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In relazione all’individuazione dei controinteressati alla pretesa ostensiva, quali parti necessarie del 

relativo giudizio, la giurisprudenza, univoca sul punto, la subordina (unicamente) al fatto che abbiano 

interesse alla riservatezza del dato oggetto della domanda, e che siano facilmente individuabili. Entrambe 

le ridette condizioni risultano verificate nel caso di specie. Quanto al primo profilo, è evidentemente 

irrilevante la circostanza che la perimetrazione dei soggetti controinteressati sia stata operata o meno 

dall’amministrazione in sede di adempimenti ex art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. Ove la condotta 

procedimentale, legittima o meno, dell’amministrazione avesse l’effetto di condizionare l’ambito 

soggettivo della successiva verifica giurisdizionale dell’operato della stessa, si avrebbe – a tacer d’altro - 

la conseguenza che la stessa amministrazione potrebbe per sua scelta delimitare la platea dei soggetti 

necessariamente coinvolti nel giudizio concernente la legittimità della propria azione. L’argomento in 

esame, inoltre, sconta un ulteriore vizio logico: quello per cui in tal modo l’omissione di un contraddittorio 

necessario in sede procedimentale sarebbe priva di rimedi, comportando la definitiva estraneità dal 

successivo giudizio di una parte invece coinvolta dagli effetti della decisione (amministrativa, e di quella) 

giurisdizionale. Invero, l’enucleazione della categoria dei controinteressati all’accesso, rilevante in sede 

di individuazione delle parti necessarie cui va notificato il relativo ricorso giurisdizionale, prescinde dalla 

comunicazione agli stessi dell’istanza amministrativa, perché si tratta di una categoria processuale 

contenutisticamente omogenea ma funzionalmente autonoma rispetto alle scelte procedimentali. L’ambito 

di tale categoria non può evidentemente risentire - per le ragioni sopra richiamate - di condizionamenti 

che non siano quelli propriamente processuali, relativi agli effetti della decisione sui soggetti coinvolti. 
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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’AIFA per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 

5467/2021. 

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso per l’annullamento del diniego all’istanza di accesso 

agli atti amministrativi presentata dalle società ricorrenti per l’ostensione di una serie di documenti relativi 

al procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti per l’anno 2019.  

Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo d’impugnazione relativo alla mancata integrazione del 

contraddittorio e rinviato al giudice di primo grado, affermando il principio per cui il mancato 

coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento non è motivo di esclusione della necessaria 

integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati in sede processuale. 

In particolare il Supremo Consesso ha evidenziato che “in relazione all’individuazione dei controinteressati 

alla pretesa ostensiva, quali parti necessarie del relativo giudizio, la giurisprudenza, univoca sul punto, la 

subordina (unicamente) al fatto che abbiano interesse alla riservatezza del dato oggetto della domanda, e 

che siano facilmente individuabili. Entrambe le ridette condizioni risultano verificate nel caso di specie. 

Quanto al primo profilo, è evidentemente irrilevante la circostanza che la perimetrazione dei soggetti 

controinteressati sia stata operata o meno dall’amministrazione in sede di adempimenti ex art. 3 del d.P.R. 

n. 184/2006. Ove la condotta procedimentale, legittima o meno, dell’amministrazione avesse l’effetto di 

condizionare l’ambito soggettivo della successiva verifica giurisdizionale dell’operato della stessa, si 

avrebbe – a tacer d’altro - la conseguenza che la stessa amministrazione potrebbe per sua scelta delimitare 

la platea dei soggetti necessariamente coinvolti nel giudizio concernente la legittimità della propria azione. 

L’argomento in esame, inoltre, sconta un ulteriore vizio logico: quello per cui in tal modo l’omissione di 

un contraddittorio necessario in sede procedimentale sarebbe priva di rimedi, comportando la definitiva 

estraneità dal successivo giudizio di una parte invece coinvolta dagli effetti della decisione 

(amministrativa, e di quella) giurisdizionale. Invero, l’enucleazione della categoria dei controinteressati 

all’accesso, rilevante in sede di individuazione delle parti necessarie cui va notificato il relativo ricorso 

giurisdizionale, prescinde dalla comunicazione agli stessi dell’istanza amministrativa, perché si tratta di 

una categoria processuale contenutisticamente omogenea ma funzionalmente autonoma rispetto alle scelte 

procedimentali. L’ambito di tale categoria non può evidentemente risentire - per le ragioni sopra 

richiamate - di condizionamenti che non siano quelli propriamente processuali, relativi agli effetti della 

decisione sui soggetti coinvolti”. 

