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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 8289 del 2015, proposto da: 

Novartis Farma Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo A. Piria,

Francesca Libanori, Piergiorgio Villa, con domicilio eletto presso

Piergiorgio Villa in Roma, Via Donatello 23; 

contro

Ente Per i Servizi Tecnico-.Amministrativi di Area Vasta Centro (Estav)

- (ora Estar), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iaria, con

domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio

Emanuele n.18; 

Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con

domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti di



Bayer Spa; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER

n. 10391/2015, resa tra le parti, concernente bando di gara semplificato

relativo al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci

emoderivati soluzioni infusionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Per i Servizi

Tecnico-.Amministrativi di Area Vasta Centro (Estav) - (ora Estar) e di

Regione Toscana e di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il Cons.

Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Carlo A. Piria, Ivan

Marrone su delega di Domenico Iaria, Marcello Cecchetti su delega di

Enrico Baldi e l'Avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Toscana, l’appellante società

Novartis Farma S.p.a. (in seguito Novartis) ha impugnato il bando di

gara semplificato, nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24

settembre 2014, indetto dall’ESTAV Centro (ora ESTAR) per la

fornitura, tra l’altro, di farmaci per il trattamento della degenerazione

maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età (AMD) (principi

attivi ranibizumab e aflibercept) limitatamente al lotto 2810.

Trattandosi di prodotti a base di principi attivi diversi, l’ESTAR ha



richiesto il parere previsto dall’art. 15 comma 11 ter del D.L. 95/2012,

convertito in L. n. 135/2012, come inserito dall’art. 13 bis comma 1 del

D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, secondo cui: “Nell’adottare

eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra i medicinali contenenti

differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate

valutazioni espresse dall’Agenzia Italiana del Farmaco”.

Con deliberazione del 12-14 maggio 2014 la Commissione Consultiva

Tecnico Scientifica (CTS) dell’A.I.F.A. (Agenzia Italiano del Farmaco),

ha stabilito una “sostanziale sovrapponibilità sia di efficacia che di

sicurezza” tra i principi attivi ranibizumab, contenuto nel farmaco

Lucentis della Novartis e aflibercept, contenuto nel medicinale Eylea

commercializzato dalla Bayer, entrambi autorizzati per il trattamento

della degenerazione maculare legata all’età, esprimendo parere

favorevole all’espletamento della gara regionale in questione.

Detto parere oltre ad essere stato impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana

come atto presupposto rispetto all’impugnazione degli atti di gara, è

stato gravato anche in via autonoma dinanzi al T.A.R. Lazio, ed il

relativo giudizio non risulta ancora definito.

Il T.A.R. Toscana, investito della controversia sul bando e sul parere

della CTS dell’AIFA, ha declinato la propria competenza territoriale: la

causa è stata quindi riassunta dinanzi al T.A.R. Lazio che l’ha definita

con la sentenza oggetto di gravame.

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto l’impugnazione,

condannando, però, le parti resistenti risultate vittoriose al pagamento

delle spese di lite.

Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana, l’ESTAR e l’AIFA che

hanno replicato alle censure proposte chiedendone il rigetto; la Regione

Toscana e l’ESTAR hanno anche chiesto la correzione dell’errore



materiale contenuto nella sentenza di primo grado, nella parte relativa

alla loro condanna alle spese di lite nonostante il rigetto

dell’impugnativa.

L’AIFA ha invece proposto sul punto ricorso incidentale, chiedendo la

riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna

alle spese di lite.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato scritti

difensivi.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello la società Novartis ha censurato il capo

di sentenza che ha respinto le censure proposte avverso il giudizio reso

dalla CTS in merito all’equivalenza terapeutica dei due principi attivi

ranibizumab e aflibercept.

Ha ricordato l’appellante che nel nostro ordinamento mai in precedenza

si era fatto cenno al concetto di “equivalenza terapeutica”, avendo

trovato spazio soltanto il concetto di “medicinale equivalente” (che si

riferiva ai generici, e dunque a farmaci aventi identità di principio attivo,

indicazioni e forma terapeutica) o di c.d. “classe terapeutica omogenea”

(analogo al precedente).

La norma recata dall’art. 15 c. 11 ter del D.L. 95/2012, conv. in L.

