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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Consiglio nazionale austriaco 
sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del Consiglio nazionale austriaco

Parere motivato della sottocommissione permanente competente per gli affari dell'Unione 
europea della commissione principale del Consiglio nazionale austriaco in data 17 aprile 2012

ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge costituzionale federale austriaca (B-VG), in 
combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità

COM(2012) 84 definitivo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle 
misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro 
inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

A. Parere

La proposta in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

Il 1° marzo 2012 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di modifica delle 
norme che disciplinano l'inclusione dei medicinali nell'elenco di medicinali rimborsabili dei 
regimi pubblici di assicurazione malattia degli Stati membri. La proposta mira, secondo la 
Commissione, a facilitare il funzionamento del mercato interno dei medicinali modernizzando 
le disposizioni in vigore della direttiva 89/105/CEE, riducendo i termini nonché introducendo 
sanzioni e una procedura di notifica.

L'organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario sono di competenza degli Stati 
membri. Ciò è sancito chiaramente dall'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tale riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha altresì stabilito nella sua giurisprudenza che il mantenimento dell'equilibrio 
finanziario dei regimi di assicurazione malattia nonché di un livello elevato di sanità pubblica 
costituiscono un motivo legittimo per applicare in tali settori controlli e criteri particolarmente 
rigorosi. La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato che l'Unione europea può intervenire 
soltanto minimamente nell'organizzazione dei regimi di assicurazione malattia. La proposta in 
questione comprometterebbe tuttavia la competenza degli Stati membri nell'ambito dei loro 
sistemi sanitari, il che è inaccettabile.

Oltre a non prevedere un'armonizzazione delle disposizioni nel settore della fissazione dei 
prezzi del rimborso dei costi, la proposta contiene disposizioni di ampia portata e spesso 
eccessive concernenti le procedure da applicare, le quali in definitiva hanno anche effetti 
evidenti sulle possibilità di organizzazione della politica sanitaria nazionale. Secondo i calcoli 
della federazione centrale austriaca degli enti previdenziali, la riduzione dei termini e dunque 
dei periodi per negoziare prezzi adeguati potrebbero causare ai sistemi sanitari perdite pari 
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fino a 3,2 milioni di euro all'anno e per procedura. Inoltre, le sanzioni previste nella proposta 
(ammende, risarcimento danni) rischiano di sbilanciare la situazione iniziale delle trattative 
sui prezzi unilateralmente a favore dell'industria farmaceutica, il che può causare ulteriori 
danni ai regimi di assicurazione malattia.

Inoltre, in molti casi, i ritardi nell'inclusione dei medicinali sono dovuti all'incompletezza 
delle informazioni presentate dai richiedenti. Oltre a ciò, è necessario garantire un periodo di 
tempo sufficiente per la valutazione farmacologica, medico-terapeutica ed economica, al fine 
di poter assicurare un livello elevato di sanità pubblica. La riduzione dei termini, contenuta 
nella proposta, va quindi respinta, così come l'introduzione di sanzioni, dato che non offrono 
alcun valore aggiunto europeo. La Commissione indica come base giuridica unicamente 
l'articolo 114 del TFUE concernente il mercato interno. Tuttavia, l'articolo 7 e seguenti della 
proposta, in particolare, riguardano chiaramente la responsabilità degli Stati membri per 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari nel quadro dei regimi di assicurazione 
malattia ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE e di altri articoli. La base giuridica 
scelta dalla Commissione è pertanto insufficiente. L'insufficienza della base giuridica 
prescelta costituisce di per sé un superamento delle limitate competenze attribuite all'Unione 
da tale base giuridica. Se l'Unione oltrepassa le competenze ad essa attribuite, limita di 
conseguenza illegittimamente le competenze degli Stati membri violando nel contempo il 
principio di sussidiarietà.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 11, 13, 15 e 16 proposti costituiscono un'ingerenza 
inammissibile nell'autonomia normativa degli Stati membri di determinare in modo 
indipendente la procedura per la definizione di norme. Esse sono inoltre superflue ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi della direttiva. In particolare, l'articolo 16, che prevede una 
nuova procedura di notifica, restringe il margine di manovra del legislatore nazionale in una 
misura che non è in alcun caso compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 168, 
paragrafo 7, del TFUE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

All'articolo 14, relativo alla non interferenza dei diritti di proprietà intellettuale, la proposta di 
direttiva impone che non siano applicate procedure giudiziarie, bensì procedure 
amministrative, e che i diritti di proprietà intellettuale non siano presi in considerazione. Tale 
disposizione è totalmente incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo, relativo al diritto a un equo processo nelle questioni concernenti diritti di carattere 
civile, nonché con l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo n. 2 della stessa Convenzione e 
l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE relativo al diritto di proprietà. I trattati 
non hanno conferito all'Unione poteri che restringono i diritti riconosciuti nella Convenzione 
europea sui diritti dell'uomo o nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Di conseguenza, 
l'articolo 14 viola i diritti citati.

Occorre infine osservare che il semplice riferimento alla valutazione dell'impatto per 
dichiarare la compatibilità con il principio di sussidiarietà è in contraddizione con l'articolo 5 
del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La proposta 
stessa deve contenere una giustificazione dettagliata del rispetto del principio di sussidiarietà. 
Nella proposta in esame, anche le informazioni contenute nella valutazione dell'impatto sono 
insufficienti. La semplice invocazione del mercato interno non è sufficiente a giustificare la 
conformità al principio di sussidiarietà. Se, contrariamente alle disposizioni dei trattati, una 
proposta legislativa dell'UE non contiene una giustificazione sufficiente, che vada oltre le 
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formule vuote, della conformità al principio di sussidiarietà, i parlamenti nazionali non 
possono fondare la procedura di verifica del principio di sussidiarietà su elementi concreti e 
conformi ai trattati. Di conseguenza, le disposizioni procedurali relative al principio di 
sussidiarietà non sono rispettate e l'atto legislativo proposto rischia di essere 
fondamentalmente e irrimediabilmente nullo e privo di effetto.


