
I MEZZI DI TUTELA DELLE INDUSTRIE FARMACEUTICHE

NELLE PROCEDURE EUROPEE  PER L’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Sommario:  1.)  Introduzione;  2.)  Considerazioni  di  carattere  generale;  3.)  Esame  della 

procedura  “centralizzata”  per  i  farmaci  ad  alta  tecnologia;  4.)  …  e  di  quella 

”decentralizzata” per i medicinali generici; 5.) Diritti di difesa; 6.) Diritto al risarcimento 

danni; 6.1.) Segue: azione contro le istituzioni comunitarie; 6.2.) Segue: azione contro le 

autorità nazionali; 7.) Tutela delle informazioni riservate.

1. Introduzione.

Come noto, l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci è oggetto 

di disciplina comunitaria, la quale presenta sensibili differenze a seconda che si tratti di 

medicinali  ad  alta  tecnologia  o  generici.  Per  i  primi  è  già  vigente  una  procedura 

completamente  “centralizzata”  (prevista  dal  Regolamento  del  Consiglio  CE  del  22 

luglio  1993,  n.23091),  ove  il  potere  di  adottare  ogni  decisione  viene  interamente 

demandato  agli  organi  comunitari;  per  i  secondi,  invece,  è  ormai  prossima la  piena 

entrata in vigore di un meccanismo (stabilito dalla Direttiva del Consiglio CE del 14 

giugno 1993, n.392) che lascia ancora spazio alle autorità amministrative nazionali, ma 

1 GUCE n. L 241 del 24 agosto 1993, p.1: da ora semplicemente detto il Regolamento.
2 GUCE n. L 214 del 24 agosto 1993, p.22: da ora detta la Direttiva.
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conferisce  a  quelle  comunitarie  la  competenza  a  dirimere  in  modo  vincolante  le 

controversie tra gli Stati membri in merito alla commerciabilità dei  medicinali.

Scopo del  presente  scritto  è illustrare  sinteticamente  (senza alcuna pretesa di 

esaustività) quali siano i mezzi di tutela a disposizione delle imprese farmaceutiche per 

reagire contro eventuali immotivati dinieghi od altri illeciti comportamenti delle autorità 

amministrative  –  nazionali  e/o  comunitarie  –  nel  corso  delle  due  summenzionate 

procedure.

2. Considerazioni di carattere generale.

Tutte  le  decisioni  sull’autorizzazione  all’immissione  in  commercio  –  nonché 

sulla  revoca  della  stessa  ovvero la  modifica  delle  condizioni  a  cui  è  eventualmente 

sottoposta  –  di  qualsiasi  genere  di  medicinali  devono,  innanzitutto,  essere  sempre 

adottate  sulla  base  di  valutazioni  scientifiche  condotte  al  massimo  livello,  le  quali 

comprovino  in  modo  oggettivo  la  qualità,  la  sicurezza  e  l’efficacia  dei  prodotti 

farmaceutici. Ciò comporta che l’azione delle autorità competenti sia caratterizzata da 

discrezionalità tecnica: esse godono dunque – nell’interesse della collettività - di una 

libertà  di  giudizio  piuttosto  ampia,  limitata  però  dall’obbligo  di  rispettare  criteri 

scientifici  rigorosi  ed  oggettivi.  L’autonomia  decisionale  di  tali  autorità  aumenta 

pertanto in modo “direttamente proporzionale” all’incremento del margine d’incertezza 

relativo all’affidabilità delle prove scientifiche sulla qualità e sugli effetti terapeutici dei 

farmaci.

Nelle  procedure  fissate  dalla  legislazione  comunitaria  sono,  inoltre,  fissati 

numerosi termini che scandiscono l’attività delle autorità regolatorie. Salvi i casi in cui 
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siano espressamente previsti particolari effetti per il loro decorso infruttuoso, si tratta di 

termini ordinatori: mentre una violazione degli stessi limitata ad un breve lasso di tempo 

dovrebbe quindi risultare priva di significative conseguenze per chi l’ha commessa, una 

trasgressione  protratta  per  un  periodo  più  ampio  potrebbe  invece  far  insorgere  la 

responsabilità (nei  modi che si vedranno in appresso) del colpevole dei ritardi, specie se 

l’autorizzazione all’immissione in commercio sia poi concessa.

