
Consiglio di Stato sez. III  

 

Data: 

 

21/08/2015 ( ud. 02/07/2015 , dep. 21/08/2015 ) 

 

Numero: 

3977 

 

Classificazione  SANITÀ PUBBLICA - Servizio Sanitario Nazionale 

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Spesa farmaceutica - Accesso ai dati acquisiti dall'A.I.FA. - 

Imprese farmaceutiche - Hanno diritto - Ratio.  

 

  

 

                 REPUBBLICA ITALIANA 

                 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 3286 del 2015, proposto da: 

 

 A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del Presidente pro tempore,  e Ministero della Salute, in 

persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

      contro Pfizer Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avv. Ra. Iz. e dall'Avv. Di. Va., con domicilio eletto presso lo Studio Va. in Roma, Lungotevere Ma., n. 3; 

nei confronti di AstraZeneca s.p.a., non costituita; 

 per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 03157/2015, resa tra  le 

parti, concernente il diniego di accesso agli atti relativi al budget della spesa farmaceutica ospedaliera visti 

il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio di Pf. It. s.r.l.; 



  viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 2 

luglio 2015 il Cons. Ma. Noccelli e uditi, per Pfizer Italia s.r.l., l'Avv. Va. nonché, per l'Agenzia Italiana del 

Farmaco e per il Ministero della Salute, l'Avvocato dello Stato Ag. Soldani; 

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. L'odierna appellata, Pfizer Italia s.r.l., ha adito il T.A.R. Lazio, con ricorso ex art. 116 c.p.a., per chiedere 

l'annullamento della nota con la quale era stata rifiutata l'esibizione, da parte dell'Agenzia Italiana per il 

Farmaco (di qui, in avanti, per brevità A.I.F.A.), degli atti e dei documenti inerenti al procedimento che ha 

condotto all'adozione della ". Nota sulla metodologia applicativa relativa al budget definitivo sulla spesa 

farmaceutica ospedaliera 2013 ". 

1.1. Tali atti erano necessari, ad avviso della ricorrente, per verificare se l'A.I.F.A. avesse o meno 

correttamente determinato le modalità attraverso le quali le aziende farmaceutiche erano chiamate, ai 

sensi dell'art. 15 del d.l. 95/2012, convertito, con modifiche, nella l. 95/2012, a contribuire al ripiano per gli 

eventuali sfondamenti del tetto di spesa del 3,5 per cento del Fondo Sanitario Nazionale. 

2. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti l'A.I.F.A. e il Ministero della Salute per resistere al ricorso. 

3. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 3157 del 24.2.2015, ha accolto il ricorso, ordinando l'esibizione di tali atti. 

4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le Amministrazioni, deducendo tre distinti motivi, e ne 

hanno chiesto la riforma. 

5. Si è costituita la società appellata, con memoria difensiva, per resistere all'avversario gravame. 

6. Nella camera di consiglio del 2.7.2015 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in 

decisione. 

7. L'appello proposto dall'Agenzia Italiana per il Farmaco e dal Ministero della Salute è infondato e va 

respinto. 

8. Nel primo motivo (pp. 4-7) le Amministrazioni appellanti assumono che i dati c.d. disaggregati, di cui le 

imprese hanno chiesto l'accesso, non sono detenuti dall'A.I.F.A., bensì dal Ministero della Salute, tramite il 

sistema NSIS gestito dalle singole Regioni. 

8.1. L'A.I.F.A. infatti, per effettuare il calcolo della spesa ospedaliera, riceve tramite il sistema NSIS i dati 

certificati dai governi regionali che hanno un livello di aggregazione (o di dettaglio) utile per svolgere il 

procedimento di calcolo del budget di ciascuna azienda. 

8.2. Assumono le Amministrazioni appellanti che le ricorrenti in prime cure hanno chiesto nelle proprie 

istanze i medesimi dati, ma con un livello di "disaggregazione" maggiore - i dati dei consumi della spesa 

ospedaliera individuati per singola farmacia e, quindi, per singola ricetta - mentre l'A.I.F.A., invece, detiene i 

dati ad un livello più generico, ossia per singola AIC individuale. 

