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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica 
    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 



Ruolo dell’AIFA 

 
 L’Agenzia Italiana dei Medicinali (AIFA) è l’Autorità competente 

responsabile per la regolazione dei  medicinali in Italia istituita 
dall’articolo 48 del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 
326/2003. 
 

 L’AIFA è un ente pubblico che opera autonomamente secondo il 
principio di trasparenza ed i criteri di costo - efficacia, 
sottoposto alle funzioni di indirizzo del Ministero della Salute e di 
vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero 
dell’Economia. 
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Focus su art. 48, comma 3, Legge 
istitutiva AIFA 

 
 All’AIFA spettano, tra l’altro: «…compiti e funzioni di alta 

consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza Permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in 
materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, 
agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla 
produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla 
regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio 
del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla 
rimborsabilità e ai prezzi».  
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La “Mission” dell’AIFA 

Rafforzare 
l’autorevolezza dell’AIFA 
in ambito nazionale ed 

internazionale 

Garantire l'unitarietà sul 
territorio del sistema 

farmaceutico e l'equilibrio 
economico di sistema 

Contribuire alla tutela 
della salute attraverso i 

farmaci 

Assicurare l’innovazione, 
l’efficienza e la 

semplificazione delle 
procedure registrative 

Promuovere la ricerca 
indipendente sui farmaci 
e gli investimenti R&S 

nel settore farmaceutico  

5 



Equilibrio tra esigenze del SSN ed esigenze 
del settore farmaceutico 

• Attività regolatoria 

• Modulazione e gestione della 
spesa farmaceutica 

• Sviluppo del settore 

Promuovere la salute 
per mezzo dei farmaci  
 
Garantire equità ed 
efficacia nell’accesso ai 
farmaci 
 
Garantire la disponibilità 
delle cure al minimo 
costo per il Sistema 
Sanitario Nazionale 
 
Incentivare il settore 
farmaceutico affinché 
sviluppi e renda 
disponibili nuove cure 

 
 
 

 



   
   Regolazione dei farmaci 
 Valutazione 

beneficio-rischio 

Valutazione  

comparativa 

Valore clinico in 
condizioni 
sperimentali 

Valore atteso nella 
pratica clinica e 
valore economico 

Efficacia 

Sicurezza 

Qualità 

“Comparative efficacy & 
effectiveness” 

Costo/efficacia 

 Autorizzazione Decisioni di 
Prezzo e 
Rimborso 

Monitoraggio 
d’uso 

Reale valore nella 
pratica clinica e 
valore economico 



GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA 

 La legge istitutiva dell’AIFA ha attribuito alla stessa quale 
obiettivo della propria Mission istituzionale il contenimento della 
spesa farmaceutica. 
 

 In tale prospettiva, l’Agenzia: 
 
• Effettua il monitoraggio periodico della spesa farmaceutica 

territoriale e ospedaliera e comunica le relative risultanze al 
Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 

• Verifica l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto 
della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera; 

• In caso di sfondamento dei tetti, adotta i necessari 
provvedimenti per il ripiano della spesa.   
 
 
 



ESCLUSIONI 

 Sotto i profili che qui rilevano si specifica che non rientrano tra le 
competenze dirette di AIFA: 

 
• La tutela dei diritti di proprietà industriale; 

 
 

• L’accertamento e la sanzione di condotte rilevanti sotto il profilo 
della violazione di norme, nazionali ed europee in materia di 
concorrenza. 
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COLLABORAZIONE TRA AIFA E AGCOM (I) 

 AIFA si uniforma, nella propria attività, a: 
 
• Principio generale di leale cooperazione istituzionale tra le 

amministrazioni (richiamato anche all’art. 22, co. 5, L. 7 agosto 1990 
n.241 in materia di accesso ai documenti amministrativi);  
 