Le procedure in questione sono, infine, caratterizzate da numerosi obblighi di 

motivazione  a  carico  delle  autorità  nazionali  e  comunitarie,  la  cui  inosservanza 

dovrebbe  probabilmente  provocare  l’invalidità  delle  loro  decisioni.  Al  momento, 

tuttavia, la portata di siffatti obblighi non è pienamente apprezzabile, in quanto non si 

conosce ancora con precisione – mancando specifiche indicazioni nella giurisprudenza 

della  Corte  di  Giustizia  –  quali  requisiti  deve  soddisfare  la  motivazione  dei 

provvedimenti delle autorità regolatorie per risultare adeguata.

3. Esame della procedura “centralizzata” per i farmaci ad alta tecnologia.

Presentata  una  regolare   domanda  di  autorizzazione  all’immissione  in 

commercio, il Comitato per le Specialità Medicinali (istituito dall’art. 8 della direttiva 

75/319/CEE) è tenuto ad emettere il suo parere entro 210 giorni. Se ciò non avviene e 

manca  qualsiasi  ragionevole  motivo  a  suffragare  tale  comportamento,  pare  corretto 

ritenere che il richiedente possa reagire mediante un ricorso in carenza ai sensi dell’art. 

175 del Trattato CE.

Qualora invece il parere in questione venga espresso ma risulti sfavorevole – nel 

senso  che  il  Comitato  suggerisca  di  rigettare  la  domanda  ovvero  di  concedere 
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un’autorizzazione “speciale”,  e cioè soggetta a particolari  condizioni  – il  richiedente 

deve  esserne  informato  dall’Agenzia  Europea:  a  decorrere  dalla  ricezione  di  questo 

avviso,  egli  ha  quindici  giorni  di  tempo   per  comunicare  all’Agenzia   la  propria 

intenzione di proporre un reclamo e  sessanta giorni per trasmetterlo.  Si tratta di un 

ricorso interno obbligatorio: non esiste infatti  altro sistema per provocare un riesame 

del  caso.  Nell’ipotesi  in  cui  il  reclamo  venga  tempestivamente  presentato,  il  citato 

Comitato decide se rivedere il parere precedentemente espresso. 

Quello definitivo viene fatto proprio dall’Agenzia e inviato alla Commissione 

della Comunità Europea, che lo utilizza quale base per elaborare il progetto di decisione 

sulla richiesta di autorizzazione. La Commissione non è tenuta a conformarsi a detto 

parere: il regolamento è però strutturato in modo da considerare eccezionale l’eventuale 

disaccordo della Commissione, in quanto grava la medesima dell’onere di giustificare in 

modo preciso ed approfondito la propria posizione discordante.

Sul  progetto  della  Commissione  gli  Stati  membri  della  Comunità  possono 

presentare osservazioni scritte ovvero richiedere – fornendo adeguate motivazioni - una 

discussione approfondita in seno al Comitato Permanente per le Specialità Medicinali 

(previsto  dalla  direttiva  del  22  dicembre  1986,  n.87/19/CEE).  Se  i  rilievi  statali 

sollevano “considerevoli nuovi problemi di natura scientifica” non affrontati nel parere 

dell’Agenzia, la Commissione ha facoltà sospendere il procedimento al fine di chiedere 

ad essa un riesame. Avverso tale decisione dovrebbe forse esser esperibile il ricorso in 

annullamento previsto dall’art. 173 del Trattato CE.

La discussione del Comitato Permanente si conclude con l’adozione di un parere 

favorevole  oppure  contrario  (a  cui  è  equiparato  il  silenzio)  al  progetto  della 
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Commissione.  Nel  primo  caso,  il  progetto  viene  trasformato  nella  decisione  finale 

sull’autorizzazione. Nel secondo, invece, il medesimo va sottoposto al Consiglio della 

Comunità  Europea,  il  quale  ha  tre  mesi  di  tempo  per  adottare  la  decisione  finale. 

Qualora tale termine decorra infruttuosamente, quest’ultima viene invece emessa dalla 

Commissione.