8.3. L'A.I.F.A., dunque, sarebbe in possesso di documentazione formata e trasmessa da altri soggetti 

pubblici (Regione, Ministero della Salute), la cui partecipazione al procedimento è limitata alla sola 

comunicazione dei dati in proprio possesso, nella misura utile all'A.I.F.A. per svolgere il procedimento di 

calcolo. 

 



8.4. Le istanze di accesso proposte dalle ricorrenti, finalizzate ad ottenere gli stessi dati ma con un livello di 

dettaglio ancor più stringente, non avrebbero potuto essere evase dall'A.I.F.A., ma semmai avrebbero 

dovuto essere rivolte ai predetti soggetti pubblici e da essi essere evase. 

 

8.5. Assumono le appellanti che non sarebbe condivisibile la motivazione del T.A.R., nella parte in cui viene 

effettuata una disamina delle disposizioni legislative che avrebbero potuto giustificare un diniego 

dell'accesso, proprio perché le istanze appaiono preordinate a quel controllo generalizzato nei confronti 

dell'Amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, della l. 241/1990, e rammentano, altresì, che nel 

procedimento di formazione del budget l'A.I.F.A. non dispone di un potere di verifica dell'esattezza delle 

cifre trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome e non è tenuta ad utilizzare i dati con un livello di 

dettaglio simile a quello richiesto dalle ricorrenti. 

 

8.6. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione al procedimento, quindi, l'A.I.F.A. ha messo a 

disposizione di ogni azienda farmaceutica la piattaforma informativa denominata Front-End, alla quale si 

accede con il massimo livello di dettaglio ai dati registrati dall'NSIS nello specifico del report " Riepilogo 

base dati Spesa farmaceutica ospedaliera 2012 ". 

 

8.7. A corollario di quanto esposto, peraltro, le appellanti aggiunto che: 

 

- i dati di spesa della distribuzione diretta e per conto sono confluiti nella c.d. spesa territoriale di cui all'art. 

5 del d.l. 159/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 222/2007; 

 

- essi, quindi, non rilevano nel calcolo del budget ospedaliero, con relativa inammissibilità delle istanze di 

accesso per difetto di interesse. 

 

9. Il motivo è destituito di fondamento. 

 

9.1. Diversamente da quanto assume l'A.I.F.A., infatti, l'odierna appellata non ha chiesto «i dati dei consumi 

della spesa ospedaliera individuati per singola farmacia e, quindi, per singola ricetta », ma ha chiesto: 

 

1) i dati risultanti dalla nota prot. AIFA/OSMED/40622/A, citata a p. 8 della metodologia del budget 

consolidato, dalla quale si trae che «nella definizione del budget definitivo 2012 sono stati utilizzati i dati 

della distribuzione diretta e per conto dei medicinali di fascia A relativi al periodo gennaio-dicembre 2012, 

certificati dalle Regioni e trasmessi al NSIS e, successivamente, acquisiti all'AIFA il 17 aprile 2013 (n. prot. 

AIFA/OSMED/40622/A)»; 

 

2) i dati sulla base dei quali, secondo quanto si trae dall'allegato 4 alla metodologia per il budget 

consolidato impugnata, A.I.F.A. è pervenuta alla conclusione che la spesa per i medicinali di fascia C) e C- 

bis) è pari a 474,4 milioni di euro; 



 

3) i dati riguardanti il ricorso alla procedura di espansione relativi a ciascuna azienda farmaceutica alla 

quale è stato assegnato un budget ospedaliero, con precisazione della percentuale fatta registrare, ossia 

della percentuale del numero di confezioni non valorizzate da ciascun titolare di AIC sul totale delle sue 

confezioni movimentate; 

 

4) il dato medio di espansione risultante dal ricorso alla procedura in questione con riferimento alla 

generalità delle aziende farmaceutiche; 

 

5) i dati che hanno determinato delle modificazioni rispetto alla quantificazione della spesa ospedaliera nel 

2012 con aumento di 112,5 milioni di euro rispetto alla quantificazione operata nella nota metodologica al 

budget definitivo; 

 

6) i dati riguardanti la spesa sostenuta nel 2012 dal SSN per l'acquisto dell'ossigeno medicinale, dettagliati 

sulla base del numero di confezioni movimentate e valorizzate e dal numero di confezioni movimentate ma 

non valorizzate dalle aziende titolari delle relative AIC. 

