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“Unconstitutional Payback: 

 un’accisa sulla Salute?” 
 

Un confronto aperto  
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L’Associazione Dossetti intende agire in maniera incisiva sulla delicata tematica del payback, 

promuovendo l’istituzione di un Tavolo di Lavoro Indipendente allargato  per elaborare una 

riflessione congiunta con gli attori del sistema e fornire suggerimenti affinché i policy makers 

prendano in considerazione le criticità espresse dagli stakeholders della sanità in merito al 

sistema del payback. 

Dopo anni di forti perplessità su questo meccanismo amministrativo-finanziario, specialmente 

per ciò  che riguarda la farmaceutica ospedaliera, negli ultimi mesi ripetute pronunce in sede di 

giustizia amministrativa hanno sollevato dubbi riguardo i potenziali profili di incostituzionalità 

di questa norma.  

A tre mesi dalla Sentenza del Consiglio di Stato 3977/2015 e dalla remissione al vaglio della 

Corte Costituzionale, in seguito all’Ordinanza del TAR del Lazio, della L. 222/2007 istitutiva del 

meccanismo di calcolo del payback, che è stato definito “Una metodologia basata su un dato 

aggregato a livello nazionale che non consente in alcun modo di verificare l’esattezza 

complessiva” e che appare “in palese contrasto con il principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa”, i dubbi su questo meccanismo di ripiano della spesa sono molti.  

In continuità con l’operato del proprio ispiratore Giuseppe Dossetti, padre costituente, 

l’Associazione prende posizione riguardo una norma che, oltre ad avere dirompenti risvolti 

economici e sociali, viene oggi messa in dubbio proprio in merito al suo rispetto del dettato 

costituzionale.  

  

mailto:segreteria@dossetti.it
http://www.dossetti.it/


 

 

Il tema del payback tocca indistintamente tutti gli attori che investono in Ricerca & Sviluppo e 

che lavorano per garantire le terapie più all’avanguardia. Le ripercussioni vanno dal diritto dei 

cittadini ad ottenere le cure più innovative, all’opportunità di attrarre investimenti e garantire un 

positivo ritorno sull’economia del Paese.  

Questo appuntamento promosso dall'Associazione Dossetti rappresenta un primo momento per 

una riflessione collettiva.  

L’Associazione vuole accendere i riflettori sul tema, aprendo una finestra di dibattito per 

sostenere queste pronunce e per definire una strategia comune con gli stakeholders del mondo 

della salute, portando all’attenzione dei decisori i correttivi da adottare per garantire il giusto 

equilibrio tra la tutela dei diritti e degli interessi degli attori del settore, ed il contenimento della 

spesa farmaceutica.  

 

Parteciperanno a questo appuntamento: 

Antonio Lirosi 

Avvocato esperto in Diritto Amministrativo presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners di Roma, dove cura l’attività giudiziale e stragiudiziale nel campo degli appalti pubblici 

(lavori, forniture e servizi), del commercio, dell’antitrust e concorrenza, della tutela dei 

consumatori e dei trasporti. Si è occupato del tema del payback in occasione del ricorso 

presentato dalla società Takeda Italia S.p.A. nei confronti dei provvedimenti emanati dall’AIFA 

sul meccanismo di calcolo delle somme dovute dalle aziende produttrici di farmaci innovativi ai 

sensi della legge 222/2007, di fronte ai giudici del TAR del Lazio, che si è conclusa con la 

remissione alla Consulta per sopraggiunti dubbi di costituzionalità di tale meccanismo.  

 

Paola Ferrari 

Avvocato dal 1992 dello Studio Avv. Paola Ferrari & Partners di Milano, è specializzata in 

diritto del lavoro pubblico e privato applicati all'ambito sanitario. È punto di riferimento di 

associazioni mediche e società scientifiche e collabora con numerose riviste in campo sanitario, 

per cui ha scritto in merito alla recente Sentenza del Consiglio di Stato 3977/2015 sull’obbligo di 

trasparenza dell’AIFA per il procedimento di calcolo in virtù del quale le aziende sono tenute a 

contribuire al ripiano per gli eventuali sfondamenti del tetto di spesa. 

 



 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti  
 

8.45 Indirizzo di benvenuto e introduzione ai lavori 

Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

Silvio Gherardi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

 

9.00      Saluti  

  

9.15 I TAVOLA ROTONDA 
UNCONSTITUTIONAL PAYBACK: UN’ACCISA SULLA SALUTE? 

 

Sono stati invitati:  

 

On. Mario Marazziti* – Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati;       

Carla Collicelli – CENSIS; Stefano da Empoli – I-Com; Paola Ferrari – Studio Legale Paola Ferrari 

& Partners; Antonio Lirosi – Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

 

10.15  II TAVOLA ROTONDA  

IL PAYBACK FRENO A RICERCA & SVILUPPO 

 Interventi programmati 

 

 Sono invitati a partecipare al dibattito, con un intervento, i rappresentanti dell’industria, del mondo 

 professionale e scientifico, delle Aziende Sanitarie, delle Regioni e del Governo e delle associazioni di 

 pazienti. 

 

13.30 Documento finale e lettura Ordine del Giorno 

 
* In attesa di conferma 

 

Iscrizione al convegno 

Compilare il modulo on–line disponibile sull’Home Page www.dossetti.it oppure comunicare i propri dati alla 

Segreteria Organizzativa: tel. +39 06 3389120; e–mail: relazioniesterne@dossetti.it   

Per intervenire alla seconda tavola rotonda è possibile accreditarsi online, oppure direttamente il giorno 

dell’evento presso il desk accoglienza. 

 

Attestati di partecipazione 

Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta tramite il 

modello di iscrizione on–line www.dossetti.it 

 

Accredito per la Stampa 

La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e operatori) è 

regolamentata dall’Ufficio Stampa dell’Associazione e prevede la previa comunicazione della richiesta di 

accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo e data di nascita) e l'indicazione della testata di riferimento 

da inviarsi via fax allo 06 30603259 oppure all’indirizzo e-mail ufficiostampa@dossetti.it . 
 

Rapporti con la Stampa 

Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019; +39 347 3778006 
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