Contro la decisione finale è proponibile  il ricorso in annullamento, sempre ai 

sensi  dell’art.  173 citato.  I  soggetti  legittimati  ad  agire  in  giudizio  sono molteplici: 

l’impresa richiedente l’autorizzazione,  se essa viene negata;  i  suoi concorrenti,  se al 

contrario è concessa (pare corretto ritenerli colpiti in modo diretto ed individuale dagli 

effetti della decisione in questione3); gli Stati membri, in ogni caso.  Con riferimento a 

questi  ultimi,  si  prospetta  un  delicato  problema  che  la  Corte  di  Giustizia  dovrà 

verosimilmente affrontare prima o poi: qualora la Commissione non abbia accolto - per 

mancanza di adeguate motivazioni - le obiezioni sollevate sul progetto di decisione da 

uno Stato, è consentito a quest’ultimo farle valere in sede di ricorso in annullamento 

ovvero esso va considerato decaduto dal diritto di proporle?

4. Esame della procedura “decentralizzata” per i  medicinali generici.

Essendo ormai prossima la completa entrata in vigore  della Direttiva – fissata al 

1  gennaio  1998  -  in  queste  brevi  note  si  esaminerà  solo  il  regime  definitivo  della 

disciplina da essa stabilita, tralasciando invece quello transitorio attualmente in essere.

La  domanda  di  autorizzazione  all’immissione  in  commercio  va  presentata, 

completa  in ogni sua parte,  alla  competente autorità di uno Stato membro,  che pare 

3 Ai  sensi  dell’art.  173 del  Trattato  CE,  i  singoli  hanno diritto  ad impugnare  non tutti  gli  atti  delle 
istituzioni comunitarie, ma solo quelli che li riguardino direttamente ed individualmente.
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possa essere liberamente scelto dal richiedente. Se il permesso viene rifiutato, contro la 

decisione  negativa  sono  esperibili  i  ricorsi  di  diritto  interno  -  con  cui  si  potrebbe 

lamentare  il  mancato  rispetto  dei  parametri  comunitari  per  la  valutazione 

dell’affidabilità dei medicinali - previsti dall’ordinamento dello Stato a cui appartiene 

l’autorità che l’ha pronunciata, i quali differiscono da paese a paese (e per tale motivo 

non verranno analizzati dettagliatamente).

Al  contrario,  se  l’autorizzazione  viene  concessa,  gli  altri  Stati  membri  della 

Comunità  sono  in  linea  di  massima  tenuti  a  riconoscerla  e  quindi  a  consentire  la 

commercializzazione  del  farmaco  anche  sul  loro  territorio.  Qualora  questi  ultimi 

vogliano invece impedirla, poiché nutrono fondati timori che il medicinale comporti un 

rischio per la sanità pubblica, essi sono tenuti a fornire una motivazione approfondita 

della propria posizione. Siffatta decisione, giacché si colloca all’interno della procedura 

stabilita  dalla  menzionata  direttiva,  pare  qualificabile  come  un  atto 

“endoprocedimentale”  contro  il  quale  –  ai  sensi  della  giurisprudenza  della  Corte  di 

Giustizia  resa  nel  caso  Oleificio  Borelli4 – devono  esser  esperibili  rimedi  di  diritto 

interno,  che  consentano  un  riesame  della  legittimità  del  provvedimento  statale 

sfavorevole  e  siano  in  grado  di  portare  ad  un  risultato  utile  per  chi  li  utilizza. 

Nell’ipotesi in cui detti rimedi dovessero mancare del tutto,  sembra lecito ravvisare un 

inadempimento dello Stato, che omette di fornirli,  all’obbligo di leale collaborazione 

previsto  dall’art.  5  del  Trattato  CE,  la  cui  violazione  può  anche  esser  fatta  valere 

mediante un reclamo alla Commissione.

In caso di conflitto tra Stati membri sulla riconoscibilità di un’autorizzazione 

all’immissione  in  commercio,  può  innanzitutto  accadere  che  quest’ultima  venga 
4 Sentenza del 3 dicembre 1992, in causa C-97/91, Oleificio Borelli, in Raccolta, 1992, p.I-6330.
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spontaneamente ritirata dal paese che l’aveva concessa: tale decisione è impugnabile 

mediante i rimedi di diritto interno previsti nell’ordinamento giuridico del revocante. 