 

9.2. Si tratta di dati che, come ha condivisibilmente posto in rilievo la difesa dell'appellata e come ha 

correttamente rilevato il T.A.R., devono essere necessariamente in possesso dell'A.I.F.A. 

 

9.3. Quanto, in effetti, a quelli sulla distribuzione diretta dei farmaci di fascia A di cui al punto 1), è l'A.I.F.A. 

stessa a dichiarare di esserne venuta in possesso il 17 aprile 2013 e di averli acquisiti al proprio protocollo 

con il n. AIFA/OSMED/40622/A. 

 

9.4. Né giova sostenere all'A.I.F.A. che i suddetti dati di spesa non rilevano nel calcolo del budget 

ospedaliero, in quanto confluiscono nella c.d. spesa territoriale, dato che l'odierna appellata intende 

proprio verificare, attraverso l'accesso a tali dati, la correttezza degli importi fatti confluire nella c.d. spesa 

territoriale, dato che l'interessata assume che l'A.I.F.A. potrebbe avere classificato come spesa ospedaliera 

importi riconducibili, viceversa, alla dispensazione secondo il meccanismo della distribuzione diretta e per 

conto, facendo lievitare, a suo avviso, la spesa ospedaliera in violazione di quanto previsto, all'uopo, 

dall'art. 15, comma 5, del d.l. 95/2012. 

 

9.5. Le imprese farmaceutiche non hanno alcuna possibilità di sapere, infatti, se il farmaco da loro ceduto 

alla struttura pubblica sia stato poi dispensato in ospedale, con la conseguenza che il relativo valore deve 

essere computato nella spesa ospedaliera, o è stato avviato alla distribuzione diretta, con la conseguenza 

che il relativo valore dovrebbe essere computato nel calcolo relativo alla spesa territoriale. 

 

9.6. Solo le Regioni, tramite i conti economici delle strutture pubbliche autorizzate agli acquisti, sono in 

grado di conoscere tali dati ed esse hanno trasmesso tali dati al Ministero della Salute: tali dati sono stati 



dichiaratamente acquisiti dall'A.I.F.A. ai fini del calcolo della spesa ospedaliera e territoriale del 2012 e della 

spesa ospedaliera del 2013, ai fini della quantificazione dei ripiani dovuti. 

 

9.7. È di tali dati che le imprese farmaceutiche hanno chiesto l'esibizione, al fine di verificarne la correttezza 

e di tutelare il proprio legittimo interesse ad una corretta quantificazione della spesa ospedaliera e del 

relativo budget. 

 

9.8. Pare dunque al Collegio evidente che l'odierna appellata abbia pieno diritto ad ottenere evidenza dei 

dati sulla base dei quali l'A.I.F.A. ha determinato la spesa ospedaliera del 2012 e del 2013. 

 

9.10. Quanto, in secondo luogo, ai dati riguardanti i medicinali di fascia C) e C- bis), di cui al punto 2), è 

l'A.I.F.A. stessa ad affermare, all'allegato 4 alla metodologia, che la relativa spesa è pari a 474,4 milioni di 

euro, chiaro risultando che tale conclusione si fonda necessariamente sull'esistenza di una documentazione 

contabile, che le imprese farmaceutiche hanno chiesto di esaminare per l'impatto del suddetto importo sul 

calcolo complessivo della spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla cui base l'A.I.F.A. ha 

provveduto ad assegnare i budget. 

 

9.11. Per quanto concerne, poi, i dati relativi alla procedura di espansione di cui ai punti 3) e 4), sopra 

menzionati, non sembra corretto l'assunto dell'A.I.F.A., secondo cui essa non possiederebbe questi dati. 

 

9.12. Al contrario essa possiede sia il dato di espansione relativo ad ogni azienda sia il dato complessivo 

medio. 

