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Oggetto: Petizione 1085/2008, presentata da Werner Homann, cittadino tedesco, su prezzi 
armonizzati e ragionevoli per i farmaci e tasse inferiori per medicinali e 
apparecchiature medicali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera conoscere il motivo della persistenza di notevoli differenze nei prezzi e 
nella tassazione dei medicinali nell’Unione europea. Sostiene che il prezzo dei medicinali è in 
costante aumento nonostante le riforme attuate e che sono i singoli cittadini, in particolare i 
pensionati, a risentirne. Il firmatario chiede pertanto l’intervento dell’UE, affinché ponga 
rimedio alla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La petizione

Il firmatario pone in evidenza il problema del costante aumento dei prezzi dei medicinali in 
Germania. Desidera conoscere il motivo della persistenza di notevoli differenze nei prezzi e 
nella tassazione dei medicinali nell’Unione europea. Il firmatario chiede inoltre l’intervento 
dell’Unione europea per porre rimedio alla situazione.

Osservazioni della Commissione
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In base all’articolo 152 del trattato CE, l’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica 
rispetta pienamente le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura 
di servizi sanitari e assistenza medica. Ciascuno Stato membro è tenuto a garantire un accesso 
adeguato a un’assistenza sanitaria di elevata qualità per i propri cittadini.

In questo contesto, le autorità nazionali hanno la possibilità di fissare i prezzi dei medicinali 
(e delle apparecchiature medicali) e di determinare le relative condizioni di rimborso in base 
al sistema di sicurezza sociale nazionale. 

L’Unione europea non ha la competenza per intervenire nelle politiche degli Stati membri in 
materia di fissazione dei prezzi dei farmaci e di rimborso: in ogni paese le autorità nazionali 
sono libere di fissare i prezzi dei medicinali, di influire su tali prezzi attraverso specifiche 
politiche nazionali o di lasciare che i prezzi siano regolamentati dalle forze di mercato. Le 
politiche di fissazione dei prezzi e di rimborso dipendono da vari fattori nazionali, quali 
considerazioni economiche od obiettivi di sanità pubblica. La conseguenza immediata è che il 
prezzo di un determinato medicinale, o la sua rimborsabilità, può variare da uno Stato 
membro a un altro.

Per quanto riguarda la tassazione, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (la 'direttiva IVA') 
consente l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di medicinali. Resta tuttavia 
nella sfera di competenza degli Stati membri la possibilità di adottare una decisione in tal 
senso, che può comportare l’applicazione di aliquote IVA diverse ai prodotti in questione 
nell’UE. Questa situazione non costituisce tuttavia di per sé una violazione della normativa 
comunitaria.

Conclusione

La petizione fa riferimento alle politiche di fissazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici in 
Germania, che rientrano principalmente nella sfera di competenza delle autorità tedesche. Non 
contiene elementi che lascino intendere che le autorità tedesche abbiano agito in contrasto con 
la normativa comunitaria. La regolamentazione dei prezzi dei medicinali e la loro 
sovvenzione da parte dei sistemi di sicurezza sociale spettano essenzialmente agli Stati 
membri e l’Unione europea ha l’obbligo di rispettare questa competenza nazionale."
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