Quando ciò non avviene, la soluzione della controversia tra gli Stati viene affidata ad un 

arbitrato  a  livello  comunitario  –  attivabile  anche  dal  produttore  del  farmaco  – 

sostanzialmente  identico  alla  procedura  “centralizzata”  a  cui  si  è  precedentemente 

accennato,  il  quale  termina  con  una  decisione  (possibile  oggetto  di  ricorso  in 

annullamento  ex art. 173 del Trattato) sulla commerciabilità del medicinale vincolante 

per tutti i paesi.

Se  la  decisione  conclusiva  dell’arbitrato  risulta  negativa  per  la  casa 

farmaceutica,  vengono  revocate  le  autorizzazioni  all’immissione  sul  mercato 

precedentemente  esistenti.  Se  la  medesima  è  invece  favorevole,  gli  Stati  che  erano 

contrari all’autorizzazione si vedono costretti a concederla: la decisione comunitaria non 

elimina quindi la necessità (salvo quanto si dirà in appresso) di un permesso statale. In 

questo secondo caso, contro un eventuale indebito rifiuto da parte di uno Stato, oltre ai 

rimedi  di  diritto  interno  dovrebbe  esser  invocabile  l’effetto  diretto  di  cui  molto 

verosimilmente  è  fornita  (doveroso  il  condizionale,  in  quanto  manca  riscontro  nella 

giurisprudenza  della  Corte,  trattandosi  di  una  disciplina  non  ancora  in  vigore)  la 

decisione nella procedura di arbitrato: essa infatti dovrebbe implicare a carico degli Stati 

il  preciso  obbligo  di  consentire  la  commercializzazione  del  medicinale,  a  cui 

corrisponde il diritto del produttore a smerciarlo. Da ciò discenderebbe che, attenendosi 

scrupolosamente alle eventuali  condizioni poste dalla decisione comunitaria,   le case 

farmaceutiche possono mettere in commercio il farmaco - senza attendere il permesso 

statale  qualora  non  venga  dato  entro  un  termine  ragionevole  -  evitando  qualsiasi 
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sanzione:  le  norme  nazionali  che  le  comminano,  risultando  in  contrasto  con 

l’ordinamento  comunitario,   non  troverebbero  infatti  applicazione  in  virtù  della 

primautè di quest’ultimo.  In assenza della dovuta autorizzazione statale, che comunque 

va sempre richiesta, ragioni di prudenza consiglierebbero tuttavia di evitare qualsiasi 

atto di  commercializzazione almeno sino a quando la decisione comunitaria divenga 

definitiva con il decorso infruttuoso del termine (due mesi dalla pubblicazione o dalla 

notifica)  per la sua impugnazione ai  sensi  dell’art.  173 del Trattato  CE. Qualora  il 

rifiuto,  opposto  da  uno  Stato,  all’immissione  del  farmaco  sul  mercato  sia  invece 

collegato alla proposizione di detto ricorso, il reclamo al  giudice nazionale contro il 

diniego  dell’autorizzazione  può  essere  accompagnato  dalla  richiesta  di  misure 

d’urgenza fondate sul parere favorevole alla commerciabilità del medicinale espresso 

dalle massime autorità europee nel corso dell’arbitrato.

Al fine di tutelare la salute pubblica, agli Stati è infine riconosciuto il potere di 

adottare  provvedimenti  d’urgenza  di  sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni 

precedentemente concesse, a condizione che ciò risulti indispensabile. Lo stesso vale 

per  i  farmaci  ad  alta  tecnologia  messi  in  circolazione  in  virtù  della  procedura 

“centralizzata”. Siffatte decisioni sono innanzitutto impugnabili con i rimedi di diritto 

interno e devono poi essere oggetto della procedura di arbitrato, alla quale si applicano i 

ricorsi giurisdizionali considerati in precedenza. 