135/2012 avrebbe introdotto un concetto nuovo del quale non sarebbe

stato precisato il significato, avendo previsto la disposizione normativa

soltanto la richiesta del parere della CTS dell’AIFA ai fini del

riconoscimento dell’equivalenza tra i farmaci.

Ha poi sottolineato che si tratterebbe di farmaci biotecnologici, ma non

biosimilari, rilevando che neanche per questi sarebbe prevista



l’inclusione nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità

automatica tra prodotti equivalenti.

Ha quindi dedotto che il concetto di “equivalenza terapeutica” non

sarebbe chiaro, non potendo ricondursi soltanto alla “identità di

indicazioni approvate” non essendo necessarie in quel caso “le motivate

e documentate valutazioni” dell’AIFA, bastando il mero confronto tra i

foglietti illustrativi dei medicinali.

Essendo l’equivalenza terapeutica tra i due medicinali contestata dalla

società Lucentis, il T.A.R. Lazio ha disposto incombenti istruttori

chiedendo all’AIFA di produrre una relazione “sui passaggi tecnico

scientifici in base ai quali ha svolto le valutazioni di equivalenza

terapeutica”.

Nell’atto di appello la società Novartis ha censurato la relazione

dell’AIFA che ha ribadito quanto già affermato con il parere oggetto di

impugnazione, ritenuta dal primo giudice immune dai vizi di eccesso di

potere dedotti.

L’appellante ha rappresentato a sostegno della propria tesi, in estrema

sintesi, che:

-- i due prodotti farmaceutici presenterebbero differenze di

farmacocinetica e farmacodinamica, essendo farmacologicamente

diversi: ciò escluderebbe la possibilità di riconoscere l’equivalenza

terapeutica che presuppone la bioequivalenza;

-- le valutazioni dell’AIFA si baserebbero solo sugli “studi registrativi”

denominati VIEW 1 e VIEW 2: da ciò deriverebbe che secondo l’AIFA

il concetto di “equivalenza terapeutica” coinciderebbe con l’ “identità di

indicazioni”;

-- le considerazioni dell’AIFA sarebbero limitate all’efficacia senza

un’approfondita comparazione dei due farmaci sotto il profilo della



sicurezza, rispetto alla quale gli studi registrativi mostrerebbero

differenze: i due farmaci produrrebbero lo stesso risultato finale, ma

agendo in modo diverso richiederebbero diversi accorgimenti e cautele

per la sicurezza; il primo farmaco (Lucentis) sarebbe stato immesso da

tempo in commercio, il secondo (Eylea), invece, sarebbe stato

autorizzato da poco e dunque non potrebbero considerarsi

sovrapponibili, anche se solo “sostanzialmente”;

-- il provvedimento sarebbe stato adottato per inammissibili ragioni

economiche, tenuto conto che il farmaco Lucentis ha un costo ex

factory di € 902 ed Eylea di € 780.

Ha poi aggiunto che il TAR non avrebbe spiegato perché l’equivalenza

derivante dalla biosimilarità richiede studi specifici (anche di

farmacodinamica e di farmacocinetica), mentre l’equivalenza terapeutica

di principi non biosimiliari possa essere affermata senza tali studi.

Ritiene il Collegio di dover previamente richiamare la norma recata

dall’art. 15 comma 11 ter del D.L. n. 95/2012, convertito in L.

125/2012 secondo cui: “Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza

terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono

alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco”.

Dalla semplice lettura della norma appare evidente che trattandosi di

prodotti basati su “differenti principi attivi” non sono riconducibili al

novero dei cosiddetti “biosimilari”: nella propria determina n. 204 del 6

marzo 2014 l’AIFA ha infatti precisato che il giudizio sull’equivalenza

terapeutica è stato richiesto in quanto si tratta di farmaci contenenti

principi attivi diversi: dunque restano esclusi i farmaci a base dello

stesso principio attivo…In particolare restano esclusi ….i farmaci

biologici di riferimento, inclusi biotecnologici, ed i corrispondenti

biosimilari.



Per questi ultimi, infatti, l’identità del principio attivo e l’accertamento

della biosimilarità rispetto al biologico di riferimento, compiuto

dall’EMA in sede di rilascio dell’AIC, assicurano che tra il biologico di

riferimento ed corrispondente biosimilare non vi siano differenze

cliniche rilevanti”.

