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Abstract 
 

Il contributo analizza l'attuale assetto della governance del mercato farmaceutico 

dando particolare rilievo ad alcuni temi, come la determinazione del prezzo delle 

specialità medicinali, che paiono assumere peculiare rilievo. In particolare, dopo 

una breve introduzione focalizzata sulle finalità pubbliche della farmaceutica e 

sulla struttura essenziale del relativo mercato, gli autori si soffermano sul governo 

della spesa pubblica per l'acquisto dei farmaci e sulla ripartizione delle risorse 

disponibili. Inoltre, particolare attenzione è dedicata al carattere complesso della 

regolazione del settore e all'intervento in materia di una pluralità di attori, tra i 

quali spicca il ruolo giocato dall'AIFA, e alle possibilità di intervento degli 

stakeholders all'interno dei processi decisionali 
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1. Introduzione: finalità e valori in gioco. 
L’analisi della governance del settore farmaceutico italiano non può che partire da una sintetica 

ricognizione di quelle che sono le finalità ad essa sottese, al fine di vagliare la corrispondenza a esse 

degli strumenti di governo attualmente esistenti, di sottoporli ad analisi critica e, se del caso, di 

suggerire quelle migliorie che dovessero apparire utili o necessarie. 

Come è noto, dal punto di vista pubblicistico, la finalità prima della farmaceutica è costituita dalla 

garanzia del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, e dal relativo dovere per la 

Repubblica di porre in essere tutti quegli interventi necessari affinché siano disponibili, per tutti i 

cittadini, gli strumenti utili al ripristino delle condizioni di salute e di benessere psico-fisico 

[Luciani, 1991], tra i quali i farmaci hanno un evidente ruolo di primo piano [Papaldo, 1976]. 

Ciò posto, vi è tuttavia da precisare come, dal punto di vista costituzionale, non sia necessario un 

intervento diretto dei poteri pubblici con finalità ulteriori alla semplice disponibilità materiale dei 

farmaci per l’insieme dei cittadini; in particolare, lo Stato non ha il dovere di assicurare la gratuità 

nell’accesso al prodotto farmaceutico, se non in favore di quei cittadini che sono privi delle 

necessarie risorse finanziarie. Tuttavia, la scelta operata dal legislatore di garantire l’accesso 

gratuito, su basi universalistiche, ai medicinali ritenuti essenziali al fine di garantire la salute è 

ormai un principio cardine della normativa di settore [Balboni, 1997, 176; Cuocolo, 2005, 14 ss.]. 

Essa, infatti, non solo non è stata mai revocata apertamente in dubbio – neppure in momenti 

drammatici per l’equilibrio economico-finanziario del Paese [Lucarelli, 2004] – ma ha visto 

attenuarsi in misura determinante il principale istituto destinato a mitigarne la portata, vale a dire la 

compartecipazione alla spesa a carico del singolo assistito. D’altra parte, la vocazione 

universalistica del Servizio sanitario nazionale – e, per quanto qui interessa, dell’assistenza 
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farmaceutica – sembra essere un tassello fondamentale della stessa forma di Stato sociale di diritto, 

quale disegnato dalla nostra Costituzione e introiettato nella cultura diffusa del Paese. 

La scelta operata dal legislatore di informare l’assistenza farmaceutica essenziale a un criterio 

generale di gratuità non è priva di conseguenze sul piano della governance del settore. Anzi, da essa 

emerge con forza la necessità di enucleare meccanismi in grado di contemperare esigenze tra loro 

contrastanti. In particolare, vi è l’esigenza da un lato di tenere sotto controllo l’andamento della 

spesa pubblica, correlata all’acquisto di medicinali e, dall’altro, di salvaguardare gli interessi e le 

aspettative dei produttori, connessi alla libertà di iniziativa economica, anche al fine di non 

compromettere la redditività del settore, in danno delle possibilità del medesimo di procedere alle 

innovazioni necessarie alla stessa tutela della salute. In sostanza, si tratta di un coacervo di problemi 

la cui soluzione, già di per sé ardua, è complicata dall’influenza che ciascuno di essi reciprocamente 

esercita sugli altri. Conviene pertanto procedere con ordine. 

In primo luogo, come detto, l’accesso gratuito alle specialità medicinali solleva un problema di 

sostenibilità finanziaria. Infatti, la spesa farmaceutica ha di per sé un valore assoluto di primo 

rilievo. Inoltre, il pagamento da parte dello Stato delle medicine consumate dai cittadini impedisce 

al prezzo di svolgere la funzione, ad esso tipica nel mercato, di generare un equilibrio tra la 

domanda e l’offerta, attorno a un consumo del prodotto che sia economicamente efficiente, 

considerati i costi di produzione e la ricchezza disponibile dei consumatori. Difatti, la dissociazione 

tra consumatore e soggetto pagante non soltanto ha un effetto sul piano della domanda – dovuto al 

fatto che il primo, non dovendone sopportare i costi, può essere indotto a consumare una quantità di 

farmaci superiore alle esigenze derivanti dalla tutela della sua salute – ma potenzialmente dispiega 

effetti sul piano dell’offerta, venendo meno il principale incentivo a tenere i prezzi per quanto 

possibile bassi. 

Questo problema genera una regolazione complessiva del mercato farmaceutico finalizzata a 

governare sia il lato dell’offerta, con l’intervento dei pubblici poteri nella determinazione del prezzo 

dei farmaci pagati dal Servizio sanitario nazionale, sia il lato della domanda, in primo luogo 

subordinando il finanziamento pubblico dell’acquisto di medicinali alla prescrizione del medesimo 

da parte di un soggetto terzo, particolarmente qualificato e, sul punto, investito di una funzione 

pubblica, quale è il medico di base [Belleri, 2004]. Sul punto, conviene sin da subito precisare che il 

governo della domanda si esplica su due direttrici: la prima, dall’alto, attraverso strumenti che 

indirizzino le determinazioni del medico [Levaggi, 2003], come l’indicazione di prescrivere 

direttamente il nome del principio attivo o del preparato generico, nel caso di specialità non più 
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coperte da tutela brevettuale; la seconda, volta invece a incentivare comportamenti virtuosi dal 

basso, come le diverse misure di compartecipazione alla spesa da parte del singolo cittadino, decise 

dalle singole Regioni [Cuocolo, 2008]. 

Di fronte e, per così dire, giustapposto al contenimento della spesa farmaceutica sta l’interesse delle 

imprese a svolgere un’attività profittevole. Sul punto, il primo principio a venire in rilievo è la 

libertà di iniziativa economica, la quale postulerebbe anche la libera determinazione del prezzo della 

prestazione fornita (i.e. del medicinale venduto) da parte del produttore. Tuttavia, è da rilevare come 

questa libertà sia tutelata in modo limitato dalla Costituzione, prescrivendo questa che essa non si 

svolga in contrasto con l’utilità sociale. Quindi, dal punto di vista costituzionale, un regime di prezzi 

in qualche misura calmierati o codecisi dal potere pubblico risulta essere pienamente ammissibile.  

