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PRIMA DELLA LEGGE BALDUZZI 

In tema di rimborsabilità, la disciplina pre-Balduzzi 

presentava le seguenti caratteristiche: 

• Autorizzazione e rimborsabilità come unico procedimento 

amministrativo; 

• Tempistica per la procedura negoziale predefinita: 90/180 

giorni; 

• Nessuna differenziazione tra tipologie di farmaci 



 
DOPO LA LEGGE BALDUZZI 

 
• Separazione tra fase autorizzativa e rimborsabilità 
 

(ART. 12, comma 2, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.) 
 
“Fatto salvo il disposto  del  comma  3,  l'azienda  farmaceutica 
interessata può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al 
comma 1 e di  avvio  della  procedura  di  contrattazione  del prezzo 
soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio 
del medicinale  prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del decreto  

legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive modificazioni”.   



DOPO LA LEGGE BALDUZZI 
• Tempistica per la procedura negoziale:180 giorni 

dalla domanda di rimborsabilità 
 

(ART. 12, comma 4, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.) 
  

 “L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro 
centottanta giorni dal ricevimento della domanda …” 



DOPO LA LEGGE BALDUZZI 

• Procedura differenziata per i farmaci 
orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale  
 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e sociale: vantaggi 
procedurali introdotti dalla “Legge Balduzzi” 

1) L’azienda può presentare domanda anche prima del rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 12, 
comma 3, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.: 

 “In deroga al  disposto  del  comma  2,  la  domanda  riguardante 
farmaci  orfani  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  141/2000  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  1999,  o  altri 
farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale  previsti  in una 
specifica deliberazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  della 
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante  medicinali 
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad 
esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente  al  rilascio 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio”.  
 
 

 
 
 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e sociale: vantaggi 
procedurali previsti dal “Decreto del Fare” 

  

2) La procedura deve concludersi entro il termine di 100 giorni, ai sensi 
dell’art. 12, comma 5-bis, D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012, 
come modificato dal D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 – 
“Decreto del Fare”: 

 “L'AIFA valuta,  ai  fini  della  classificazione  e  della rimborsabilità da 
parte del Servizio sanitario nazionale, i  farmaci di cui al comma 3, per  i  
quali  e'  stata  presentata  la  relativa domanda di  classificazione  di  
cui  al  comma  1,  corredata  della necessaria documentazione, in via 
prioritaria  e  dando  agli  stessi precedenza  rispetto  ai   procedimenti   
pendenti   alla   data   di presentazione della domanda di classificazione  
di  cui  al  presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute  
straordinarie  delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui  
al  comma  4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni”. 



TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’ 

Procedura centralizzata 
• La domanda di classificazione e prezzo può essere presentata solo 

dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione Europea 
della decisione comunitaria di autorizzazione all’immissione in 
commercio. 
 

• Nella domanda cartacea l’Azienda è tenuta ad indicare l’avvenuta 
pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione Europea della 
decisione comunitaria di autorizzazione all’immissione in commercio. 

 
 



TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’ 

 Procedure di mutuo riconoscimento, decentrata, 
nazionale e di importazione parallela 

 
• La domanda di classificazione e prezzo può essere presentata dopo la 

notifica della Determinazione di AIC, recante anche il regime di fornitura 
del medicinale autorizzato. 

• Nella domanda cartacea l’Azienda è tenuta ad allegare copia del 
provvedimento di classificazione in fascia C(nn) già notificato. 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’ 

 Per avviare il procedimento negoziale è necessario: 
  
 Trasmettere la domanda di classificazione e prezzo in carta 

legale (apposizione della marca da bollo), unitamente allo 
schema del dossier; 

 Inserire la domanda nel sistema di negoziazione on-line 



Domanda di rimborsabilità: cosa visualizza 
l’azienda 



Domanda di rimborsabilità: cosa visualizza 
l’azienda 



 
Domanda di rimborsabilità: cosa visualizza 

l’azienda 
 



 
Domanda di rimborsabilità: cosa visualizza 

l’azienda 



TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’: 

Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale 

L’azienda può presentare domanda anche prima del rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•FARMACI ORFANI: dopo il parere favorevole del CHMP; 
•FARMACI OSPEDALIERI (regime di fornitura OSP): dopo il parere 
favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica; 
•FARMACI DI ECCEZIONALE RILEVANZA TERAPEUTICA E SOCIALE: 
seguendo i criteri e le indicazioni individuati dalla Commissione Tecnico-
Scientifica 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’  

Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale 

  
 L’azienda deve specificare, nella domanda cartacea, se intende ottenere 

un unico provvedimento di autorizzazione e classificazione, oppure due 
provvedimenti distinti, l’uno di autorizzazione e classificazione in fascia 
C(nn) e l’altro in fascia di rimborsabilità. 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI RIMBORSABILITA’  

Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale 

  
 Oltre all’ordinaria documentazione, l’azienda deve allegare alla 

domanda di rimborsabilità: 
 le curve di KM (Kaplan Meier) e le curve TTOT (time to off treatment); 

nel caso in cui l’azienda dichiari l’indisponibilità delle curve TTOT, in 
via eccezionale, potrà fornire informazioni circa la durata minima del 
trattamento (area oncologica); 

 EPAR – PRODUCT INFORMATION – EPAR ASSESSMENT REPORT (in 
lingua italiana, ove disponibile), anche in draft, qualora non pubblicato 
sul sito EMA comprensivo di eventuale divergent opinion.   

 
 
 
 
 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale: conseguenze 
della mancata presentazione della domanda 
 Art. 12, comma 5-ter del “Decreto Balduzzi”, introdotto dal “Decreto del 

Fare”: 
 “In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni  dal rilascio 

dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   un medicinale di 
cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare della  relativa  
autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a presentare la 
domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i successivi trenta 
giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene data informativa nel 
sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la collocazione nell'apposita 
sezione di cui al comma 5”. 



EFFETTI DELL’INOSSERVANZA DELLE 
TEMPISTICHE 

 FARMACI ORFANI: se la domanda è presentata prima del parere 
favorevole del CHMP; 

 FARMACI OSPEDALIERI: se la domanda è presentata prima 
dell’autorizzazione; 

 FARMACI DI ECCEZIONALE RILEVANZA TERAPEUTICA E SOCIALE: se la 
domanda è presentata prima dell’autorizzazione 
 
 

 IRRICEVIBILITA’ 

COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA 



 
 

FARMACI DI ECCEZIONALE RILEVANZA 
TERAPEUTICA E SOCIALE. 

ACCESSO ALLA PROCEDURA ACCELERATA 
 Poiché non sono al momento fissati i criteri in base ai quali un 

farmaco può essere considerato di eccezionale rilevanza terapeutica e 
sociale, fermo restando che la domanda è ricevibile solo dopo 
l’autorizzazione, l’Ufficio P&R sottopone la pratica all’esame della 
Commissione Tecnico – Scientifica che può esprimere: 

 
PARERE 

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

100 GIORNI 180 GIORNI 



 

MEDICINALI EQUIVALENTI 
 



 
LISTA DEI PRINCIPI ATTIVI CON BREVETTO 

SCADUTO 
 Mensilmente sul sito istituzionale dell’AIFA, viene pubblicata la lista 

delle sostanze attive per le quali è stata avviata la procedura di 
valutazione per il rilascio dell'AIC a seguito della validazione 
amministrativa della pratica; tale lista si riferisce esclusivamente alla 
domande presentate ai sensi degli articoli 10(1) e 10(3) della Direttiva 
2001/83/CE (generici puri e hybrid), secondo procedura nazionale, 
decentrata, e di mutuo riconoscimento, ovvero, per le procedure 
centralizzate, a seguito della richiesta di classificazione e prezzo, 
relativi agli stessi prodotti. 
 



Medicinali Equivalenti 
 Farmaci equivalenti e biosimilari rimborsati 

 

 L’Azienda, per gli equivalenti e biosimilari  autorizzati con procedura di 
mutuo riconoscimento, decentrata e nazionale, contenenti un principio 
attivo già classificato in fascia di rimborsabilità, può presentare la 
domanda di prezzo entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a cura 
dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, del parere favorevole della CTS 
al rilascio dell’AIC (copia di tale comunicazione va allegata alla domanda 
cartacea).  

 In caso di omessa domanda o di presentazione della stessa oltre il 
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole 
della CTS, la specialità viene classificata in fascia C(nn) a cura dell’Ufficio 
Prezzi e Rimborso. 

 La domanda di classificazione e prezzo per gli equivalenti e biosimilari 
autorizzati con procedura centralizzata, contenenti un principio attivo già 
classificato in fascia di rimborsabilità, può essere presentata solo dopo la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione Europea della 
decisione comunitaria di autorizzazione all’immissione in commercio. 