Nel caso dell’equivalenza terapeutica la diversità del principio attivo dei

prodotti farmaceutici rende non direttamente applicabili i principi

richiamati dall’appellante sulla necessità della “bioequivalenza”:

trattandosi di principi attivi diversi è ben possibile che la

farmacocinetica e la farmacodinamica non siano identiche per i due

prodotti, spettando all’organismo tecnico competente valutare se dette

differenti modalità di azione dei due prodotti farmaceutici possano

incidere in modo considerevole ai fini del riconoscimento

dell’equivalenza terapeutica.

A questo punto occorre chiarire cosa debba intendersi per “equivalenza

terapeutica” che secondo l’appellante non può limitarsi ad indicare la

mera identità delle indicazioni terapeutiche.

L’Avvocatura erariale nella propria memoria difensiva ha rilevato che

“la CTS ritiene che la definizione di equivalenza terapeutica non

corrisponda ad un’equazione unica e ripetibile in maniera pedissequa

per qualsiasi gruppo di principi attivi essendo, piuttosto, un esercizio

che va costantemente ripetuto a seconda dei principi attivi presi in

esame e che deve essere aggiornato nel tempo tenendo conto delle

nuove evidenze scientifiche disponibili”: in sostanza secondo l’AIFA

non esistono parametri fissi e immutabili dovendo essere svolta –

peraltro come impone la legge – la verifica caso per caso tenendo conto

degli aggiornamenti scientifici, oltre che delle modalità di

somministrazione, come peraltro precisato nello stesso parere



impugnato.

Per migliore chiarezza, l’AIFA ha però precisato che il giudizio di

equivalenza terapeutica è stato reso sulla base di quattro criteri

finalizzati a valutare che gli stessi farmaci:

__1. appartengano alla stessa classe ATC, al III° o IV° livello;

__2. abbiano indicazioni terapeutiche autorizzate sovrapponibili negli

usi richiesti;

__3. presentino una analoga via di somministrazione;

__4. posseggano analoga modalità di rilascio del principio attivo.

L’Amministrazione ha quindi chiarito quale è stato il procedimento

seguito ed i criteri utilizzati per valutare l’equivalenza terapeutica dei due

prodotti.

Ha poi precisato di aver preso in considerazione non soltanto gli studi

regolativi indicati dall’ESTAR, ma di aver esaminato anche gli studi

successivi, pervenendo alla determinazione di ritenere i due prodotti

farmaceutici sostanzialmente sovrapponibili sia sotto il profilo dell’

“efficacia terapeutica” che della “sicurezza per i pazienti” elementi

questi che contraddistinguono il concetto di “equivalenza terapeutica”.

In altre parole, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la CTS

dell’AIFA ha svolto un’approfondita istruttoria basata non soltanto sugli

studi regolativi, ma anche su studi successivi che hanno confermato

quanto già emerso in precedenza, e cioè che i due farmaci – pur basati

su principi attivi diversi – sono sostanzialmente equivalenti sia in

termini di efficacia che di sicurezza, e dunque terapeuticamente

equivalenti.

Gli ultimi studi richiamati sia dalla Regione Toscana e dall’ESTAR, in

particolare, hanno smentito la tesi sostenuta dalla Novartis, secondo cui

il farmaco aflibercept sarebbe meno sicuro rispetto al proprio prodotto



ranibizumab, tenuto conto del difforme parere reso dell’Agenzia

americana FDA e dell’Agenzia europea EMA (i massimi organismi

mondiali nel settore dei farmaci) secondo cui il profilo di sicurezza di

aflibercept appare simile a quello del farmaco comparato ranibizumab.