Le dinamiche di decisione del prezzo, oltre a comprimere gli interessi dei soggetti privati coinvolti, 

devono altresì tenere in conto le necessità connesse alla ricerca sia di nuove specialità medicinali – 

per fare fronte a patologie non ancora curabili o per contrastare in modo più efficace, e quindi con 

minori effetti collaterali indesiderati, malattie per le quali farmaci già esistono – sia di semplici 

migliorie di specialità esistenti. A tal fine, i prezzi debbono tenere in conto tre generi di costo: i costi 

di produzione della singola unità posologica, quelli relativi alla ricerca necessaria alla invenzione 

del farmaco e, infine, la remunerazione dei capitali investiti e del rischio di impresa. Tra quelle 

citate, la voce problematica risulta essere la seconda, poiché la ricerca in ambito farmaceutico è da 

un lato particolarmente complessa e duratura e, dall’altro, particolarmente rischiosa, posto che solo 

una piccola percentuale dei principi attivi sperimentati soddisfa tutte le esigenze necessarie alla sua 

commercializzazione. Sul punto, merita sottolineare che, in un’ottica di breve periodo, la 

remunerazione della ricerca può passare in secondo piano, qualora le particolari esigenze di cassa 

dello Stato impongano una generalizzata compressione dei prezzi di vendita poiché, una volta che 

gli investimenti in ricerca sono stati effettuati, le imprese hanno convenienza a vendere il proprio 

prodotto anche se il prezzo non è sufficiente a remunerare tutte e tre le voci di costo sopra indicate; 

a tal fine, infatti, secondo gli insegnamenti della teoria economica, è sufficiente che il prezzo copra i 

costi marginali di produzione. Tuttavia, in un’ottica temporale più lunga, ciò determina 

l’abbattimento delle risorse destinate alla ricerca, a danno non soltanto degli operatori privati, ma 

anche della tutela del diritto alla salute dei cittadini [Liberati, 2006]. 
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2. La struttura del mercato farmaceutico 
L’altro elemento da analizzare, per chiarire le problematiche cui la governance del settore 

farmaceutico deve fare fronte, è la struttura del mercato in parola, evidenziando in particolare quali 

caratteri dello stesso abbiano natura strutturale.  

Innanzitutto è necessario sottolineare la divisione del complessivo mercato farmaceutico lungo due 

direttrici concorrenti. La prima consiste nell’esistenza di due grandi aree in cui esso è suddiviso a 

seconda del soggetto che sopporta l’onere economico-finanziario sotteso all’acquisto del prodotto 

medicinale e, come poc’anzi accennato, delle metodologie di determinazione del relativo prezzo. In 

prima approssimazione, le due aree del mercato coincidono, l’una con i farmaci ricompresi nella cd. 

fascia A e l’altra con quelli nella cd. fascia C. I caratteri delle due aree sono assai diversi tra loro, 

stante il fatto che solo per la prima di esse lo Stato interviene nella determinazione del prezzo – con 

le modalità e gli strumenti di cui si dirà – e facendosi carico del pagamento del prodotto. La seconda 

al contrario presenta, con una certa approssimazione, i caratteri del libero mercato. 

All’interno delle aree indicate, inoltre, è possibile individuare una sorta di ulteriore segmentazione, 

poiché nella prima è necessario ricomprendere anche i farmaci destinati ad un uso esclusivamente 

ospedaliero, cd. fascia H, sui quali le speciali regole in materia di distribuzione diretta – 

segnatamente lo sconto obbligatorio del 50% sul prezzo ex-fabrica – hanno un impatto ben più 

consistente rispetto ai medicinali di fascia A. Nella seconda, invece, è necessario distinguere il 

gruppo dei farmaci di automedicazione, non soggetti a prescrizione medica, sui quali è intervenuta 

la parziale liberalizzazione della vendita, ad opera del cd. decreto Bersani, e nei confronti dei quali 

le imprese farmaceutiche possono porre in essere strategie di marketing – come la pubblicità diretta 

al consumatore – precluse per le altre specialità medicinali. 

L’altra direttrice lungo la quale si divide il mercato consiste nella copertura brevettuale, la quale 

determina una separazione tendenziale tra i farmaci di recente invenzione – ancora coperti da 

brevetto – e quelli più risalenti, sui quali si possono istaurare dinamiche competitive tra diversi 

soggetti produttori e nei confronti dei quali possono essere attivati strumenti più penetranti di 

contenimento della spesa [Ferrari, 2004]. 

Questa struttura del complessivo mercato farmaceutico non è priva di rilevanza all’interno 

dell’analisi della governance del settore, poiché ciascuno dei suoi segmenti, come pure le loro 

interrelazioni, presenta specificità di cui è necessario tenere conto. Ciò posto, nel prosieguo della 

presente disamina introduttiva, si concentrerà l’attenzione sull’area costituita dai farmaci di fascia 
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A, siano o meno coperti da tutela brevettuale: infatti essi, da un lato, hanno maggior rilievo nella 

prospettiva del diritto pubblico e, dall’altro, costituiscono una quota pari ai 2/3 del mercato 

farmaceutico complessivo [OsMed, 2008].  

Il primo elemento strutturale del mercato dei farmaci di fascia A da porre in evidenza consiste nella 

pluralità dei soggetti che svolgono ciascuno uno specifico ruolo all’interno della domanda di 

farmaci. Difatti, mentre in un qualsiasi mercato il consumatore del prodotto, l’obbligato alla 

corresponsione del prezzo e il decisore in merito alla spesa coincidono nella persona dell’acquirente, 

nell’acquisto di un farmaco di fascia A questi tre ruoli vengono solitamente giocati da soggetti 

diversi: il malato, il potere pubblico e il medico di base [Belleri, 2004]; ciò, come si è già avuto 

modo di mostrare, non permette al prezzo di svolgere la sua funzione tipica e impedisce che esso si 

determini attraverso i consueti meccanismi di mercato.  

Sulle dinamiche di prezzo, tuttavia, influiscono anche altri fattori, tra cui la carenza di beni sostituti 

– dovuta al numero, mediamente contenuto, di specialità adatte ad affrontare una determinata 

patologia – soprattutto relativamente ai farmaci innovativi, coperti da tutela brevettuale. In tale caso, 

il farmaco coperto da brevetto può essere paragonato soltanto a farmaci più datati che, nella grande 

maggioranza dei casi, sono meno efficaci o presentano un più elevato numero di effetti collaterali. 

La scelta viene dunque ad essere quella tra un prodotto più economico, ma di qualità più scadente, e 

un farmaco migliore e più costoso. Di fronte a questa alternativa, il decisore pubblico può scegliere 

di privilegiare le esigenze di cassa, o di perseguire nel modo più efficace possibile la tutela della 

salute, inserendo il medicinale più nuovo in fascia A. In tale caso, spetta al medico determinarsi in 

favore di uno dei prodotti disponibili, operando nel caso concreto – a seconda della gravità della 

patologia e del generale stato di salute del paziente – il bilanciamento tra necessità economiche ed 

esigenze terapeutiche [Molaschi, 2006].  

La difficoltà di considerare equivalenti le diverse specialità medicinali in commercio, al fine di 

confrontarle con prevalente attenzione al loro costo unitario, è tra l’altro testimoniata dalle difficoltà 

che, in materia di acquisti di farmaci, le Asl incontrano nel definire i lotti di medicinali, sulla base di 

una categoria terapeutica omogenea, e nell’aggiudicare la relativa gara sulla base di un esclusivo 

criterio di prezzo, senza comprimere in modo inaccettabile l’ambito di valutazione del personale 

sanitario in merito ai percorsi di cura degli assistiti [Massimino, 2004; Voci, De Rosa, Vaccaroni, 

Marinari, 2005]. 
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L’attuale carenza di beni sostituti può essere in parte risolta dallo scadere, in questi anni, del 

brevetto relativo a numerosi farmaci dal consumo particolarmente ampio (i cd. farmaci 

Blockbuster), con la conseguente disponibilità dei relativi generici. Tuttavia, questo fatto potrebbe 

essere compensato dalla tendenza, riscontrabile nei risultati della ricerca farmacologica degli ultimi 

anni, a una sempre maggiore specializzazione dei medicinali [Sarra, 2004], cui corrisponde una 

maggior frammentazione dell’offerta.  