 

9.13. Ciò si evince in modo documentale, infatti, sia dai prospetti che ogni impresa ha potuto scaricare dal 

front-end con riguardo ai propri dati di spesa, i quali menzionano il relativo dato di "espansione", sia da un 

documento depositato dall'A.I.F.A. nei giudizi proposti avanti al T.A.R. Lazio avverso i provvedimenti di 

attribuzione dei budget e di ripiano del relativo sfondamento, documento prodotto dall'odierna appellata 

solo in questa sede, ammissibilmente, perché diretto a dimostrare il contrario di quanto l'A.I.F.A. ha 

sostenuto nell'atto di appello. 

 

9.14. Tale documento, come correttamente rammenta l'appellata nella propria memoria difensiva (p. 18), 

consiste in una "tabella" che indica la percentuale di espansione applicata alla spesa di alcune aziende 

farmaceutiche, "tabella" pressoché identica o analoga a quella di cui l'odierna appellata, ricorrente in primo 

grado, ha chiesto l'esibizione, ed è peraltro riferita non solo ad alcune, ma a tutte le aziende farmaceutiche 

coinvolte nel procedimento di attribuzione dei budget ospedalieri. 

 

9.15. Infine, quanto ai dati che hanno determinato delle modificazioni rispetto alla quantificazione della 

spesa ospedaliera del 2012 con aumento di 112,5 milioni di euro rispetto alla quantificazione operata nella 

nota metodologica al budget definitivo, richiesti al punto 5), e ai dati riguardanti la spesa sanitaria nel 2012 

del Servizio Sanitario Nazionale per l'acquisto dell'ossigeno medicinale, di cui al punto 6), appare altrettanto 



evidente al Collegio come l'A.I.F.A. ne sia necessariamente in possesso, non potendosi altrimenti 

comprendere - né avendo l'appellante altrimenti spiegato - come sia giunta ad operare le quantificazioni 

menzionate. 

 

9.16. Il motivo, quindi, deve essere respinto, essendo immune da censura, sul punto, la sentenza qui 

impugnata. 

 

10. Con un secondo motivo (pp. 8-9 del ricorso) le odierne appellanti sostengono, poi, che la 

documentazione contenente i dati in base ai quali l'A.I.F.A. sarebbe pervenuta alla conclusione che la spesa 

per i medicinali di fascia C) e C- bis) è pari a 474,4 milioni di euro non è stata utilizzata per il calcolo del 

budget ospedaliero relativo all'anno 2013 delle singole aziende assegnatarie dello stesso, con relativa 

ulteriore inammissibilità delle istanze di accesso per difetto di interesse. 

 

10.1. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 49, comma 2- bis, lett. a), del d.l. 69/2013, convertito in l. 

98/2013, che ha sostituito l'art. 15, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 

135/2012, ai fini del monitoraggio e dell'attribuzione del budget la spesa per i medicinali di fascia C) e C- 

bis) non deve essere più sottratta al valore del conto economico, ma semplicemente non deve essere 

conteggiata. 

 

10.2. Mentre nei modelli CE erano presenti dati aggregati, che rendevano necessaria un'operazione di 

sottrazione al fine di individuare l'ammontare della spesa ospedaliera al netto della spesa per i farmaci di 

classe C) e C- bis), i dati trasmessi mediante il NSIS sono già scomposti e consentono l'estrapolazione dei 

dati della spesa ospedaliera per i medicinali di classe "A" senza necessità di effettuare la precedente 

operazione di sottrazione. 

 

10.3. La spesa relativa ai farmaci di fascia C) e C- bis) pertanto, secondo le appellanti, non influenzerebbe la 

variazione percentuale attribuita i singoli fatturati dei titolari di AIC e, di conseguenza, è del tutto inidonea 

ad incidere sull'interesse legittimo di un titolare ad ottenere un limite di budget per la cessione delle 

strutture sanitarie pubbliche dei soli medicinali di fascia A e H. 

 

11. Anche questo motivo è destituito di fondamento. 

 

11.1. La tesi delle appellanti è smentita nella documentazione pubblicata dall'A.I.F.A. all'atto 

dell'attribuzione dei budget stessi. 