Ne deriva che il giudizio tecnico discrezionale reso dalla CTS dell’AIFA

– reso sulla base di un’attenta verifica delle risultanze scientifiche

rinvenibili in materia ed adeguatamente motivato - non appare inficiato

dai vizi di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà o

difetto di motivazione dedotti dall’appellante, né sussistono profili di

illogicità delle determinazioni dell’organo tecnico che ha

scrupolosamente esaminato la documentazione allegata dalla Regione

Toscana, e quella successiva acquisita autonomamente, addivenendo ad

un giudizio tecnico discrezionale di equivalenza terapeutica tra i due

prodotti precisando che detto giudizio si riferisce “esclusivamente alla

somministrazione di aflibercept secondo l’indicazione registrata, in

quanto un regime ad intervalli temporali diversi richiede una valutazione

molto più accurata, che dovrà essere effettuata tramite uno studio

randomizzato ad hoc”.

Infine, è opportuno rilevare che, contrariamente a quanto dedotto

dall’appellante, le esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria non

integrano il vizio di eccesso, o addirittura di sviamento di potere, in

quanto la previsione contenuta nell’art. 15 comma 11 ter del D.L. n.

95/12, conv. in L. n. 135/2012 – si colloca all’interno della legislazione

diretta a contenere la spesa pubblica per il settore sanitario – la cui ratio

è quella di garantire il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e

la sostenibilità per il bilancio pubblico della relativa spesa.

Il primo motivo di appello deve essere pertanto respinto essendo

pienamente condivisibile quanto sostenuto dal primo giudice secondo



cui: “Quanto, poi, al profilo relativo alla equivalenza terapeutica tra ranibizumab e

aflibercept, occorre osservare come a seguito della disposta istruttoria con ordinanza n.

2132/2010, la Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA ha evidenziato

puntualmente tutti gli aspetti farmacologici dei prodotti in esame ed ha documentato,

sotto il profilo tecnico-scientifico, la valutazione di sostanziale sovrapponibilità di

efficacia e di sicurezza dei farmaci in ambito terapeutico”.

Con il secondo motivo di appello l’appellante ha censurato il capo di

sentenza che ha respinto la censura di illegittimità del bando per

violazione dell’art. 60 e dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.

Secondo l’appellante illegittimamente l’ESTAR avrebbe fatto ricorso al

sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di questi farmaci in

quanto:

-- i due prodotti non apparterrebbero allo stesso tipo o standard,

essendo basati su principi attivi diversi;

-- il prodotto aflibercept (Eylea) non sarebbe di uso corrente, essendo

stato posto in commercio solo del 2014, ed avendo bisogno di un

intenso monitoraggio;

-- si sarebbe in questo modo limitato il confronto concorrenziale.

La censura è infondata.

Come ha correttamente rilevato il primo giudice, l’art. 60 del D.Lgs.

163/06 dispone che: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici

di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di

beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di

forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per

la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di

acquisizione”.

Il sistema dinamico di acquisizione richiede “che la fornitura richiesta dalla

stazione appaltante abbia ad oggetto beni e servizi già presenti sul mercato e tali da



poter essere acquistati senza alcuna modifica rispetto allo standard di mercato; sotto

tale profilo, infatti, la stessa disposizione normativa richiamata esclude dal campo di

applicazione del sistema dinamico di acquisizione gli appalti di forniture e servizi da

realizzare in base a specifiche tecniche richieste dal committente.

Sotto tale profilo, dunque, la circostanza che un determinato prodotto risulti essere di

recente immissione sul mercato non può in alcun modo impedire l’utilizzazione del

sistema dinamico di acquisizione, trattandosi comunque di un bene di “uso

corrente”.In tale ambito, del resto, appare evidente che tutti i farmaci possano essere

acquistati per il tramite del sistema dinamico di acquisizione, trattandosi di prodotti

tipizzati e standard rispetto ai quali non appare ipotizzabile che gli acquirenti

possano fornire “specifiche tecniche” per la loro realizzazione.

Il riferimento a beni “tipizzati e standardizzati”, dunque, non ha nulla a che vedere

con le modalità con le quali vengono individuati i beni da inserire in ciascun lotto di

gara ma soltanto l’individuazione dei beni che si trovano ordinariamente sul

mercato”.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 68 del codice dei contratti, che

vieterebbe la possibilità di aggiudicare tramite sistema dinamico di

acquisizione in unico lotto beni che non appartengano al medesimo

“tipo” o “standard”, in quanto farmaci basati su differenti principi attivi,

occorre convenire con la difesa dell’ESTAR che il riferimento a beni

“tipizzati e standardizzati” contenuto nell’art. 68 riguarda solo

l’individuazione dei beni che possono essere acquistati tramite il sistema

dinamico di acquisizione (e cioè beni che si trovano ordinariamente sul

mercato e non, invece, da realizzarsi sulla base di specifiche tecniche

fornite dalla stazione appaltante, tra i quali rientrano pacificamente i

farmaci), ma nulla stabilisce in merito alla tipologia di beni da inserire in

uno specifico lotto (che peraltro riguarda farmaci diretti alla cura della

medesima patologia, riconosciuti dall’AIFA come aventi “equivalenza



terapeutica”, superando anche qualunque censura di illogicità ed

irragionevolezza).