Il secondo elemento strutturale di cui è necessario tenere conto è la particolare natura dei costi delle 

aziende farmaceutiche. La produzione del medicinale, infatti, si caratterizza per gli alti costi fissi e, 

parallelamente, per la relativamente modesta entità dei costi variabili. La produzione di una 

specifica specialità medicinale presuppone ingenti investimenti in ricerca, al fine di individuare il 

principio attivo adatto, progettare un’adeguata composizione chimica del farmaco e, infine, svolgere 

i test clinici e tossicologici necessari all’immissione in commercio, in un procedimento che copre in 

media un arco temporale di dieci-dodici anni [Gianfrate, 2007; Sarra, 2004]. Inoltre, sono da 

considerare lo sforzo strettamente finanziario connesso all’ampio periodo di tempo che intercorre tra 

l’investimento e la vendita del prodotto e, soprattutto, il fatto che solo una minima parte dei principi 

attivi e dei farmaci sperimentati supera i relativi test e può essere venduta al pubblico. Quest’ultima 

circostanza, tra l’altro, rende l’investimento in ricerca particolarmente aleatorio, richiedendo 

all’impresa farmaceutica – al fine di diversificare e gestire il rischio – di avviare una pluralità di 

progetti di ricerca di nuovi farmaci, con tutte le conseguenze in ordine al necessario sforzo 

economico.  

Le attuali tendenze in merito alla ricerca intervengono in modo contrastante sui costi ad essa 

relativi. Da un lato, infatti, la scoperta di nuovi principi attivi diventa sempre più ardua, vanificando 

un numero crescente di progetti di ricerca e determinando così un aumento dei costi reali per ogni 

nuova invenzione; dall’altro, invece, lo sviluppo delle biotecnologie sembra aprire nuovi scenari 

anche nell’ambito della ricerca farmacologica, innovandone i metodi e le tecniche [Gianfrate, 2007]. 

Infatti, sino ad oggi, lo sviluppo di nuovi farmaci ha avuto un carattere spiccatamente induttivo ed 

empirico: posta una determinata patologia, si progettano i principi attivi che hanno una possibilità di 

efficacia e, tramite sperimentazioni ed elaborazioni successive, si scartano le sostanze inefficaci o 

tossiche, per giungere – se e quando vi si giunge – al principio attivo finale e al farmaco da 

commercializzare [Sarra, 2004]. Come è intuibile, si tratta di un procedimento tanto lungo quanto 

dispendioso. Lo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche, invece, sembra promettere la 
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possibilità di progettare farmaci in modo più mirato, con un risparmio in termini e di tempo e di 

sforzo economico [Spandonaro, 2007]. 

Quanto si è esposto sino ad ora rende ragione della scelta, comune alla maggior parte dei Paesi 

europei, di dare luogo, in campo farmaceutico, ad un mercato fortemente regolamentato. La 

necessità di contenere i costi, unita alla impossibilità di affidare la determinazione del prezzo a 

meccanismi di mercato, richiede meccanismi di controllo pubblico dei prezzi e del livello 

complessivo della spesa farmaceutica. In questo, il modello italiano presenta specificità di cui si 

cercherà di dare conto nel prosieguo dell’esposizione e conduce a risultati che, se possono essere 

considerati lusinghieri dal punto di vista del livello della spesa farmaceutica pubblica e aggregata 

[Gianfrate, 2007], risultano di difficile lettura dal punto di vista della effettiva tutela della salute e 

tutt’altro che soddisfacenti in materia di ricerca e innovazione di prodotto [Liberati, 2006].  

Con riguardo a quest’ultimo tema, è certo che su di esso influiscano questioni – quali la ricerca di 

base, l’accesso al credito, la dimensione delle case farmaceutiche e il loro rapporto con i centri di 

ricerca pubblici [Spandonaro, 2007] – che esulano dal tema della governance del sistema 

farmaceutico; tuttavia, è altrettanto probabile che l’insoddisfacente tasso di innovazione è dovuto 

anche a questioni attinenti il governo del settore, non ultime delle quali la sua struttura industriale e 

la sua scarsa redditività, dovuta ad un’attenzione forse eccessiva per il contenimento della spesa e ad 

una allocazione, vi è da credere non ottimale, delle risorse finanziarie disponibili. 

 

3. Il governo della spesa farmaceutica: le dinamiche di prezzo e l’intervento dei 

soggetti regolati   
All’interno dell’assetto complessivo della governance farmaceutica, la disciplina del prezzo dei 

farmaci assume un rilievo peculiare, giacché si pone, dalla prospettiva dello Stato-compratore, 

quale snodo fondamentale del governo della spesa farmaceutica e, dal punto di vista delle imprese 

farmaceutiche, come base di partenza per la determinazione delle strategie d’azienda [Clarich, 

Mattarella, 2004]. 

L’attuale regolamentazione dei prezzi delle specialità medicinali rimborsabili a carico del SSN 

giunge al termine di un tortuoso processo che ha condotto il legislatore italiano a sperimentare due 

metodologie differenti. Al regime dei prezzi amministrati – caratterizzato dall’emanazione di 

provvedimenti amministrativi di carattere ablatorio, anche ad impulso dell’azienda interessata – 

era, infatti, seguita la fase dei prezzi sorvegliati, ovvero allineati al prezzo medio europeo. 
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Tuttavia, il parametro di riferimento non era affatto chiaramente determinato, dal momento che il 

legislatore italiano aveva interpretato il prezzo medio europeo, quale risultante di una 

ponderazione tra i prezzi dei farmaci in quattro Paesi (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), 

dotati di regimi assai differenti e computando al suo interno anche il costo di farmaci generici. Il 

regime del prezzo sorvegliato è stato affiancato, a partire dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

dalla procedura di contrattazione sul prezzo dei farmaci, avente ad oggetto i soli medicinali 

immessi in commercio tramite la procedura comunitaria centralizzata e tramite il mutuo 

riconoscimento [Massimino, 2002]. 

Da ultimo, la legge istitutiva dell’Agenzia Italiana del Farmaco (decreto legge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) attribuisce a quest’ultima la competenza in 

tema di contrattazione dei prezzi (art. 48, c. 33), ora prevista anche in relazione ai medicinali 

registrati tramite procedura nazionale; in tal modo, la fissazione del prezzo dei farmaci è stata 

riordinata tramite il ricorso alla procedura menzionata. La determinazione delle modalità 

attraverso le quali avviene la fissazione dei prezzi è espressamente affidata alla delibera CIPE n. 

3/2001. Più nel dettaglio, a seguito dell’inserimento del prodotto all’interno della fascia A del 

prontuario farmaceutico e della richiesta da parte dell’azienda farmaceutica, si apre un’attività 

istruttoria, caratterizzata dall’obbligo per la stessa di presentare una documentazione nella quale 

sono contenute valutazioni economiche e di prodotto del medicinale oggetto di contrattazione. 