Nello sviluppare il ragionamento giuridico alla base dell’accoglimento dell’appello relativamente alle 

eccezioni procedurali sulla mancata integrazione del contradditorio in sede processuale, il Supremo 

Consesso della Giustizia Amministrativa ha finanche incidentalmente espresso un richiamo alla natura dei 

dati di cui è stata richiesta l’ostensione, in base alla quale «il provvedimento impugnato in primo grado ha 

parzialmente accolto l’istanza di accesso: l’ha invece rigettata nella parte relativa ai dati concernenti il 

valore delle singole quote di mercato delle imprese concorrenti, trattandosi di dato suscettibile di esporre 

informazioni riservate, rivelatrici degli interessi economico-commerciali di ciascuna azienda. AIFA ha 

pertanto ravvisato in proposito un elemento ostativo alla richiesta ostensione nelle esigenze di riservatezza 

e di tutela del segreto industriale (anche con riguardo a quella parte della pretesa concernente il 

“contenuto dei singoli accordi negoziali conclusi dall’ Agenzia con le varie aziende, nei quali sono inserite 

clausole di riservatezza che non consentono di comunicare a terzi le informazioni contenute in tali 

accordi”)». Risulta pertanto per tabulas che, legittima o meno che fosse tale motivazione del 

provvedimento parzialmente reiettivo, la stessa coinvolge direttamente la posizione giuridica dei titolari dei 

dati per i quali è stato negato l’accesso. 
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Proprio la difesa, nel merito della pretesa ostensiva, delle parti appellate, in relazione al rapporto fra la 

tutela degli interessi commerciali e le clausole confidenziali, dimostra che si tratta di informazioni che 

incidono sul mercato. Le difese delle parti appellate, che contestano il fatto che i dati si potessero negare 

perché la divulgazione sarebbe insuscettibile di arrecare pregiudizio ai relativi titolari, è la prova che una 

simile dialettica processuale (nonché quella relativa al fatto che “L’AIFA non ha dimostrato come e perché 

l’accesso richiesto determinerebbe l’ostensione di informazioni industriali di aziende terze coperte da 

tutela economico commerciale”) si sarebbe dovuta condurre in contraddittorio con gli interessati.  

Anche l’argomento per cui l’accesso difensivo avrebbe priorità sulle esigenze di tutela della riservatezza 

prova troppo, perché evidenzia, appunto, una dialettica processuale monca, in quanto priva di uno dei due 

titolari delle posizioni soggettive antagoniste. 

Da ultimo, il Supremo Consesso ha finanche ritenuto infondato l’argomento ex adverso formulato legato 

“alla (non facile) individualità dei controinteressati”. 

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata sentenza 

con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. 

 

Documento di riferimento: 

- A.I.F.A., Determinazione DG/1311/2020 – Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa 

farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 

577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di bilancio per 

l'anno 2019 - Legge di Bilancio per l'anno 2019). 
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Pubblicato il 07/01/2022 

N. 00067/2022REG.PROV.COLL. 

N. 05003/2021 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 5003 del 2021, proposto da 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; 

contro 

Bayer Ag, Bayer Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli 

avvocati Max Diego Benedetti, Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Erica Bianco in Milano, via Baracchini 1; 

Teva Italia S.r.l., non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5467/2021, resa tra 

le parti; 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bayer Ag e di Bayer Spa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le 

conclusioni delle parti come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con sentenza n. 5467/2021, pubblicata l’11 maggio 2021, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto 

il ricorso proposto da Bayer Ag, Bayer Spa per l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale 

di AIFA 0110241-07/10/2020-AIFA-AIFA-P del 7/10/2020, comunicato a mezzo PEC in data 8/10/2020, 

avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti amministrativi del 9 settembre 2020 presentata ai sensi degli 

artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i – Bayer AG e Bayer S.p.A. – Rigetto”. 

Con ricorso in appello notificato e depositato il 29 maggio 2021, L’Agenzia italiana del farmaco ha 

impugnato l’indicata sentenza. 

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le ricorrenti in primo grado. 
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Dapprima con Decreto n. 2960/2021, quindi con Ordinanza n. 3533/2021, è stata accolta la domanda di 

sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata. 

Con ordinanza collegiale n. 7556/2021, resa all’esito dell’udienza pubblica dell’11 novembre 2021, preso 

atto dell’erronea fissazione del ricorso in udienza pubblica (trattandosi di materia soggetta al c.d. rito 

camerale non cautelare), la trattazione è stata differita alla successiva camera di consiglio del 25 novembre 

2021. 

A tale udienza camerale il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione. 