 

11.2. Come si evince, infatti, dall'allegato 4 alla nota metodologica pubblicata il 3.3.2014, prodotta 

dall'appellata a p. 19 della memoria difensiva, la spesa farmaceutica ospedaliera del 2012, rilevante ai fini 

dell'attribuzione dei budget del 2013, è stata calcolata partendo dalla " spesa tracciabilità al netto dei 

vaccini " (lettera L) e sottraendo alla stessa una serie di voci, tra cui proprio la " spesa per medicinali di 

fascia C e C-bis " (lettera M). 



 

11.3. Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello è smentito in punto di fatto dagli stessi atti formati 

dall'A.I.F.A. in asserito adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 15 del d.l. 95/2012. 

 

12. Infine, con un terzo motivo (pp. 9-11 del ricorso), le Amministrazioni appellanti sostengono che, se le 

richieste di accesso fossero state accolte, ciò avrebbe comportato un'illegittima diffusione dei dati riservati, 

appartenenti a terzi, potenziali concorrenti, in violazione di legge. 

 

12. La tesi poggia sull'assunto che la rilevazione dei dati di vendita dei farmaci di fascia C) e C- bis), oltre a 

non essere rilevante nel procedimento di determinazione del budget ospedaliero, comporterebbe 

l'illegittima diffusione dei dati di vendita e dei consumi di farmaci non rimborsabili, a discapito dell'esigenza 

di tutela della riservatezza. 

 

12.1. Rileverebbero in particolare interessi di natura " industriale e commerciale " delle imprese che, ai 

sensi dell'art. 24 della l. 241/1990 e dell'art. 18, comma 1, lett. l), del Regolamento A.I.F.A. per l'attuazione 

degli artt. 2 e 4 della l. 241/1990, osterebbero all'esibizione dei documenti richiesti. 

 

12.2. La sentenza impugnata cadrebbe peraltro in contraddizione, sostengono le appellanti (pp. 10-11), 

nell'assumere che i dati richiesti non sarebbero sensibili, da un lato, e nel rilevare, dall'altro, che il ricorso 

sia stato notificato, comunque, ad uno degli asseriti controinteressati (AstraZeneca), ciò che presuppone 

l'esistenza di soggetti potenzialmente lesi dall' actio ad exhibendum, senza peraltro disporre, come era 

necessario una volta riconosciuta l'esistenza di diversi controinteressati, l'integrazione del contraddittorio. 

 

13. Il motivo è anch'esso è infondato. 

 

13.1. I documenti richiesti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali l'art. 24 della l. 241/1990 e l'art. 18 del 

Regolamento A.I.F.A. escludono il diritto di accesso, trattandosi di meri dati di spesa e non di documenti dai 

quali siano evincibili informazioni di carattere riservato sul know how industriale e/o commerciale delle 

aziende coinvolte nel procedimento né di informazioni idonee a disvelare la situazione economico-

finanziaria e patrimoniale delle aziende stesse. 

 

13.2. Vi sono semmai, come ha correttamente sottolineato la difesa dell'appellata (p. 22 della memoria 

difensiva), soggetti cointeressati rispetto alla richiesta stessa, posto che la correttezza della quantificazione 

della spesa ospedaliera per gli anni 2012 e 2013 è una circostanza che impatta non solo sul budget 

assegnato all'odierna appellata, ma su tutti i budget delle imprese farmaceutiche. 

 

13.3. Il motivo, in quanto destituito di fondamento in diritto, deve essere respinto, non essendo 

configurabili nemmeno, conseguentemente, controinteressati ai quali il contraddittorio, in primo grado e in 

questa sede, avrebbe dovuto essere esteso. 



 

14. L'appello, in conclusione, deve essere respinto, meritando piena conferma la sentenza impugnata, con 

conseguente obbligo, in capo all'Amministrazione, di esibire la documentazione richiesta dall'odierna 

appellata in primo grado e di consentirne l'estrazione di copia in favore della stessa. 

 

15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza delle 

Amministrazioni appellanti nei confronti dell'odierna appellata. 

 

P.Q.M. 

 

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

in epigrafe proposto, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e l'ordine di esibire la 

documentazione richiesta nel ricorso di grado. 

 

Condanna in solido l'Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della Salute a rifondere in favore di Pf. It. 

s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre 

accessori come per legge. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore 

Alessandro Palanza, Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/08/2015 

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