Siffatta attività precede le riunioni del Comitato Prezzi e Rimborsi, all’interno del quale 

avverranno le procedure di contrattazione propriamente dette. In questa sede, l’amministrazione 

deve tener conto della spesa per l’assistenza farmaceutica, quale risulti riconosciuta in sede di 

riparto del fondo per il SSN. 

L’accordo così concluso – contenente sia la specificazione del prezzo, che le condizioni di 

rimborsabilità – ha una validità di 24 mesi, fatte salve eventuali clausole contrattuali diverse, e 

può essere rinnovato automaticamente alla scadenza. La procedura attende, poi, di essere 

perfezionata dalla ratifica da parte della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA e dalla 

delibera – preceduta dall’esame dell’accordo medesimo – ad opera del Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia.  

Il mancato raggiungimento dell’accordo comporta, invece, l’esclusione dalla rimborsabilità e il 

conseguente inserimento del medicinale della fascia C – all’interno della quale, com’è noto, la 

fissazione del prezzo è libera – con conseguente attribuzione al cittadino del relativo onere di 

spesa.  
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Quest’ultima previsione era contemplata anche nella legge 662/1996 ed aveva indotto autorevoli 

voci della dottrina a dubitare del carattere contrattuale della determinazione dei prezzi, dal 

momento che la “sanzione” prevista in caso di disaccordo sul prezzo proposto dall’AIFA, rende 

scarsamente sostenibile l’idea che la scelta dell’azienda farmaceutica – naturalmente ispirata 

anche da logiche di profitto – possa andare nel senso della “ghettizzazione” del proprio prodotto, 

ovvero dell’inserimento nella fascia di non rimborsabilità da parte del SSN [Cassetti, 2006]. Ciò 

per diverse ragioni, non ultima tra le quali il fatto che  il medicinale in oggetto subirebbe la 

concorrenza di farmaci mutuabili – e quindi gratuiti per il cittadino – aventi consimilari 

indicazioni terapeutiche. Inoltre, il mancato inserimento tra i farmaci essenziali crea al prodotto 

un danno di immagine, dovuto alla sua presunta in-essenzialità. Da questa prospettiva, quindi, la 

contrattazione rischia forse di tradursi in un meccanismo di adesione quasi-forzosa alla 

determinazione dell’Agenzia [Caravita di Toritto, Cassese, Pardolesi, 2003].   

Ben potrebbe profilarsi, tuttavia, un’interpretazione differente della procedura in esame; 

interpretazione volta ad esaltare il ruolo delle aziende farmaceutiche e la possibilità che queste 

conservano di far valere il prezzo richiesto, fondandosi sulla documentazione allegata alla 

domanda. In questa prospettiva, si è mossa ad esempio la Corte costituzionale italiana, la quale – 

pur riconoscendo il carattere perfettibile del quadro normativo – ha osservato che i produttori sono 

gli unici soggetti privati, coinvolti nel più generale processo produttivo e distributivo dei farmaci, 

a partecipare alla determinazione dei prezzi (Corte cost., sent. 279/2006). 

Inoltre, il nodo problematico di una disciplina dei prezzi siffatta non dipende solo dalla concreta 

capacità delle aziende farmaceutiche di incidere in misura determinante sul risultato finale, ma 

anche dalle “vicende dei prezzi”, che seguono la conclusione dell’accordo sul prezzo ex factory. 

Infatti, al rischio di una determinazione unilaterale, segue la possibilità di un mutamento 

altrettanto unilaterale delle condizioni di rimborsabilità [Cassetti, 2006]. In particolare, l’accordo 

sul prezzo non è immune da variazioni successive – determinate, in passato, soprattutto dal regime 

degli sconti obbligatori – imposte con una notevole frequenza.  Sotto questo profilo, non può 

essere taciuto che il problema è forse ormai superato dal recente abbandono delle politiche di 

sconto obbligatorio (già da qualche tempo sostituite dal pay back), in favore del meccanismo 

imperniato sull’assegnazione di budget alle imprese farmaceutiche, sul quale si tornerà a breve. 

In questo contesto deve essere tenuta distinta la fissazione dei prezzi prevista per i farmaci non 

coperti da brevetto. Infatti, in tal caso il rimborso avviene fino a concorrenza del prezzo più basso 
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del corrispondente prodotto disponibile nel ciclo distributivo regionale, sulla base di direttive 

definite dalla Regione (art. 7, legge 405/2001). 

Dalla procedura di fissazione del prezzo – caratterizzata dalla sostanziale imposizione di una 

scelta amministrativa, giustificata dall’ancoraggio alle necessità finanziarie – e dalle dinamiche 

brevemente accennate emerge un ulteriore risvolto problematico dell’attuale assetto della 

governance farmaceutica, ovvero quale sia, in concreto, il ruolo delle aziende nell’attività di 

regolazione.  

Sinora, si è potuto agevolmente notare come gli attori della regolazione siano, di fatto, lo Stato e 

le Regioni. Se neppure al momento della fissazione del prezzo, le aziende farmaceutiche possono 

far valere la loro posizione contrattuale, v’è da chiedersi se esistano altre sedi in cui gli 

stakeholders – categoria nella quale si possono far rientrate, è bene sottolinearlo, tanto le aziende 

farmaceutiche, quanto le associazioni di altri portatori di interesse – siano posti in condizione di 

partecipare all’attività di rulemaking. Alla logica della contrattazione delle politiche del farmaco 

sono riconducibili i tavoli di coordinamento tra Ministro e portatori di interesse, sperimentati nella 

XV legislatura, quali il Tavolo tecnico sulla spesa farmaceutica e la Consulta Nazionale sulle 

malattie rare. L’operatività e, soprattutto, l’incisività di tali organismi nella determinazione delle 

politiche in tema di farmaci è, però, tutta da dimostrare.  

Ponendosi nell’ottica di un ripensamento della governance del farmaco, varrebbe la pena di 

rimodulare la partecipazione delle aziende farmaceutiche nel quadro dell’attività di regolazione e, 

più in generale, di elaborazione delle scelte in materia di spesa farmaceutica. Del resto, 

l’orientamento giurisprudenziale incline a riconoscere la legittimità degli sconti obbligatori sul 

presupposto dell’esistenza di un’effettiva possibilità per i soggetti regolati di intervenire nel 

processo di fissazione dei prezzi, dovrebbe suggerire che proprio tale possibilità di intervento si 

pone quale condizione necessaria al funzionamento fisiologico del regime di regolazione pubblica 

del mercato dei farmaci.  
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3.1. Segue: l’allocazione delle risorse disponibili e l’intervento delle regioni 
Il governo della spesa farmaceutica non avviene soltanto per il tramite della fissazione del prezzo, 

nelle modalità anzidette; al contrario, su di essa incidono in modo particolarmente penetrante gli 

stanziamenti di spesa decisi in sede di programmazione economico finanziaria dal governo e fatti 

propri dal Parlamento, in sede di approvazione della legge finanziaria. In particolare, la spesa 

farmaceutica è una percentuale definita – che ha oscillato negli anni tra il 13 e il 16% – del più 

generale fondo di finanziamento ordinario della Sanità. 

