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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0695/2011, presentata da Elena Clara Popescu, cittadina rumena, a 
nome del collegio rumeno dei farmacisti, corredata di 2 firme, sui problemi 
contrattuali esistenti tra le farmacie e l'autorità rumena responsabile in materia di 
assicurazione sanitaria, con particolare riferimento ai ritardi di pagamento

1. Sintesi della petizione

In Romania, il quadro per l'assicurazione sanitaria nazionale è soggetto a un'autorità (National 
Health Insurance House, NHIH) che fa parte del Ministero della Salute. Tale autorità è 
responsabile dell'elaborazione delle regole per l'applicazione della legge, nonché della loro 
attuazione, compresi i servizi contrattuali e di pagamento, ma ha anche il compito di dirimere 
le controversie tramite un collegio arbitrale che opera sotto la sua egida. I firmatari ritengono 
che tale accumulo di ruoli, e il conflitto di interessi che ne consegue, abbia condotto a una 
situazione in cui le farmacie sotto contratto con la NHIH sono soggette a una situazione 
economica impossibile, con condizioni contrattuali e di pagamento insostenibili. Il risultato è 
che molte farmacie sono fallite, rimanendo il ricorso l'unica via per recuperare i costi. I 
firmatari sostengono che il caso in questione configuri una violazione della direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

La Commissione ha ricevuto una denuncia identica (registrata in data 16 giugno 2011), 
esaminata molto attentamente alla luce del diritto dell’UE. La Commissione ha risposto alla 
ricorrente, ora firmataria, in data 5 agosto 2011. Le osservazioni della Commissione 
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presentate in appresso sono uguali a quelle contenute nella lettera di cui sopra.

La direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, è stata recepita nella legislazione rumena mediante l’ordinanza di emergenza n. 
119/2007, relativa alla lotta contro i ritardi nell’adempimento degli obblighi di pagamento 
derivanti da contratti commerciali, approvata dalla legge n. 118/2008.

Il rimborso da parte degli organismi di assicurazione sanitaria di prodotti farmaceutici 
distribuiti dalle farmacie non è ancora oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione. 
Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto dell’UE non menoma la 
competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali. In mancanza di 
un'armonizzazione a livello UE, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, 
da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza 
sociale e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (punti 21 e 22 della 
sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, Nicolas Decker contro Caisse de maladie 
des employés privés, causa C-120/95). Inoltre, il diritto dell’UE non restringe la competenza 
degli Stati membri ad adottare, in particolare, norme miranti a disciplinare il consumo dei 
prodotti farmaceutici salvaguardando l'equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari nonché a 
organizzare ed erogare i servizi sanitari e l'assistenza medica (punto 22 della sentenza della 
Corte di giustizia dell’11 settembre 2008, Commissione contro Repubblica federale di 
Germania, causa C-141/07). 

La petizione è pertanto valutata sulla base dei fondamenti di diritto cui fa riferimento.

Possibile violazione dell’articolo 14 del TFUE:

In questa denuncia, il collegio rumeno dei farmacisti sostiene che le modalità di esecuzione 
dei contratti tra i fornitori di servizi e il sistema sanitario rumeno costituiscono abuso di potere 
e potrebbero avere ripercussioni sul funzionamento efficace di tali fornitori, sulla loro 
presenza sul mercato e, infine, sull’esistenza e la continuità del servizio pubblico (punti 4.1 e 
4.2 della documentazione di supporto). Il collegio rumeno dei farmacisti sostiene che tali 
modalità rappresentano una violazione dell’articolo 14 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (di seguito denominato “TFUE”). Il collegio rumeno dei farmacisti è 
altresì del parere che il rifiuto, da parte degli enti di assicurazione rumene, di accettare, 
ricevere e registrare le fatture e altri documenti attestanti la sussistenza di debiti costituisca 
violazione dell’articolo 14 del TFUE (punto 4.4 della documentazione di supporto)

Tuttavia, l’articolo 14 del TFUE specifica chiaramente che i principi e le condizioni 
economiche e finanziarie che consentono ai servizi di interesse economico generale di 
assolvere i propri compiti dovranno essere stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio europei, 
fatta salva la competenza dello Stato membro di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi 
nel rispetto dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno ancora adottato i 
regolamenti che stabiliscono i principi e le condizioni economiche e finanziarie che 
consentono ai servizi di interesse economico generale di assolvere i propri compiti Di 
conseguenza, finché non verranno stabiliti tali principi e condizioni economiche e finanziarie 
al livello dell'Unione europea, la Commissione ritiene che le modalità di esecuzione di 
contratti tra i fornitori di servizi e il sistema assicurativo sanitario rumeno e il rifiuto, da parte 
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degli enti di assicurazione rumene, di accettare, ricevere e registrare le fatture e altri 
documenti attestanti la sussistenza di debiti non può costituire violazione dell’articolo 14 del 
TFUE.