• Art. 10, comma 4, Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato: «L'Autorità ha diritto di corrispondere 
con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, 
e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione 
per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità 
nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, 
intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti 
dalla normativa comunitaria in materia». 
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COLLABORAZIONE TRA AIFA E AGCOM (II) 

 In tale prospettiva, AIFA collabora costantemente: 
 

• Fornendo informazioni e chiarimenti, anche mediante ostensione 
documentale, in riscontro ai quesiti formulati dall’Autorità 
Antitrust con riguardo alle fasi istruttorie da quest’ultima 
condotte nel settore farmaceutico; 

 
• Segnalando di propria iniziativa condotte potenzialmente 

rilevanti sotto il profilo della normativa antitrust riscontrate nello 
svolgimento dei propri compiti istituzionali. 
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 In tale contesto, si richiamano le seguenti decisioni a livello europeo: 
 

• Corte di Giustizia, sentenza 6 Ottobre 2009, resa nei procedimenti 
riuniti C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06, avente ad 
oggetto restrizioni al commercio parallelo dei medicinali. La Corte ha 
ritenuto tali accordi volti ad impedire tale commercio come accordi 
diretti ad impedire la concorrenza.  

• Corte di Giustizia, sentenza 6 dicembre 2012 - Causa C-457/10 avente 
ad oggetto abuso di posizione dominante riguardante i CPC. La Corte 
ha confermato l’illiceità della condotta di Astrazeneca che ha 
comunicato alle autorità pubbliche preposte alla concessione di diritti 
esclusivi informazioni ingannevoli idonee ad indurle in errore ed a 
permettere, di conseguenza, il rilascio di diritti esclusivi cui l’impresa 
non avrebbe diritto. 
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In tale contesto, si richiamano le seguenti decisioni: 
 
 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 12 febbraio 2014 n. 693 che ha 

accolto il ricorso in appello proposto dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato avverso la sentenza del Tar del Lazio, sez. 
I, del 3 settembre 2012 n. 7467 (caso del medicinale Xalatan – 
principio attivo:  latanoprost) – abuso di posizione dominante; 
 
 

 Decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 
febbraio 2014 in materia di intese restrittive della concorrenza poste in 
essere tra le società F.Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Novartis 
Farma S.p.A., Roche S.p.A. (caso dei medicinali Avastin e Lucentis). 
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Quali le sfide poste oggi dal recepimento della  
Direttiva 2014/104/UE? 

Un punto su cui occorrerà riflettere, nell’ottica del recepimento 
nell’ordinamento italiano, è rappresentato dalle disposizioni contenute 
nell’art. 9, comma 1 della Direttiva: 
 

Effetto delle decisioni nazionali  
 

«1.Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della 
concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale 
garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta 
definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno 
proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 
TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza» 
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Criticità e impatti dell’evoluzione 
normativa 

 
 Si evidenzia dunque la necessità di mantenere la distinzione tra 

le competenze dei diversi organi tecnici/autorità della Pubblica 
Amministrazione al fine di evitare sovrapposizioni e contrasti tra 
provvedimenti. 

 
 Contemporaneamente, si auspica il consolidamento della 

collaborazione tra autorità di regolazione del mercato, anche 
mediante la previsione di norme che la istituzionalizzino 
reciprocamente, nel quadro anche dei principi che costituiscono 
cardini della giurisprudenza costituzionale, anche recente. 
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Corte Costituzionale, sentenza n. 282/2002 

Nell’ottica di tutela della salute pubblica: 
 
«un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla 
loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura 
discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe 
prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica delle 
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, 
tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali 
– a ciò deputati»  
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Corte Costituzionale, sentenza n. 274/2014 

Più di recente, la Corte ha ribadito il principio della ripartizione delle 
competenze: 
 
«…questa Corte ha già affermato che decisioni sul merito delle scelte 
terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non potrebbero nascere 
da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, bensì 
dovrebbero prevedere «l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello 
stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, 
tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e sovra-nazionali – a 
ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi 
tecnico-scientifici» 
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