Il rispetto degli stanziamenti previsti ex ante, onde evitare la pratica dei rimborsi a piè di lista che 

può avere effetti incontrollabili sull’andamento della spesa pubblica [Lucarelli, 2004], è affidata al 

concorso di tre distinti tipi di enti: l’esecutivo statale, competente a garantire il più generale 

equilibrio economico-finanziario della Repubblica; l’AIFA, cui spetta l’opera di monitoraggio 

dell’andamento della spesa farmaceutica e di previsione dell’andamento nel breve periodo della 

medesima; le Regioni, sulle quali grava l’obbligo di contribuire, tramite le proprie iniziative, al 

contenimento della spesa nel proprio ambito territoriale [Massimino, 2003; Cuocolo, 2008]. 

In maggiore dettaglio, il governo statale svolge la funzione di determinare – di norma, in sede di 

progettazione del disegno di legge finanziaria – lo stanziamento generale in favore dell’assistenza 

sanitaria: una parte di esso è, come poc’anzi segnalato, dedicata alla spesa farmaceutica. In 

particolare, per lungo tempo, la relativa percentuale ha trovato sede anch’essa all’interno della 

finanziaria. Tuttavia, con la legge n. 222 del 2007, essa dovrebbe assestarsi attorno ad un valore 

del 14%. Sempre a livello centrale, un ruolo chiave è giocato dall’AIFA, la quale sin dalla sua 

istituzione ha avuto numerosi compiti in materia di controllo della spesa [Clarich, Mattarella, 

2004; Molaschi, 2006]. 

Nell’attuale contesto normativo, l’Agenzia del farmaco è l’organo cardine del sistema di raccolta 

dei dati sull’andamento della spesa – con l’ausilio delle Regioni – e del monitoraggio della 

medesima. Difatti, a partire dal 2008, alla fine dei mesi di maggio, settembre e dicembre, l’AIFA 

deve elaborare i dati sull’andamento della spesa farmaceutica, al fine di verificare eventuali 

sfondamenti e porre in essere le necessarie misure di ripiano degli stessi. La finalità di avvicinare 

temporalmente quanto più possibile lo sfondamento con le correzioni e di ottenere, alla fine 

dell’anno, il minore scarto possibile tra stanziamento e spesa effettiva emerge con chiarezza sia 

dalla istituzione di tre controlli per anno, sia dalle prescrizioni in ordine alle misure di correzione; 

infatti, se uno sfondamento di spesa, rilevato a fine maggio, dà luogo ad una correzione volta a 
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riassorbire esclusivamente lo sfondamento prodottosi nei primi cinque mesi – correzione da 

comunicarsi alle aziende interessate nel breve termine di 45 giorni –, la verifica di fine settembre 

ha anche una valenza prognostica: a partire dai dati del periodo 1 giugno-30 settembre, l’AIFA è 

chiamata a stimare lo sfondamento complessivo del periodo 1 giugno-31 dicembre e, entro metà 

ottobre, a predisporre misure di contenimento relative all’ammontare del valore calcolato sui sette 

mesi. Infine, con la rilevazione dell’andamento effettivo della spesa annuale, il 31 dicembre, si 

calcolano eventuali conguagli da riportarsi, almeno dal punto di vista di cassa, all’anno 

successivo. 

Oltre alla citata funzione di controllo, l’AIFA ha anche un ruolo attivo all’interno del nuovo 

modello di complessivo governo della spesa farmaceutica. Con l’approvazione della citata legge 

222/2007, infatti, si è delineato un modello di budget specifici per ciascuna azienda che produce 

specialità medicinali rimborsate dal SSN. In particolare, posto un certo finanziamento statale 

complessivo, finalizzato all’acquisto dei farmaci, l’AIFA procede a ripartirlo tra le diverse 

imprese operanti nel settore, sulla base dei volumi venduti dalle stesse negli ultimi dodici mesi e 

dei relativi prezzi, assegnando a ciascuna due distinti stanziamenti, uno per i farmaci coperti da 

brevetto e l’altro per quelli cd. equivalenti. In altre parole, ciascuna impresa farmaceutica si vede 

assegnato un certo ammontare di risorse che dipende, in ultima analisi, dalla sua partecipazione 

alla tutela della salute, per il tramite della fornitura di farmaci; l’utilità complessiva della 

partecipazione risulta essere quindi il prodotto di due diversi fattori: il prezzo unitario del farmaco 

e il suo impiego nel passato recente. Nell’attribuzione del budget, l’AIFA deve inoltre tenere 

conto di altri fattori, come la scadenza della tutela brevettuale di alcuni farmaci commercializzati 

dall’impresa beneficiaria e le risorse incrementali per l’anno stabilite dal governo (una parte delle 

quali va a istituire un fondo per i medicinali innovativi [Cuocolo, Romeo, 2008]). 

Grazie al sistema dei budget, in caso di sfondamento non si ricorre più allo sconto generalizzato 

sul prezzo del farmaco, in favore del SSN, bensì all’obbligo per le aziende farmaceutiche, i 

grossisti e le farmacie, ciascuno in proporzione alla quota di spettanza sul prezzo finale del 

farmaco, di restituzione delle somme che hanno generato lo sfondamento medesimo. In 

particolare, per le imprese produttrici vale il sistema del pay-back, secondo il quale esse sono 

chiamate a operare un versamento, in favore delle Regioni in cui lo sfondamento si è verificato, 

della quota di loro spettanza.  

L’importo posto a carico di ciascuna azienda è calcolato a partire dal superamento, da parte dello 

stesso soggetto privato, del budget precedentemente assegnato, con la particolarità che gli 
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sfondamenti dovuti al consumo dei farmaci innovativi – ricompresi in un’apposta lista, tenuta 

dall’Agenzia – non è attribuito al soggetto produttore, ma è ripartito tra tutte le aziende, in ragione 

del loro fatturato derivante da medicinali equivalenti. È chiaro l’intento di favorire la produzione 

dei medicinali innovativi, anche a discapito della valorizzazione del settore dei generici, benché 

quest’ultimo sia caratterizzato da un più elevato livello di concorrenzialità e dalla possibilità di 

maggiori risparmi di spesa per il soggetto pubblico. 

Il modello appena descritto di governo della spesa e di gestione delle risorse pubbliche sembra 

portare a compimento il percorso di razionalizzazione del complessivo uso delle risorse 

economico-finanziarie e di responsabilizzazione dei soggetti privati, incominciato nella metà degli 

anni novanta. In particolare, se il sistema degli sconti obbligatori decisi dall’AIFA ai fini del 

contenimento della spesa aveva l’effetto – se non la finalità – di addossare ai produttori di 

medicinali le conseguenze in termini di maggiore spesa correlate ad un più consistente consumo 

di specialità medicinali [Molaschi, 2006], la predeterminazione dei budget annuali vincolanti 

configura un rapporto tra produttore privato e compratore pubblico del tutto particolare. Infatti, la 

quota di stanziamento per azienda, definita ex ante dall’AIFA sulla base delle risorse disponibili, 

sembra configurarsi più come pagamento forfettario della fornitura di tutti i medicinali da questa 

prodotti che dovessero risultare necessari nel corso dell’anno, anziché come controprestazione per 

la vendita di un certo numero di confezioni ad un determinato prezzo unitario. Per tale strada, il 

soggetto produttore viene chiamato a svolgere in prima persona il servizio di fornitura di una certa 

specialità medicinale, in cambio di una controprestazione predefinita ex ante dal potere pubblico. 

