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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1866/2008, presentata da Horst-Günter Mazur, cittadino tedesco, sul 
sistema sanitario in Germania e l'utilizzo di farmaci generici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive i problemi incontrati assumendo farmaci generici prescritti dal medico, 
che hanno avuto una serie di effetti collaterali gravi. Il firmatario rileva che esiste un 
massimale di spesa per i pazienti assicurati, definito budgeting, e per questo motivo i medici 
non possono sempre prescrivere farmaci di marca. A suo parere, si tratta di una 
discriminazione nei confronti dei pazienti e il sistema sanitario tedesco gioca con la salute dei 
cittadini. Chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione e di valutare se 
la situazione in Germania è conforme ai principi comunitari in materia di miglioramento della 
salute pubblica, prevenzione delle malattie e lotta alle situazioni che comportano un rischio 
per la salute degli esseri umani.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

Il firmatario rende noti i problemi che ha incontrato quando assumeva i farmaci generici 
prescrittigli, che gli hanno comportato una serie di effetti collaterali gravi. Sottolinea che i 
medici in Germania non possono sempre prescrivere farmaci di marca a causa di un 
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regolamento che stabilisce un massimale di spesa per i pazienti assicurati ('budgeting'). Il 
firmatario ritiene che si tratti di una discriminazione nei confronti dei pazienti e che il sistema 
sanitario tedesco giochi con la salute dei cittadini. Chiede pertanto al Parlamento europeo di 
esaminare se la situazione in Germania è conforme ai principi comunitari in materia di salute 
pubblica migliore, prevenzione delle malattie e contrasto delle situazioni che comportano un 
rischio per la salute degli esseri umani.

Osservazioni della Commissione

La Commissione si pone quale obiettivo costante quello di contribuire ad assicurare un livello 
di sanità pubblica in continuo miglioramento nei ventisette Stati membri. Al fine di garantire 
la conformità ai principi comuni di tutti i sistemi sanitari comunitari (stabiliti all'unanimità dai 
ministri europei della Sanità nel 2006) di 'universalità, equità, accesso ad un sistema sanitario 
di buona qualità e solidarietà', la Commissione ha lanciato la campagna1 'L'Europa per i 
pazienti'che riunisce una serie di iniziative sulle politiche di assistenza sanitaria.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, l'azione comunitaria nel settore della sanità 
pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e 
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In questo ambito si applica il principio di 
sussidiarietà, ossia incombe a ciascuno Stato membro la responsabilità di organizzare il 
proprio sistema di previdenza sociale e di garantire un accesso adeguato a un sistema sanitario 
di alta qualità per i propri cittadini.

In questo contesto, gli Stati membri sono liberi di stabilire le condizioni di prescrizione e 
somministrazione di medicinali, nonché i relativi prezzi e la politica di rimborso. In tutti gli 
Stati membri dell'UE, le autorità competenti elaborano delle politiche per assicurare la 
sostenibilità del proprio sistema sanitario, che spesso includono una strategia per prodotti 
generici, che sono equivalenti ai farmaci originali di marca e sono di norma venduti a un 
prezzo inferiore nel sistema di assicurazione sanitaria, grazie alla scadenza del brevetto dei 
farmaci originali di marca.

È opportuno sottolineare che i farmaci generici sono soggetti a severe disposizioni ai sensi 
della legislazione europea in materia farmaceutica. Possono essere immessi sul mercato 
comunitario solo se hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa per quanto 
riguarda i principi attivi e la stessa forma farmaceutica del prodotto medicinale di riferimento. 
Inoltre la bioequivalenza con il prodotto medicinale di riferimento deve essere dimostrata da 
appositi studi. I farmaci generici autorizzati nell'UE offrono pertanto le stesse garanzie in 
termini di qualità, sicurezza ed efficacia, del medicinale di riferimento.

Conclusione

In conformità alle norme del trattato, l'Unione europea non ha la competenza a intervenire 
nell'organizzazione dei regimi nazionali di assicurazione sanitaria. La petizione fa riferimento 
a misure in materia di politica sanitaria di competenza esclusiva delle autorità tedesche e non 
contiene elementi tali da suggerire che le autorità tedesche abbiano agito in contrasto con il 
diritto comunitario. L'organizzazione dei sistemi di previdenza sociale, tra cui le politiche di 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_it.htm
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sostituzione con farmaci generici, rientra tra le responsabilità degli Stati membri."


