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Pubblicato il 01/02/2018
N. 01239/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12138/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale n. 12138 del 2017 proposto dalla

spa Sanofi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata

e difesa dall'avv. Alvise Vergerio di Cesana presso il cui studio in Roma, Via

Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, è elettivamente domiciliata;

controcontro

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

nei confronti dinei confronti di

spa GlaxoSmithKline, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

non costituita in giudizio;
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per l'annullamento:per l'annullamento:

- del verbale relativo alle riunioni della Commissione Tecnico Scientifica

(CTS) dell'AIFA del 13, 14 e 15 settembre 2017, all'esito delle quali il

predetto organo collegiale, pronunciandosi sull'istanza di riesame presentata

dalla società ricorrente in data 27 luglio 2017, ha reso il seguente parere in

merito all'equivalenza terapeutica tra il vaccino HIEXON commercializzato

dalla Sanofi e il vaccino INFANRIX HEXA della società controinteressata

nella popolazione dei nati pretermine " la CTS pur concordando sul fatto

che il vaccino HEXYON non presenta una controindicazione per i nati

pretermine, ribadisce il proprio parere non favorevole al riconoscimento

dell'equivalenza terapeutica nei bambini nati pretermine per i motivi già

espressi in precedenza";

- di ogni altro atto presupposti e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 il dott.

Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame è stato impugnato il parere, in epigrafe indicato,

con cui la Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA ha rigettato l'istanza
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con cui la società ricorrente aveva chiesto il riesame del parere

precedentemente rilasciato dal suddetto organo che aveva negato

l'equivalenza terapeutica tra il vaccino HEXYON commercializzato dalla

Sanofi e il vaccino INFANRIX HEXA della società controinteressata.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) la Sanofi commercializza il vaccino esavalente HEXYON indicato

contro la difterite, il tetano, la pertosse, l'epatite B, la poliomelite e le

malattie causate dall'Haemophilus influenzae;

2) il suddetto farmaco è prescritto per la vaccinazione primaria e di

richiamo di neonati e bambini, senza alcuna distinzione per le indicazioni

terapeutiche tra nati in termine e nati pretermine;

3) un vaccino identico sotto il profilo delle indicazioni terapeutiche,

denominato INFANRIX HEXA, è commercializzato dalla spa

GlaxoSmithKline;

4) la Commissione Tecnica Scientifica nell'ottobre 2016, pronunciandosi in

merito alla richiesta avanzata dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art.15,

comma 11-ter del d.l. 95/2012 circa l'equivalenza terapeutica dei

menzionati vaccini, nella riunione del 9 novembre 2016 ha affermato che

"con riferimento specifico all'utilizzo esclusivo nella popolazione dei

bambini nati pretermine, in attesa di valide evidenze scientifiche a supporto

dell'utilizzo di specifiche ed efficaci schedule vaccinali di HEXYON per i

neonati pretermine, ritiene che l'equivalenza terapeutica tra il vaccino

INFANRIX HEXA e il vaccino HEXYON non possa essere riconosciuta

in quanto solo per la specialità INFANRIX HEXA sono al momento

presenti in letteratura studi di efficacia e sicurezza specificatamente

condotti nella popolazione dei bambini nati pretermine";

5) essendo stata la società ricorrente penalizzata sotto l'aspetto commerciale
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dal suddetto parere, nel luglio 2017 ha presentato all'AIFA un'istanza di

riesame, allegando a supporto della stessa alcuni contributi scientifici di

recente pubblicazione e nuovi elementi;

6) sulla suddetta istanza si è nuovamente pronunciata la CTS negando

l'equivalenza terapeutica in relazione ai bambini nati pretermine, limitandosi

semplicemente a richiamare le medesime argomentazioni di cui al

precedente parere.

Il gravame è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso di potere per

difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

Si è costituita l'intimata amministrazione contestando la fondatezza delle

prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 12.1.2018 per la

delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente - viene

ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo

n.104/2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda

cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima

notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del

contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può

definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma

semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi

aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero

regolamento di giurisdizione"

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti

contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un'immediata

definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma

semplificata".
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La proposta doglianza di difetto di motivazione è suscettibile di favorevole

esame.

Al riguardo il Collegio sottolinea che la società ricorrente:

a) ha prodotto a supporto della citata istanza alcuni contributi scientifici

(minuziosamente indicati nelle pagine 7 ed 8 del gravame);

b) ha rappresentato e dimostrato, altresì, che il proprio vaccino è utilizzato

in molti paese del mondo senza alcun problema anche nei nati prematuri e

che è somministrato in alcune regioni italiane anche per i nati de quibus e

che è risultata aggiudicataria, successivamente alla presentazione della

menzionata istanza, di alcune gare regionali che avevano previsto un unico

lotto per l'intero fabbisogno regionale.

In tale contesto, quindi, ne discende che l'intimata amministrazione non

poteva limitarsi a confermare il proprio parere negativo rinviando sic e

simpliciter alle precedente ragioni addotte, ma era tenuta ad esaminare la

fondatezza dei nuovi elementi prodotti dalla società ricorrente e ad

illustrare con dovizia di argomentazioni le ragioni in base alle quali le

riteneva inidonee a dimostrare l'equivalenza terapeutica dei vaccini dei

quibus in relazione ai nati pretermine.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater,

definitivamente pronunciando sul ricorso n.12138 del 2017, come in

epigrafe proposto, lo accoglie, e per gli effetti, annulla la gravate

determinazione.
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Condanna l'Agenzia Italiana del Farmaco al pagamento a favore della

Sanofi spa delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro

5.000,00 (Euro cinquemila/00)

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Sapone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