2. La sentenza di primo grado ha ad oggetto una pretesa ostensiva delle ricorrenti, relativa all’adozione da 

parte dell’AIFA della delibera n. 32/2020, con la quale sono state approvate le quote di mercato detenute 

da ciascuna impresa e le relative quote di ripiano per lo sforamento del tetto del 6,89% della spesa per 

acquisti diretti per il 2019. 

Con il primo motivo di appello, che in ragione del carattere preliminare deve essere esaminato con priorità, 

l’Agenzia deduce “Violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso introduttivo ai 

controinteressati”. 

Osserva, in particolare, l’appellante che “Il TAR si è pronunciato nel merito del ricorso, ignorando una 

questione preliminare rilevabile d’ufficio che – ove debitamente esaminata – avrebbe dovuto condurre a 

disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi. Poiché (….) 

l’istanza di accesso investe documentazione contenente informazioni commerciali relative alle altre aziende 

coinvolte nel procedimento di ripiano, il contraddittorio non può dirsi integro in difetto dell’evocazione in 

giudizio di tutte tali aziende, rimaste, invece, estranee al processo”. 

3. La contraria tesi delle parti appellate, sul punto, è affidata ai seguenti due argomenti: 

3.1. la nozione processuale di controinteressato rispetto alla domanda di accesso sarebbe conseguente alla 

sua nozione procedimentale, vale a dire alla circostanza che l’amministrazione abbia o meno individuato 

dei controinteressati nel relativo procedimento, provvedendo ai conseguenti adempimenti in termini di 

contraddittorio endoprocedimentale sulla pretesa ostensiva (si cita a sostegno dell’argomentazione la 

sentenza n. 1978/2016 di questa Sezione); 

3.2. nella fattispecie, i controinteressati non sarebbero stati comunque facilmente individuabili. 

4. Il mezzo è fondato. 

In relazione all’individuazione dei controinteressati alla pretesa ostensiva, quali parti necessarie del relativo 

giudizio, la giurisprudenza, univoca sul punto, la subordina (unicamente) al fatto che abbiano interesse alla 

riservatezza del dato oggetto della domanda, e che siano facilmente individuabili. 

Entrambe le ridette condizioni risultano verificate nel caso di specie. 

4.1 Quanto al primo profilo, è evidentemente irrilevante la circostanza che la perimetrazione dei soggetti 

controinteressati sia stata operata o meno dall’amministrazione in sede di adempimenti ex art. 3 del d.P.R. 

n. 184/2006. 

Ove la condotta procedimentale, legittima o meno, dell’amministrazione avesse l’effetto di condizionare 

l’ambito soggettivo della successiva verifica giurisdizionale dell’operato della stessa, si avrebbe – a tacer 

d’altro - la conseguenza che la stessa amministrazione potrebbe per sua scelta delimitare la platea dei 

soggetti necessariamente coinvolti nel giudizio concernente la legittimità della propria azione. 

L’argomento in esame, inoltre, sconta un ulteriore vizio logico: quello per cui in tal modo l’omissione di 

un contraddittorio necessario in sede procedimentale sarebbe priva di rimedi, comportando la definitiva 

estraneità dal successivo giudizio di una parte invece coinvolta dagli effetti della decisione (amministrativa, 

e di quella) giurisdizionale. 
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Invero, l’enucleazione della categoria dei controinteressati all’accesso, rilevante in sede di individuazione 

delle parti necessarie cui va notificato il relativo ricorso giurisdizionale, prescinde dalla comunicazione agli 

stessi dell’istanza amministrativa, perché si tratta di una categoria processuale contenutisticamente 

omogenea ma funzionalmente autonoma rispetto alle scelte procedimentali. 

L’ambito di tale categoria non può evidentemente risentire - per le ragioni sopra richiamate - di 

condizionamenti che non siano quelli propriamente processuali, relativi agli effetti della decisione sui 

soggetti coinvolti. 

4.2. Né vale in contrario il richiamo alla citata sentenza n. 1978/2016 di questa Sezione. 

Il richiamato arresto, dopo avere rilevato che ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 l’amministrazione 

cui è rivolta la richiesta di accesso deve individuare i soggetti controinteressati (allo scopo di dar loro 

comunicazione dell’istanza, “onde consentire la presentazione di una motivata opposizione, in ordine alla 

quale prendere poi una decisione”), ha infatti inequivocamente affermato che “Secondo la giurisprudenza, 

nel giudizio sull’accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto, sono 

considerati controinteressati in senso tecnico coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti; pertanto, il 

ricorso deve essere notificato a tutti i controinteressati e la mancata integrazione del contraddittorio in primo 

grado determina l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice”. 

4.3. Nel caso di specie osserva il Collegio che è la natura stessa dei dati ad incidere sulle dinamiche di 

mercato. 