5. Diritti di difesa.

I diritti di difesa del richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio 

– consistenti  nel  poter sottoporre le proprie osservazioni alle autorità  amministrative 
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durante l’esame delle domande - vanno pienamente assicurati nell’ambito di entrambe 

le procedure. In effetti,  essi sono espressamente riconosciuti in quella “centralizzata” 

(art. 7, lett. c, ed art. 9, comma 2, del Regolamento);  in quella per i farmaci generici, 

invece,  tale  garanzia  sussiste  solo durante  l’eventuale  arbitrato  a  livello  comunitario 

(art.13,  comma  III,  della  Direttiva),  mentre  nulla  è  stabilito  per  le  fasi  dinanzi  alle 

autorità nazionali. Negare per questa unica ragione l’esistenza dei diritti di difesa non 

pare  corretto,  specie  se  si  considera  che,  da  un canto,   essi  rientrano  tra  i  principi 

generali  dell’ordinamento  comunitario  tutelati  dalla  Corte  di  Giustizia  e  che,  d’altro 

canto,  l’attività  delle  autorità  nazionali  si  inserisce nel contesto di  una procedura di 

natura comunitaria.

Ciò posto, il problema è individuare come far valere tali  diritti. La soluzione 

potrebbe consistere nell’impugnare, mediante i ricorsi di diritto interno,  una decisione 

delle  autorità  nazionali  -  adottata  in  senso  sfavorevole  al  richiedente  senza  avergli 

consentito di esporre le proprie difese - e chiedere al giudice nazionale di sottoporre la 

questione alla Corte di Giustizia  in via pregiudiziale (ex art. 177 del Trattato CE): essa 

verrebbe  così  messa  in  condizione  di  chiarire  se  siffatta  condotta  delle  menzionate 

autorità  determini  l’invalidità  dei  loro  provvedimenti.  Una  risposta  positiva 

significherebbe  il  riconoscimento  dei  diritti  di  difesa  della  case  farmaceutiche  nei 

procedimenti  nazionali.

6. Diritto al risarcimento danni.

Oltre ai rimedi appena illustrati,   contro i comportamenti illeciti delle autorità 

regolatorie (sia nazionali sia comunitarie) è anche esperibile – qualora ne sussistano i 
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presupposti, che però non sempre risultano facilmente integrabili – l’azione di condanna 

al risarcimento dei danni da loro causati.

6.1. Segue: Azione contro le autorità comunitarie.

La base giuridica risiede  nell’art. 215, comma II, del Trattato CE, il quale pone 

a  carico  della  casa  farmaceutica  l’onere  di  provare  la  sussistenza  di  tre  elementi: 

l’illegittimità  della  condotta  contestata,  la  quale  deve  essere  particolarmente  grave 

quando  l’istituzione  colpevole  disponga  di  ampia  discrezionalità  decisionale; 

l’effettività  del  danno  lamentato;  l’esistenza  di  un  nesso  di  causalità  tra  il 

comportamento illegittimo ed il  pregiudizio subito  (il  secondo deve cioè derivare in 

modo sufficientemente diretto dal primo). L’azione in questione pare quindi utilmente 

proponibile in caso di ritardi immotivati nel corso delle procedure amministrative, che si 

concludano   poi  favorevolmente  ai  richiedenti,  nonché  in  caso  di  rifiuti  arbitrari 

dell’autorizzazione. Il risarcimento sembra invece precluso quando non sia imputabile 

alle istituzioni comunitarie un abuso della discrezionalità tecnica di cui dispongono per 

compiere le proprie valutazioni.

6.2. Segue: Azione contro le autorità nazionali.

La responsabilità  degli  Stati  membri  per  le  violazioni  del  diritto  comunitario 

discende  dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  nel  caso  Francovich5 ed  è  stata 

recentemente  precisata  con  le  pronunce  rese  nelle  cause  Brasserie  du  Pecheur, 

Factortame III6,  British Telecom7 e  Hedley  Lomas8.  L’introduzione  di  tale  principio 

rappresenta  una  vera  e  propria  rivoluzione,  i  cui  effetti  non  sono  però  ancora 
5 Sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90,  Francovich, in  Raccolta, 1991, p.I-
5357.
6 Sentenza del 5 marzo 1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pecheur e Factortame III, 
in Foro Italiano, 1996, IV, c.321 e ss.
7 Sentenza del 26 marzo 1996, in causa C-392/93, British Telecom, in Foro Italiano, 1996, IV, c.321 e ss.
8 Sentenza del 23 maggio 1996, in causa C-5/94, Hedley Lomas, in Raccolta, 1996, p.I-2604.
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completamente  definiti.   Secondo  la  Corte,  la  responsabilità  extracontrattuale  in 

questione  insorge  in  conseguenza  di  qualunque  tipo  di  violazione  commessa  da 

qualsiasi organo statale (compreso il legislatore) quando si verificano tutte le seguenti 

condizioni. 