Le conseguenze di quanto esposto sembrano essere di non breve momento. In primo luogo, la 

determinazione del prezzo della singola specialità – come pure delle relative metodologie – viene 

a perdere parte del suo rilievo, degradando a elemento sulla cui base addivenire alla ripartizione 

delle risorse stabilite in sede di legge finanziaria tra i diversi operatori privati. Parallelamente, 

l’interesse di questi ultimi soggetti, da un lato, trova una tutela nella predeterminazione delle 

risorse disponibili ma, dall’altro, risulta essere ancora più compresso rispetto al precedente 

regime, che pure aveva sollevato critiche da parte della dottrina [Caravita di Toritto B., Cassese S., 

Pardolesi R., 2003]. Infatti, le procedure di contrattazione vedevano il produttore partecipare, 

anche se sopra un piano di sostanziale subalternità rispetto al decisore pubblico, alla 

determinazione di un prezzo, quale prima variabile sulla base della quale egli avrebbe tratto una 

remunerazione dalla propria attività economica; nell’attuale sistema, invece, egli risulta essere 

completamente sottomesso alla decisione in merito allo stanziamento per la complessiva spesa 
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farmaceutica, decisione questa di esclusiva spettanza degli organi di governo statali. Vi è da 

aggiungere, tuttavia, che la differenza tra il modello dei budget e quello previgente sembra essere 

più di forma che di sostanza, considerato il ruolo e gli effetti degli sconti obbligatori e del pay-

back nel garantire la corrispondenza tra spesa farmaceutica pubblica programmata ed effettiva. 

Se il sistema dei budget costituisce un indubbio fattore di razionalizzazione della spesa 

farmaceutica, dal punto di vista del contenimento della medesima esso ha però effetti di natura 

successiva. Le politiche di carattere preventivo, vedono invece il concorso dell’AIFA e delle 

Regioni. In particolare, da un lato, il fondo per l’assistenza sanitaria – una quota fissa del quale è 

destinata ai farmaci – è ripartito annualmente dal ministro competente, sulla base dei criteri 

stabiliti in sede di conferenza Stato-Regioni, tra i singoli enti regionali e le province autonome di 

Trento e Bolzano. Dall’altro, l’AIFA elabora, entro il primo dicembre, la stima della spesa 

farmaceutica per ogni singola regione, di modo da evidenziare eventuali discrepanze tra la spesa 

prevista e il corrispondente stanziamento. 

Dal canto loro, le Regioni, informate del potenziale deficit, sono chiamate a predisporre le misure 

di contenimento della spesa in modo da fronteggiare almeno il 30% del previsto sfondamento; tra 

l’altro, l’adempimento a tale obbligo costituisce presupposto necessario per partecipare alla quota 

integrativa del finanziamento statale. Sul punto, è da sottolineare incidentalmente come il 

vincolare la fruizione, da parte delle Regioni, degli incrementi del fondo di finanziamento statale 

all’adempimento a specifici obblighi, decisi dal legislatore centrale, sia divenuta una clausola 

particolarmente diffusa nella legislazione di settore (cfr., da ultimo, la legge n. 133/2008, art. 79). 

Tuttavia, essa sembra comprimere in modo indebito l’autonomia – in primo luogo finanziaria, ex 

art. 119, trattandosi di un fondo sottoposto a due distinti vincoli – delle singole Regioni [Cuocolo, 

Romeo, 2008]. 

Vi è da notare come, alla responsabilità delle Regioni di enucleare misure di contenimento della 

spesa, non corrispondano in realtà adeguati spazi di intervento per le medesime; per questa 

ragione, gli enti territoriali in parola hanno faticato per enucleare meccanismi di contenimento 

della spesa che fossero ad un tempo efficaci e legittimi dal punto di vista costituzionale. L’ultimo 

punto merita una breve precisazione: nell’attuale assetto delle autonomie, la materia assistenza 

farmaceutica ricade in generale nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, 

della Costituzione. Tuttavia, su di essa incide pure la competenza statale esclusiva di cui alla lett. 

m) del secondo comma del medesimo articolo, in virtù della quale spetta allo Stato determinare i 

livelli essenziali di assistenza sanitaria e, quindi, farmaceutica. 
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Ciò posto, gli spazi all’interno dei quali può svilupparsi l’autonomia regionale sono alquanto 

ridotti, potendo essa dispiegarsi in modo libero solo in materia di organizzazione sanitaria. Di 

converso, numerose iniziative regionali sono state sanzionate in punto di legittimità ordinaria o 

costituzionale – a seconda dello strumento utilizzato per predisporli – per lesione dei citati livelli 

essenziali. 

L’intervento delle regioni per limitare la spesa farmaceutica si è estrinsecato in quattro principali 

strumenti: la compartecipazione dell’assistito all’acquisto farmaceutico; l’adozione dei prontuari 

terapeutici ospedalieri regionali; la distribuzione diretta; e il prezzo di riferimento.  

La possibile introduzione di un ticket regionale, a carico dell’assistito, sull’acquisto dei farmaci è 

stata prevista in generale dal legislatore statale, con l’art 85, c. 9, della stessa legge con la quale 

sono state abolite le compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti di livello nazionale – la 

legge n. 388 del 2000 –, per il caso di scostamenti della spesa farmaceutica effettiva, rispetto a 

quella programmata. Con riferimento a questa misura, quindi, alle regioni rimane la mera titolarità 

delle scelte relative all’an e al quomodo, considerando l’obbligo per le stesse di attivarsi, come 

sopra ricordato, per la riduzione del paventato deficit. Se ciò è vero in punta di diritto, è tuttavia 

da considerarsi che de facto la reintroduzione di misure di compartecipazione alla spesa, di 

importo non esclusivamente simbolico, sembra essere controproducente dal punto di vista 

politico-elettorale[Cuocolo, 2008]. 

Una seconda misura, indirettamente suggerita dal legislatore nazionale (cfr. art. 8, l. 405/2001), è 

quella di sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalla distribuzione diretta delle specialità 

medicinali. Infatti, in virtù dell’art 9 della legge 386 del 1974, le aziende farmaceutiche hanno 

l’obbligo di praticare uno sconto minimo del 50% sui farmaci direttamente acquistati dagli enti 

pubblici. Un incremento della distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci, da parte delle aziende 

ospedaliere – percorribile qualora il paziente entri in rapporto con la struttura ospedaliera – può 

generare quindi un consistente risparmio di spesa. Tuttavia, come sottolineato da attenta dottrina, 

l’utilizzo della distribuzione diretta piega una norma, il citato art. 9, a finalità diverse da quelle per 

le quali essa era stata pensata, rendendola ormai priva di una ratio autonoma dal semplice 

risparmio di spesa [Massimino, 2003]. In ogni caso, le Regioni possono incrementare le ipotesi in 

cui le aziende ospedaliere procedono alla distribuzione diretta, sia in conformità con le 

prescrizioni dell’art. 8 della legge 405/2001 (vale a dire nelle ipotesi di fornitura di medicinali 

necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare e qualora la distribuzione diretta, 

«limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, per il periodo immediatamente successivo 
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alla dimissione dal ricovero ospedaliero», sia utile al fine di garantire la continuità assistenziale 

del soggetto dimesso dal ricovero), sia enucleando nuove fattispecie, trattandosi di interventi in 

materia di organizzazione sanitaria. 