 
 

 
 
 



Medicinali Equivalenti 

 Qualora l’azienda presenti la domanda di classificazione e prezzo 
prima di ricevere la lettera dall’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, 
la stessa è IRRICEVIBILE 
 

Farmaci equivalenti e biosimilari rimborsati 

COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA 
 



 

Medicinali Equivalenti 
 Farmaci equivalenti e biosimilari non rimborsati 
 

 I farmaci contenenti un principio attivo non classificato in fascia di 
rimborsabilità, verranno collocati in fascia C(nn) a cura dell’Ufficio 
Valutazione e Autorizzazione, ad esclusione degli equivalenti e biosimilari 
autorizzati con procedura centralizzata, collocati in fascia C(nn) 
dall’Ufficio Assessment Europeo. L’eventuale domanda di riclassificazione 
potrà essere presentata, all’Ufficio Prezzi e Rimborso, solo dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della determinazione di 
classificazione in fascia C(nn), i cui estremi devono essere indicati nella 
domanda cartacea.  
 



 
Medicinali Equivalenti – Negoziazione 

Automatica 
(Art. 12, comma 6) 

 
• I farmaci generici sono automaticamente collocati nella classe di 

rimborsabilità prevista per il medicinale di riferimento, senza 
contrattazione del prezzo, qualora l’azienda proponga un prezzo 
di evidente convenienza per il SSN 

• Tale prezzo consiste in quello che presenta, rispetto al 
medicinale di riferimento, un ribasso almeno pari a quello 
stabilito con Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013, 
adottato su proposta dell’AIFA, in relazione ai volumi di vendita 
previsti 
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Medicinali Equivalenti – Negoziazione 

Automatica – Iter 
• Se l’equivalente ha già in fascia rimborsabilità una confezione 

identica a quella dell’originator, il farmaco passa direttamente 
all’esame del Comitato Prezzi e Rimborso;  

 
• Se, invece, l’equivalente ha confezioni diverse (per numero di 

unità posologiche o quantità di principio attivo) rispetto a quelle 
dell’originator, è previsto prima il passaggio in CTS e, solo dopo 
l’eventuale parere favorevole alle nuove confezioni, il farmaco 
sarà valutato dal CPR. 

 



 
Tutela brevettuale - clausole 

 Nei casi in cui la scadenza brevettuale indicata dal MISE è successiva 
all’emanazione del provvedimento di autorizzazione e classificazione, si 
fa ricorso alle seguenti clausole: 

 
• La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai 

sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 
novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del 
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal 
Ministero dello Sviluppo economico. 

 
 



Tutela brevettuale - clausole 

• Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il 
medicinale XXX è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del 
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai 
fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, 
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 



Tutela brevettuale – clausole 

• Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al 
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in 
materia brevettuale; 

• Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del 
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del 
D.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati 
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del 
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione 
in commercio del medicinale. 
 



Estensione delle indicazioni terapeutiche (art. 
12, comma 7) 

• Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni di un medicinale 
autorizzato all’immissione in commercio sulla base della procedura 
comunitaria, e già classificato in fascia di rimborsabilità, il medicinale 
non può essere prescritto per le nuove indicazioni, con onere a carico 
del SSN, prima della conclusione della procedura di contrattazione del 
prezzo e rimborsabilità dello stesso medicinale, nonché della 
pubblicazione del nuovo prezzo da parte dell’AIFA; 

• Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni di un farmaco 
autorizzato sulla base della procedura nazionale, e già classificato in 
fascia di rimborsabilità, il provvedimento che autorizza l’estensione delle 
indicazioni contempla anche il prezzo concordato in seguito alla nuova 
procedura di contrattazione del prezzo e rimborsabilità. 
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Estensione delle indicazioni terapeutiche: 
precisazioni 

1) All’estensione delle indicazioni terapeutiche non si applica la 
procedura accelerata in quanto riservata alle nuove 
autorizzazioni; 

2) Per i farmaci già autorizzati e classificati al momento della 
domanda in fascia C, NON è necessario presentare la richiesta di 
estensione delle indicazioni all’Ufficio Prezzi e Rimborso, poiché 
di esclusiva competenza dell’Ufficio Valutazione & 
Autorizzazione. 



Criticità emerse dall’applicazione del Decreto 
Balduzzi 

1. Autorizzazioni e procedure differenti per tipologia di autorizzazione; 

2. Di fatto il termine dei 100 giorni si applica solo ai farmaci orfani 

3. Classificazione in fascia C(nn):  

 - commercializzazione (scelta autonoma dell’azienda per la tempistica) 

 - disponibilità del prodotto classificato in fascia C(nn) sul territorio 

4. Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale rilevanza terapeutica e  

sociale: esclusione dalla classe C(nn) 

 



CONTATTI 

m.bruzzone@aifa.gov.it 
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