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Il cambiamento di sistema nel riesame dei prezzi dei medicamenti non 
è conforme alla legge 

Sentenza C-5912/2013 del 30 aprile 2015: 

Da quasi cinque anni, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sottopone i prezzi dei 

medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità ad un riesame limitato. In tale ambi-

to, l’unico criterio ritenuto è stato quello di sapere in quale misura i prezzi dei medica-

menti in Svizzera sono più cari di quelli praticati all’estero. Non è più stata esaminata l'e-

conomicità di un medicamento di una ditta farmaceutica sul piano terapeutico rispetto ai 

medicamenti offerti dalla concorrenza. In una sentenza di principio, il Tribunale ammini-

strativo federale ha stabilito che questo cambiamento di sistema – che non include più i 

tre criteri dell'efficacia, dell'idoneità e dell'economicità – è contrario al diritto federale. 

I medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità vengono rimborsati dall’assicurazione ob-

bligatoria delle cure medico-sanitarie. L'UFSP riesamina pertanto ogni tre anni se tutti i medica-

menti inseriti nell’elenco delle specialità adempiono ancora le condizioni di ammissione, vale a 

dire se sono ancora efficaci, idonei ed economici. 

In una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che il riesame ad in-

tervalli di tre anni non può basarsi soltanto sul confronto con i prezzi praticati all’estero (confron-

to fra i prezzi in Svizzera e quelli degli Stati europei di riferimento) ed escludere il confronto tera-

peutico trasversale. Tale riesame, che è stato introdotto dall’UFSP nel 2010 e si fonda, dal 

1° maggio 2012, sull’articolo 65d capoverso 1bis OAMal, è infatti incompleto. Nell’ottica di una ri-

duzione dei costi nel settore sanitario, elude precisamente la questione centrale di sapere se un 

medicamento è pure effettivamente economico dal profilo del beneficio terapeutico concreto ri-

spetto agli altri medicamenti disponibili (prodotti della concorrenza) aventi uguale indicazione. 

Per conseguenza, un riesame di questa natura, basato su un concetto di economicità limitato, 

costituisce un vero e proprio cambiamento di sistema. Nella misura in cui detto sistema non ri-

flette che i soli vantaggi sui prezzi dei medicamenti in Svizzera derivanti dai corsi di cambio van-

taggiosi a decorrere dal 2009 (durante questo periodo l’euro ha subito una svalutazione di circa 

il 30 % rispetto al franco svizzero), la nozione limitata di economicità è incompatibile con la lette-

ra, il senso e lo spirito della legge. Tramite un riesame periodico, la legge intende assicurare che 

il prezzo di un medicamento che figura nell'elenco delle specialità garantisca un trattamento effi-

cace, idoneo ed economico rispetto agli altri medicamenti disponibili (prodotti della concorrenza) 

aventi uguale indicazione. 
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Per conseguenza, l’UFSP è invitato ad effettuare l'esame triennale del prezzo dei medicamenti 

sia sulla base di un confronto con i prezzi praticati all'estero sia sulla base di un confronto tera-

peutico trasversale che tenga conto dei criteri dell'efficacia, dell'idoneità e dell'economicità. 

Questa sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in de-

terminate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedu-

re, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni 

possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federa-

le, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 

giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 
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