Il provvedimento impugnato in primo grado ha parzialmente accolto l’istanza di accesso: l’ha invece 

rigettata nella parte relativa ai dati concernenti il valore delle singole quote di mercato delle imprese 

concorrenti, trattandosi di dato suscettibile di esporre informazioni riservate, rivelatrici degli interessi 

economico-commerciali di ciascuna azienda. 

AIFA ha pertanto ravvisato in proposito un elemento ostativo alla richiesta ostensione nelle esigenze di 

riservatezza e di tutela del segreto industriale (anche con riguardo a quella parte della pretesa concernente 

il “contenuto dei singoli accordi negoziali conclusi dall’ Agenzia con le varie aziende, nei quali sono inserite 

clausole di riservatezza che non consentono di comunicare a terzi le informazioni contenute in tali 

accordi”). 

Risulta pertanto per tabulas che, legittima o meno che fosse tale motivazione del provvedimento 

parzialmente reiettivo, la stessa coinvolge direttamente la posizione giuridica dei titolari dei dati per i quali 

è stato negato l’accesso. 

4.4. Proprio la difesa, nel merito della pretesa ostensiva, delle parti appellate, in relazione al rapporto fra la 

tutela degli interessi commerciali e le clausole confidenziali, dimostra che si tratta di informazioni che 

incidono sul mercato. 

Le difese delle parti appellate, che contestano il fatto che i dati si potessero negare perché la divulgazione 

sarebbe insuscettibile di arrecare pregiudizio ai relativi titolari, è la prova che una simile dialettica 

processuale (nonché quella relativa al fatto – evidenziato dalla sentenza impugnata – che “L’AIFA non ha 

dimostrato come e perché l’accesso richiesto determinerebbe l’ostensione di informazioni industriali di 

aziende terze coperte da tutela economico commerciale”) si sarebbe dovuta condurre in contraddittorio con 

gli interessati. 

Anche l’argomento per cui l’accesso difensivo avrebbe priorità sulle esigenze di tutela della riservatezza 

prova troppo, perché evidenzia, appunto, una dialettica processuale monca, in quanto priva di uno dei due 

titolari delle posizioni soggettive antagoniste. 

4.5. Infondato è anche l’argomento legato alla (non facile) individuabilità dei controinteressati. 
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In proposito è anzitutto dirimente il rilievo che il ricorso di primo grado è stato notificato ad uno dei soggetti 

titolari dei dati di cui si chiedeva l’ostensione (Teva Italia s.r.l.): dal che si evince che tali soggetti erano 

agevolmente individuabili, e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l’integrazione del 

contraddittorio, senza che tale ordine comportasse per la parte ricorrente un’attività diversa da quella dalla 

stessa parte spontaneamente eseguita in sede di introduzione del giudizio. 

Inoltre la parte appellante ha richiamato numerosi procedimenti pendenti presso il medesimo T.A.R. nei 

quali è stata ordinata, anche nei confronti di Bayer, l’integrazione del contraddittorio, eseguita senza 

difficoltà: “il TAR, con numerose ordinanze di identico tenore (per tutte, si vedano le nn. 8937/21 e 

8936/21, rese nell’ambito dei ricorsi proposti proprio da Bayer s.p.a. e Bayer AG), pronunciate nella totalità 

dei molti ricorsi che hanno ad oggetto il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica dell’anno 2019 

(lo stesso oggetto dell’istanza di accesso per cui è causa), hanno disposto l’integrazione del contraddittorio, 

con la seguente motivazione : “Ritenuto necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei 

confronti di tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, 

potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti 

diretti per l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di 

oneri”. (…..) Che, poi, fosse possibile individuare agevolmente i controinteressati proprio attraverso il 

provvedimento di ripiano del quale le stesse appellate sono destinatarie (ciò che appunto AIFA ha osservato 

nel primo motivo di appello) non può essere negato: prova ne sia il fatto che tutte le aziende (incluse Bayer 

s.p.a. e Bayer AG) che sono state destinatarie dell’ordine di integrazione del contraddittorio di cui sopra, lo 

hanno puntualmente eseguito, dando così impulso ai giudizi avverso il procedimento di ripiano 2019 allo 

stato pendenti innanzi al TAR” (memoria depositata il 25 ottobre 2021). 

Tale circostanza fattuale conferma la (peraltro già evidente) facilità di individuazione dei controinteressati 

nella fattispecie in esame. 

5. In accoglimento del ricorso in appello, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio 

al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. amm., per difetto del necessario 

contraddittorio. 

La conclusione in rito della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio 

grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata 

sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. 

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Michele Corradino, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Tulumello  Michele Corradino 
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IL SEGRETARIO 

 

  