Ne consegue l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 68 del

codice dei contratti pubblici.

Infine è condivisibile la sentenza del primo giudice anche laddove ha

negato che l’inclusione dei due farmaci in oggetto nell’ambito dello

stesso lotto possa ostacolare o distorcere la concorrenza, rilevando che

“l’inclusione nel medesimo lotto di due farmaci diversi – e, tuttavia, accomunati dalla

stessa funzione ed efficacia terapeutica – costituisce un meccanismo volto proprio a

tutelare la concorrenza in un’ottica di competizione utile al fine della riduzione del

prezzo di acquisto”.

Il principio affermato dal T.A.R., censurato dall’appellante, trova il suo

fondamento nella segnalazione dell’AGCM datata 8 gennaio 2008 che -

dopo aver stigmatizzato l’inopportunità di continuare a indire gare “a

pacchetto” raggruppando principi attivi coperti da privativa brevettuale

e principi attivi c.d. off-patent in quanto lesiva della concorrenza -, ha

individuato come sistema utile per incentivare gli originator a ridurre i

prezzi di propri farmaci coperti da privativa, “raggruppando in ciascun

lotto i principi attivi di cui sia condivisa presso la comunità scientifica la

stessa funzione terapeutica”(…) ritenendo che “dal confronto tra

principi attivi con le medesime proprietà terapeutiche ma coperti da

brevetto si potrebbero comunque ottenere risparmi a breve termine,

senza pagare i costi concorrenziali di medio periodo derivanti da

un’insufficiente diffusione di farmaci generici”.

La censura deve essere quindi respinta.

Con il terzo motivo di appello ha censurato l’appellante il capo di

sentenza con il quale il primo giudice ha respinto la censura diretta a

sostenere che l’AIFA sarebbe priva del potere di rilasciare pareri in



ordine all’equivalenza terapeutica, poiché i farmaci dei quali si discute

sono immessi in commercio su autorizzazione comunitaria rilasciata

dall’EMA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n.

726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il T.A.R. ha respinto detto motivo rilevando che “le valutazioni operate

dall’EMA in merito alla immissione in commercio del farmaco nulla hanno a che

vedere con la valutazione di equivalenza terapeutica dei farmaci, trattandosi di

giudizi che hanno oggetti pacificamente diversi e posti in essere in momenti diversi tra

loro. Sotto tale profilo, infatti, mentre l’EMA valuta l’efficacia e la sicurezza del

singolo farmaco prima della sua immissione in commercio ed a prescindere dalla

sussistenza di altri farmaci con profili di efficacia e sicurezza di identico contenuto,

l’AIFA opera un giudizio ex post che prescinde dalla immissione in commercio –

già sussistente – e si incentra sulle caratteristiche intrinseche dei due prodotti e sulla

capacità di ottenere gli stessi risultati terapeutici.

Allo stesso modo priva di fondamento appare la tesi secondo cui le valutazioni

dell’AIFA presupporrebbero un preventivo parere obbligatorio e vincolante

dell’EMA.

Tale prospettazione, in particolare, non appare supportata da alcun elemento

normativo dal momento che l’art. 57 del Regolamento comunitario, pur prevedendo

la possibilità da parte dell’EMA di rilasciare pareri agli Stati membri ed alle

istituzioni comunitarie, non prevede in alcun modo che tali pareri siano obbligatori o

vincolanti”.