Con riguardo ai risparmi correlati alla distribuzione diretta, vi è oggi da chiarire quale sia il loro 

rapporto con il modello dei budget. Difatti, posto che questi risparmi derivano non da un minore 

consumo (o da un consumo di specialità meno costose), ma da un semplice sconto obbligatorio, 

non si vede quale sia il vantaggio (per il pubblico o per gli operatori privati) ad essi riconducibile: 

dal punto di vista aggregato, infatti, non sembra poter fare differenza alcuna che il risparmio 

derivi dal ripiano sancito dall’AIFA o da una riduzione di prezzo, obbligatoria per legge. D’altra 

parte, l’equivalenza tra sconti e pay-back era già stata sancita, tre anni or sono, in sede di legge 

finanziaria. 

Una terza iniziativa, messa in opera da alcune Regioni, consiste nella stesura di un prontuario 

terapeutico ospedaliero regionale. Esso, indirizzato al personale ospedaliero presente nella 

Regione, ha la finalità di razionalizzare il consumo farmaceutico – e la relativa spesa – per il 

tramite di una indicazione tassativa dei farmaci utilizzabili all’interno delle strutture sanitarie. In 

teoria, la redazione dei prontuari dovrebbe informarsi ai criteri di rigore scientifico, rilevanza 

clinica dei farmaci e loro economicità; tuttavia, nella pratica, lo strumento è stato il più delle volte 

utilizzato per restringere il novero di farmaci somministrabili a quei prodotti più economici 

[Ferrari, Parodi, Cuocolo, 2008] e, di conseguenza, maggiormente obsoleti, motivo per il quale il 

TAR della Campania ha giudicato il PTOR campano in violazione dei livelli essenziali di 

assistenza, stabiliti dal legislatore statale (cfr. TAR Campania, I sez., sent. 4740/2007). 

L’ultima iniziativa regionale di rilievo, avente valore per così dire storico, è l’adozione di un 

prezzo di riferimento regionale, strumento per il tramite del quale la Regione limita, per una o più 

categorie terapeutiche omogenee, il costo rimborsato dal SSN, addebitando all’utente il 

pagamento del prezzo residuo. L’iniziativa è stata criticata da più parti, in quanto lesiva dei LEA, 

poiché limitativa della rimborsabilità delle specialità medicinali, già stabilita a livello nazionale e 

parte integrante dei livelli di assistenza [Cuocolo, 2008]. Particolarmente noto, in materia, è il 

caso della regione Liguria, la quale aveva previsto un prezzo di riferimento per gli inibitori di 

pompa protonica pari al costo del generico del lansoprazolo, escludendo quindi dalla piena 

rimborsabilità farmaci più nuovi e privi di alcuni effetti collaterali tipici del prodotto citato. In un 

primo momento, la delibera giuntale contenente il prezzo di riferimento è stata in pratica giudicata 

illegittima dal TAR Liguria (ord. n. 94/2007), ragione per cui l’ente regionale ha provveduto a 
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reintrodurre il provvedimento con legge regionale; legge che a sua volta è stata giudicata 

illegittima dalla corte costituzionale. Al di là del caso appena descritto, tuttavia, sulla praticabilità 

dello strumento è infine intervenuto il legislatore nazionale, sancendone pro futuro la nullità, 

come si preciserà a breve. 

 

4. Il complesso carattere della regolazione 
Quanto detto sinora consente di proporre una riflessione di sintesi sul tipo di regolazione pubblica 

che interviene nel settore in discorso, ovvero sui caratteri assunti dalla legislazione e dalla 

normativa secondaria aventi ad oggetto le politiche del farmaco.  

In primo luogo, è da sottolineare la presenza di più soggetti regolatori; da un punto di vista 

prettamente giuridico, ciò si traduce nell’intervento congiunto di più fonti (legge nazionale, 

decreto legge, leggi regionali, regolamenti, delibere, atti amministrativi in genere), con 

conseguente complicazione del quadro regolatorio d’insieme. L’intervento congiunto di più attori, 

inoltre, ha determinato spesso l’innescarsi di corto-circuiti – risolti sul piano giurisdizionale – 

come dimostra la vicenda dei prezzi di riferimento regionali per categorie omogenee (si pensi al 

caso ligure del lansoprazolo). Non si tratta, invero, di un mero problema di coordinamento di 

livelli di governo differenti, ma – a ben guardare – di una sorta di asimmetria tra responsabilità 

(contenimento della spesa regionale) e strumenti idonei al suo controllo (prezzi di riferimento 

differenti con lesione dei livelli essenziali delle prestazioni). Su questo versante, è intervenuto il 

decreto collegato alla legge finanziaria per il 2008, il cui art. 5 – introducendo il comma 2 bis 

all’art. 6 del decreto legge n. 347/2001 – dispone la nullità pro futuro dei provvedimenti regionali 

volti alla fissazione dei prezzi di riferimento. Cionondimeno, la norma fa salvi i  provvedimenti 

già assunti e ratificati da AIFA, prima dell’1 ottobre 2007 [Cuocolo, Romeo, 2008]. 

In secondo luogo e da un punto di vista sistematico, si deve sottolineare che la normativa in 

materia di farmaci è costellata di provvedimenti aventi carattere emergenziale. Tuttavia, tale 

caratteristica – lungi dal comportare una natura necessariamente temporanea delle previsioni – si è 

spesso tradotta in una tendenza alla “normalizzazione” dell’emergenza. In altre parole, il 

provvedimento di natura eccezionale si è radicato nel tessuto normativo, divenendo parte 

integrante della disciplina del settore. In tal senso, si comprendono le perplessità con le quali è 

stato accolto in dottrina [Cassetti, 2006] l’orientamento delle giurisprudenze amministrativa e 

costituzionale teso a giustificare il regime degli sconti obbligatori proprio sul presupposto del 
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carattere eccezionale della prestazione imposta ex art. 23, Cost. (Corte cost., sent. 279/2006 e 

T.A.R. Lazio, sent. 21 settembre 2005, n. 7240).  

In ultimo occorre considerare il ruolo dei soggetti regolati, di cui in parte si è detto, ma sul quale 

vale la pena di ritornare in questa sede.  

Di recente, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. del 16 settembre 2008, cause riunite 

C-468/06 e C-478/06) è sembrata accogliere l’orientamento della giurisprudenza costituzionale 

poc’anzi ricordato, in materia di ruolo dei produttori di farmaci nel rulemaking. Nell’ambito di 

una controversia relativa alle pratiche anticoncorrenziali di imprese operanti principalmente nel 

mercato greco, i giudici comunitari hanno ritenuto legittima l’esportazione parallela di farmaci da 

parte di un’impresa di distribuzione, ad un costo inferiore a quello praticato alla cessione dei 

medicinali da parte dell’azienda produttrice, utilizzando un argomento del tutto simile a quello 

impiegato nel reasoning della Corte costituzionale italiana. Più nel dettaglio, di fronte alle aziende 

farmaceutiche che contestavano l’impossibilità di praticare prezzi concorrenziali in ragione 

dell’intervento del regolatore pubblico – circostanza quest’ultima che impedirebbe, di fatto, un 

controllo sul prezzo dei propri prodotti – la Corte ha sostenuto inter alia che, nei diversi Stati 

membri, le aziende farmaceutiche partecipano incisivamente all’attività di rulemaking, finalizzata 

alla fissazione del prezzo, e per tale ragione non possono dolersi del relativo risultato.  