Per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, nell’esposto non si fa 
riferimento al fatto che le modalità di esecuzione dei contratti tra i fornitori di servizi e il 
sistema assicurativo sanitario rumeno costituiscano violazione della decisione della 
Commissione 2005/842/CE, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, 
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di 
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 
d’interesse economico generale o della direttiva della Commissione 2006/111/CE, del 16 
novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro 
imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

Possibile violazione dell’articolo 4 del trattato sull'Unione europea:

Nel suo esposto, il collegio rumeno dei farmacisti sottolinea che una pratica comune degli enti 
di assicurazione tesa a nascondere l’esistenza di ritardi di pagamenti consiste nel non 
corrispondere gli importi nella loro interezza, ma solo nel dichiarare, in modo parziale e 
pubblico, l’effettiva esecuzione dei pagamenti dei debiti recenti (punto 4.3 della 
documentazione di supporto). Secondo il collegio rumeno dei farmacisti tale pratica 
costituisce violazione dell’articolo 4 del trattato sull’Unione europea.

La Commissione non concorda su questo approccio. L’articolo 4 del trattato sull’Unione 
europea specifica, in nuce, che qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati 
appartiene agli Stati membri e obbliga l’Unione a rispettare, fra l’altro, l’uguaglianza degli 
Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale, ecc. L’articolo 4 specifica altresì 
che, “in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri 
adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli 
obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri 
facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di 
mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. ' 

La denuncia non contiene alcun elemento che giustifichi il motivo per cui la pratica del ritardo 
di pagamento e/o di pagamento parziale costituirebbe violazione dell'articolo 4 del Trattato 
sull’Unione europea.

Possibile violazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali:

La Commissione ha altresì esaminato l’eventualità che i ritardi di pagamento del rimborso, da 
parte degli organismi di assicurazione sanitaria, per i prodotti farmaceutici distribuiti dalle 
farmacie possano costituire violazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 giugno del 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali (punti 4.3 e 4.6 della documentazione di supporto). Tale direttiva si 
applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale 
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(articolo 1). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, le transazioni commerciali sono definite 
come “transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che 
comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo”.

La Commissione considera che i rimborsi, da parte degli organismi di assicurazione sanitaria, 
per i prodotti farmaceutici distribuiti dalle farmacie non costituiscono transazioni commerciali 
in base a quanto definito dalla direttiva 2000/35/CE, dal momento che il rimborso non rappresenta 
una transazione che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un 
prezzo. Infatti, un rimborso è il risultato della fornitura di merci o della prestazione di servizi
contro pagamento di un prezzo. In altre parole, il rimborso costituisce un diritto garantito a 
seguito di una transazione commerciale definita dalla direttiva 2000/35/CE o di qualsiasi altra 
transazione stabilita dalla legislazione nazionale. Il risultato di un rimborso successivamente 
attuato nella legislazione nazionale non è pertanto soggetto alle disposizioni della direttiva 
2000/35/CE.

Di conseguenza, il fatto che la legislazione rumena in materia di assicurazione sanitaria 
nazionale potrebbe non pattuire alcuna possibilità di appello per gli agenti economici, in 
particolar modo le farmacie, nel caso dei ritardi di rimborso da parte della NHIH, e di 
sanzioni o tassi di interesse per tali ritardi, è anch'esso una questione che non rientra 
nell'ambito della direttiva 2000/35/CE.

Possibile violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

Il collegio rumeno dei farmacisti sostiene che, in caso di violazione di talune disposizioni del 
contratto quadro stipulato da parte delle farmacie, viene trattenuto a titolo di sanzione uno 
determinato importo dal valore totale dei medicinali distribuiti, che può raggiungere il 16% 
del valore dei medicinali distribuiti. Secondo il parere del collegio rumeno dei farmacisti, ciò 
costituisce violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
in cui si specifica quanto segue: “Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni 
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può 
essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi 
previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita 
della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse 
generale. '

Tuttavia, la Commissione ricorda al collegio rumeno dei farmacisti l’articolo 51, paragrafo 1 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si specifica quanto segue: “le 
disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel 
rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, 
osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel 
rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati”.