In primo luogo, la norma trasgredita deve conferire diritti ai singoli. 

In secondo luogo, è necessaria la presenza di una violazione “sufficientemente 

caratterizzata”  di  tale  disposizione:  questo  termine  indica  una  nozione  comunitaria 

(pertanto non va interpretata facendo ricorso agli eterogenei parametri  di valutazione 

propri  dei  sistemi  giuridici  degli  Stati  membri)  di  comportamento  colpevole  delle 

autorità nazionali, la cui sussistenza viene ravvisata con maggiore ristrettezza man mano 

che aumenta il potere discrezionale eventualmente riconosciuto loro. Ciò significa che, 

se le autorità statali dispongono di un’ampia discrezionalità,  solo una violazione grave 

e  manifesta  del  diritto  comunitario  può  esser  considerata  “sufficientemente 

caratterizzata”;  al  contrario,  se  siffatto  potere  è  del  tutto  carente,  una  semplice 

trasgressione dei precetti comunitari risulta già sufficiente ad integrare il requisito in 

esame. In quest’ultima ipotesi dovrebbero rientrare i ritardi ingiustificati nel corso della 

procedura amministrativa dinanzi  a siffatte  autorità;  il  loro rifiuto arbitrario  o delle 

lungaggini  nel  concedere  le  autorizzazioni  dopo  una  decisione  favorevole 

all’immissione  in  commercio  di  un farmaco  al  termine  della  procedura  di  arbitrato; 

l’adozione, infine, di provvedimenti d’urgenza che sospendano la commerciabilità di un 

medicinale e  poi si rivelino assolutamente immotivati.

In terzo luogo, un nesso di causalità deve legare  il comportamento imputabile 

alle autorità nazionali al danno patito dalla casa farmaceutica.
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La quantificazione del danno risarcibile è poi lasciata – almeno per il momento - 

ai  singoli  ordinamenti  nazionali.  Il  diritto  comunitario  esige  però  dagli  Stati   il 

riconoscimento di un risarcimento che sia idoneo a compensare in modo adeguato  il 

pregiudizio sofferto dai danneggiati e che comprenda almeno in parte il ristoro del loro 

lucro cessante. 

In  virtù  del  parallelismo  individuato  dalla  Corte  tra  la  responsabilità 

extracontrattuale della Comunità e quella degli Stati, i recenti sviluppi giurisprudenziali 

in merito alla seconda potrebbero infine determinare un interessante ampliamento del 

campo  di  applicazione  della  prima,  la  quale  sino  ad  ora  ha  invece  ricevuto 

un’interpretazione  molto  restrittiva  (specie  quando  le  istituzioni  posseggono  ampio 

potere discrezionale). 

7. Tutela delle informazioni riservate.

Il  Regolamento  (art.12)  impone  all’Agenzia  di  mettere  a  disposizione  di 

qualsiasi  interessato  la  relazione  di  valutazione  dei  farmaci  esaminati,  previa 

cancellazione  delle  informazioni  di  carattere  riservato.  Queste   ultime  vanno quindi 

individuate con particolare attenzione dalle industrie farmaceutiche. Qualora sorga un 

conflitto in merito ai dati da considerare coperti da segreto, la decisione dell’Agenzia di 

divulgarli può essere impugnata9 - ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE - dall’industria 

interessata  a  mantenerne  la  riservatezza.  In  caso  di  vittoria,  quest’ultima  potrà  poi 

chiedere il risarcimento del pregiudizio sofferto a causa dell’eventuale illecita diffusione 

delle proprie informazioni.

9 Sentenza del 24 giugno 1986, in causa C-53/85, AKZO Chemie, in Raccolta, 1986, p.I-1965.
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