rappresenta una forma di invalidità eccezionale e tipica che, in omaggio ai principi di 

certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli assetti plasmati dagli atti amministrativi a tutela di interessi 

superindividuali, non opera in maniera "virtuale", cioè in assenza di una norma che la preveda testualmente 

(cfr. in tal senso l'art. 21- septies, l. 7 agosto 1990, n. 241). Già in questo si coglie la prima profonda 

differenza rispetto alla disciplina civilistica del negozio giuridico, dove, invece, la nullità rappresenta la 

forma di invalidità "residuale", destinata ad operare, alla luce della generale previsione di cui all'art. 1418, 

comma 1, cod. civ., in via "virtuale", ogni qualvolta il contratto è contrario a norma imperativa, salvo che 

la legge disponga diversamente. È una differenza di fondo che trova la sua spiegazione nella circostanza 

che nel diritto amministrativo prevale l'esigenza di assicurare la stabilità, la certezza e, dunque, la 

conservazione degli atti amministrativi, il che implica l'applicazione di un regime di invalidità nel quale la 

categoria generale e virtuale è l'annullabilità” (Consiglio di Stato, sez. VI, 03/03/2016, n. 882). 

Dunque, la parte ricorrente, non ha eccepito alcuna nullità della convenzione (rectius annullabilità), ma ha 

rivolto la sua attenzione esclusivamente sul provvedimento finale che, di contro, non poteva che recepire 

quanto convenzionalmente stipulato. 
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Si deve precisare che l’inciso evidenziato dalla parte ricorrente sulle ragioni che l’hanno determinata al 

contratto, in realtà non rappresenta la causa dell’intervenuto negozio, ma i soggettivi motivi del contratto 

e, come tali, irrilevanti giuridicamente. 

Pertanto il ricorso deve essere respinto. 

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite. 

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 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Paolo Marotta, Consigliere 

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberto Vitanza  Riccardo Savoia 

IL SEGRETARIO 

  