La Commissione è del parere che il rimborso, da parte degli organismi di assicurazione 
sanitaria, di prodotti farmaceutici distribuiti dalle farmacie e l’applicazione di altre 
disposizioni del contratto quadro cui fa riferimento l’esposto non costituiscono misure di 
“attuazione del diritto dell’Unione”, in base a quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 1, 
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della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il contratto quadro (insieme alle 
sanzioni ivi contenute) è stato firmato e accettato dalle parti contraenti e successivamente 
approvato mediante decisione governativa. Il contratto quadro costituisce attuazione della 
legge n. 95/2006 sulla riforma sanitaria, titolo VIII, che non costituisce attuazione del diritto 
dell'Unione.

Possibile violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

Il collegio rumeno dei farmacisti osserva che, sebbene la legge n. 95/2006 in materia di riforma 
sanitaria pattuisca l’attuazione di un sistema di arbitrato per la risoluzione di potenziali 
controversie tra i fornitori e le compagnie di assicurazioni sanitarie, tale sistema non è stato 
realizzato dalla NHIH conformemente alle disposizioni legali e continua a funzionare senza arbitri 
imparziali e sotto il controllo della NHIH. Il collegio rumeno dei farmacisti conclude che la 
NHIH viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa delle 
modalità di organizzazione e di garanzia della funzione della commissione di arbitrato, in 
quanto non viene garantita né l’indipendenza né l’imparzialità del collegio arbitrale (punto 4.7 
della documentazione di supporto).

Inoltre, il collegio rumeno dei farmacisti segnala che i farmacisti hanno denunciato che 
quando intraprendono azioni legali nei confronti degli enti di assicurazione sanitaria per la 
tutela dei propri diritti, questi ultimi provvedono a sospendere i contratti in essere. Secondo il 
collegio rumeno di farmacisti, questa pratica di penalizzazione di qualsiasi tentativo di 
rivendicazione dei diritti davanti ai tribunali adottata dagli enti di assicurazione viene 
utilizzata non solo in caso di richiesta di sanzioni o di interessi moratori, ma in tutte le 
controversie che hanno luogo nell’esecuzione di contratti di fornitura medica e farmaceutica. 
Il collegio dei farmacisti rumeni sostiene che, con questo atteggiamento costante, gli enti di 
assicurazione tentano di scoraggiare qualsiasi reclamo, bloccando il libero accesso alla 
giustizia e violando anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea (punto 4.8 della documentazione di supporto).

Conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
“Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati 
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel 
presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, 
precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e 
rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a 
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla 
giustizia”. 

Innanzitutto, nessuno degli elementi di cui all’esposto indica che la “mancanza di un 
meccanismo celere e imparziale per una rapida risoluzione di potenziali controversie” (punto 
4.7 della documentazione di supporto) e la “penalizzazione delle farmacie per la 
rivendicazione dei propri diritti davanti ai tribunali” (punto 4.8 della documentazione di 
supporto) viola un diritto e la libertà garantiti dal diritto dell’Unione. In secondo luogo, la 
Commissione sostiene che, in base a quanto sancito in precedenza, il rimborso, da parte degli 
organismi di assicurazione sanitaria, di prodotti farmaceutici distribuiti dalle farmacie e 
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l’applicazione di altre disposizioni del contratto quadro cui si riferisce l’esposto non 
costituiscono misure di “attuazione del diritto dell’Unione”, in base a quanto disposto 
dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La petizione conferma l'analisi della Commissione secondo cui esistono prove schiaccianti a 
dimostrazione del fatto che, nonostante l’attuazione della direttiva 2000/35/CE, il ritardo di 
pagamento nelle transazioni commerciali è tuttora un problema diffuso nell'UE (compresa la 
Romania) che la crisi economica sta ulteriormente peggiorando.

Tuttavia, la Commissione conferma che il rimborso da parte degli organismi di assicurazione 
sanitaria di prodotti farmaceutici distribuiti dalle farmacie non è ancora oggetto di 
armonizzazione nel diritto dell’Unione. Tali competenze rimangono, pertanto, di competenza 
dello Stato membro.  

La Commissione suggerisce ai firmatari di presentare domanda di riparazione di fronte ai 
tribunali nazionali.