Nell’atto di appello la società Novartis deduce l’erroneità della sentenza

di primo grado rilevando che affermare che un farmaco è “equivalente

terapeuticamente” ad un altro significa definirne una caratteristica

relativa alle sue indicazioni, condizioni di impiego e sovrapponibilità in

termini di efficacia e sicurezza, che costituiscono le condizioni di

esistenza di un medicinale. Pertanto, se la valutazione sull’efficacia e



sicurezza di un farmaco sono demandate all’organismo comunitario

detta valutazione sarebbe preclusa alle agenzie nazionale sia ex ante che

ex post.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa in quanto – come

correttamente rilevato dalla difesa dell’ESTAR – si fonda sull’errato

presupposto secondo cui la dichiarazione di equivalenza terapeutica

incide sul contenuto delle rispettive AIC dei due farmaci e come tale

deve spettare alla stessa autorità che ha rilasciato l’autorizzazione

all’immissione in commercio.

Come ha correttamente rilevato il primo giudice, il giudizio di

equivalenza terapeutica reso dalla CTS dell’AIFA non afferisce

all’immissione in commercio dei farmaci, non incide quindi sulla loro

commercializzazione, e dunque non ricade nella competenza dell’EMA,

ma assolve alla diversa funzione di consentire l’inserimento dei due

prodotti farmaceutici in unico lotto nella gara per la fornitura dei

medicinali necessari per la cura della medesima patologia per la quale

sono entrambi indicati.

Né può ritenersi che detta ricostruzione confligga con la disciplina

prevista per i farmaci biosimilari, in quanto la valutazione di efficacia e

sicurezza di questi farmaci viene svolta dall’EMA in sede di rilascio

dell’AIC, e dunque a monte.

Occorre infatti sottolineare – come giustamente ricordato dal primo

giudice – che “i farmaci biosimilari siano sempre terapeuticamente equivalenti ai

farmaci originator, (…) da ciò deriva che non vi è alcuna incompatibilità o

contraddittorietà tra i criteri adottati dall’EMA per il rilascio dell’AIC ai farmaci

biosimilari o il position paper dell’AIFA su questi ultimi farmaci, con l’accertata

equivalenza terapeutica tra farmaci biologici basati su molecole diverse (cioè non

biosimilari), come quelli di cui all’odierno ricorso”.



La censura deve essere quindi respinta.

Deve essere infine esaminato il quarto motivo di appello con cui

l’appellante ha impugnato il capo di sentenza che ha respinto la censura

di violazione dell’art. 15, comma 11 ter D.L. n. 95/2012, sostenendo

che la norma avrebbe previsto il previo parere dell’AIFA solo per gli atti

delle Regioni e non anche di enti autonomi quale è l’ESTAR.

La censura è infondata essendo pienamente condivisibile quanto

rilevato dal primo giudice: l’ESTAV è un ente strumentale della Regione

e la gara in questione è regionale, il che implica l’applicabilità della

norma che deve essere interpretata in modo non formalistico, ma

secondo i principi dell’interpretazione funzionale, tenuto conto delle

competenze assegnate all’ESTAV (ora ESTAR) dalla Regione Toscana.

Infondato in punto di fatto è l’ulteriore profilo di censura diretto a

sostenere che la deliberazione impugnata avrebbe dovuto essere

adottata dall’AIFA e non solo dalla CTS, in quanto la deliberazione della

CTS è stata recepita con una determina del Direttore Generale

dell’AIFA; infine – come ha correttamente rilevato il primo giudice – “la

mancata pubblicazione del parere in apposita sezione del sito web dell’AIFA (…)

peraltro irrilevante in considerazione della assenza di valenza normative delle stesse

linee guida – non ha impedito la realizzazione dell’effetto connesso allo strumento

indicato e, cioè, la conoscenza del parere ad opera della stazione appaltante”.

L’appello principale deve essere dunque respinto, restando assorbite le

eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalle parti.

Deve essere invece accolto l’appello incidentale proposto dall’AIFA

avverso la pronuncia di primo grado che ha addossato, in violazione del

principio della soccombenza, le spese di lite alle parti vittoriose.

Le spese di lite relative ad ambedue i gradi di giudizio seguono la

soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

così dispone:

-- respinge l’appello principale;

-- accoglie l’appello incidentale e, per l'effetto, condanna l’appellante a

rifondere alle parti appellate le spese di lite sostenute per ambedue i

gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (€

cinquemila/00) da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio

2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