Se è vero che la sentenza citata può costituire un monito per le imprese produttrici di farmaci, è 

fuor di dubbio che, ove tale argomentazione fosse replicata anche con riferimento ad imprese 

operanti nel mercato italiano, la conclusione sarebbe ben lontana dalla realtà. Di più, essa 

rischierebbe di dimenticare che il funzionamento patologico del sistema del prezzo 

sostanzialmente “imposto” rischia di tradursi non tanto e non solo in una lesione del contenuto 

essenziale della libertà di impresa tutelata dall’art. 41 Cost. (sotto il profilo dell’impossibilità di 

estrarne un reddito), ma anche nella compressione del diritto alla salute (protetta dall’art. 32, 

Cost.), giacché determinerebbe la sottrazione alla rimborsabilità (per inserimento nella fascia C) 

di farmaci resi disponibili solo ai soggetti più abbienti [Caravita di Toritto, Cassese, Pardolesi, 

2003]. In ultima analisi, infatti, la tensione fondamentale che percorre il settore farmaceutico resta 

quella tra posizioni soggettive protette (in primis, diritto alla salute) ed esigenze di rilievo 

pubblico (contenimento della spesa).  

Proprio in considerazione del carattere pubblico dell’interesse in gioco – in rapporto al quale si 

pone il problema del bilanciamento di interessi individuali – ben si comprende per quale ragione 

in tempi recenti gli interventi del legislatore interessino anche il lato della domanda di farmaci, 
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non sembrando ragionevole far ricadere la responsabilità della tutela di una esigenza 

superindividuale esclusivamente su soggetti privati, esercenti l’attività imprenditoriale. Così ad 

esempio, la legge finanziaria per il 2008 si è mossa nella direzione di una decisa 

responsabilizzazione del medico, intervenendo sulla disciplina del comportamento prescrittivo (si 

pensi, oltre all’imposizione dell’indicazione della non sostituibilità, al divieto di prescrizione dei 

farmaci off label, ovvero con indicazione terapeutica diversa da quella riconosciuta e autorizzata, 

a meno che non siano disponibili dati di sperimentazione che inducano a ritenere sostenibile la 

differente indicazione). La previsione legislativa deve essere letta in combinato disposto con le 

“note” dell’AIFA – adottate attraverso lo strumento della determinazione – limitative delle 

prescrizioni farmaceutiche. V’è da dire, tuttavia, che il sistema delle note non è finalizzato solo al 

raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, ma soprattutto alla 

garanzia di una maggiore appropriatezza nelle prescrizioni dei farmaci.   

 

5. La governance farmaceutica e la problematica centralità dell’AIFA  
L’analisi condotta sino a questo punto evidenzia che la governance del settore farmaceutico, da un 

lato, vede un ruolo preponderante dello Stato [Massimino, 2003], rispetto agli enti regionali, i 

quali ultimi sono chiamati a svolgere una funzione di primo rilievo al fine del contenimento della 

spesa farmaceutica, ma sembrano difettare degli strumenti all’uopo necessari; dall’altro, 

l’evoluzione normativa più o meno recente evidenzia il crescere delle competenze e delle 

mansioni proprie dell’Agenzia italiana del Farmaco, la quale assomma in sé attribuzioni che, 

prima della sua istituzione, spettavano sia ad organi tecnici (la Commissione unica del Farmaco) 

che politici, segnatamente al Ministero dell’economia [Clarich, Mattarella, 2004, 273]. L’AIFA, 

infatti, sembra essere il perno attorno al quale ruotano tutte le attività rilevanti all’interno del 

governo della farmaceutica italiana; in particolare, limitandosi alle funzioni di maggiore rilievo: la 

determinazione dei prezzi delle specialità medicinali; la redazione del prontuario nazionale e 

l’ammissione dei farmaci al regime di rimborsabilità; la farmacovigilanza e la gestione dei flussi 

informativi; il riparto delle risorse disponibili e la determinazione dei budget; l’immissione in 

commercio. 

La scelta di accentrare grande parte delle funzioni rilevanti in materia farmaceutica nell’AIFA 

sembra portare a compimento il fenomeno dell’uso congiunto dei poteri regolatori che, negli anni 

precedenti l’istituzione dell’Agenzia, aveva caratterizzato il governo del settore [Caravita di 
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Toritto, Cassese, Pardolesi, 2003], generando un modello di particolare originalità, nel panorama 

comparato. Difatti, se nella gran parte dei Paesi europei esiste un’agenzia del farmaco, è da notare 

come, nella grande maggioranza dei casi, a questa spettino soltanto funzioni relative alla 

immissione in commercio e alla farmacovigilanza [Jommi, 2008], mentre compiti relativi al 

prezzo dei medicinali e alla loro rimborsabilità sono in genere affidati ad organi del potere 

esecutivo o, in ogni caso, ad organi diversi dall’agenzia. 

La scelta del legislatore italiano, in primo luogo, sembra garantire al meglio l’unitarietà delle 

politiche del farmaco, le quali trovano nell’AIFA il proprio essenziale punto di riferimento, 

evitandosi – o riducendosi al minimo – i contrasti tra organi e, soprattutto, eventuali strabismi 

nelle politiche concretamente poste in essere, i quali sarebbero nocivi per la tutela del diritto alla 

salute, oltre che penalizzanti per gli operatori del settore. Tuttavia, sembra anche opportuno 

rilevare come le decisioni in merito alla rimborsabilità dei farmaci e alla remunerazione dei 

soggetti privati – decisioni che presuppongono il bilanciamento tra esigenze finanziarie dello 

Stato e tutela della salute dei cittadini – siano affidate ad un organo che, per un verso, non è 

direttamente coinvolto all’interno del circuito democratico-rappresentativo e, per l’altro, ha una 

spiccata vocazione alla garanzia degli equilibri di finanza pubblica [Clarich, Mattarella, 2004]. 

Inoltre, pur nel grande accentramento di competenze nelle mani dell’AIFA, governo e Parlamento 

rimangono i soli soggetti competenti a stabilire il complessivo ammontare delle risorse finanziarie 

pubbliche, destinate all’acquisto dei farmaci. Di conseguenza, la disponibilità finanziaria è, per 

l’Agenzia, un vincolo di carattere esogeno, alla luce del quale essa deve operare le scelte in ordine 

a prezzi e rimborsabilità dei farmaci, potendosi trovare in futuro nella condizione di dover 

incidere sugli interessi delle aziende produttrici ed adeguare a quello le scelte in ordine al livello 

sostanziale di assistenza farmaceutica, garantito sul territorio nazionale. Per tale ragione, anche in 

prospettiva di riforma, sembra particolarmente utile l’enuclearsi di meccanismi decisionali 

partecipativi, al fine del maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse. 

Da altra prospettiva, la scelta di affidare i poteri in parola all’AIFA, mantenendo – come, d’altra 

parte, sembra essere necessario – in capo al governo le determinazioni in merito allo stanziamento 

complessivo di risorse dedicate alla spesa farmaceutica pubblica, autonomizza quest’ultima 

decisione da quella in ordine al generale livello dell’assistenza farmaceutica. In merito, varrebbe 

la pena ancora di domandarsi se ciò non possa ingenerare una sostanziale deresponsabilizzazione 

del decisore politico con esiti che, nel medio-lungo periodo, potrebbero non essere del tutto 

desiderabili per la salute dei cittadini. 
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N.B.: Il presente contributo è frutto di una riflessione comune agli autori. Tuttavia, in fase di redazione, Edmondo Mostacci ha 
scritto i par. 1, 2 e 3.1, mentre Graziella Romeo i par. 3 e 4; il paragrafo conclusivo, invece, è stato redatto a quattro mani 


