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La farmaceutica è uno dei settori produtti-
vi chiave per la competitività del sistema
Paese. La capacità di semplificare la

normativa vigente e ridurre i tempi delle appro-
vazioni, sia a monte che a valle del processo di
produzione dell’innovazione farmaceutica, deve
essere acquisita e praticata se si intende rimane-
re a pieno titolo tra le principali potenze mondiali.
Il settore farmaceutico ricopre un ruolo socio-eco-
nomico che non si esaurisce nel solo benessere
collettivo, ma produce importanti ricadute sul bi-
lancio dello Stato. Un sistema sanitario efficiente,
unito allo sviluppo di farmaci sempre più efficaci,
implica un miglioramento dell’outcome sanita-
rio e la possibilità di razionalizzare la spesa. Lo
sviluppo di nuovi prodotti, come pure la speri-
mentazione clinica, implica ingenti investimen-
ti di risorse nelle attività di Ricerca e Sviluppo
(R&S). Diviene dunque fondamentale l’azione
imprenditoriale per la sintesi di nuovi principi e
la commercializzazione di nuovi medicinali.
Tale operatività è assecondata da politiche in-
dustriali intraprese dai governi e volte ad inco-
raggiare l’utilizzo di risorse finanziarie per lo svi-
luppo di nuovi ritrovati tecnico-scientifici. Il ruo-
lo dello Stato è duplice: sostenere gli investimenti
in Ricerca, attraverso l’impiego di risorse proprie,
e stimolare gli investimenti privati attraverso l’a-
dozione di misure orientate all’accumulo di ca-
pitale intangibile, che alimenti la crescita eco-
nomica di lungo periodo. A tal fine è di vitale im-
portanza il disegno di adeguate politiche industriali
per i settori che più di tutti impattano sulla com-
petitività del sistema Paese, il che presuppone la

determinazione degli obiettivi degli interventi ex-
ante, e la misurazione preventiva (attesa) e a con-
suntivo (ex-post) dei benefici.
Conoscere e misurare la valutazione della rego-
lamentazione del mercato farmaceutico da par-
te delle stesse aziende farmaceutiche, operanti sul
mercato italiano, può aiutare a comprendere
quali siano i principali nodi che, dal punto di vi-
sta delle aziende, frenano il pieno sviluppo del set-
tore industriale e che, dunque, tendono a limita-
re il contributo del settore stesso agli investimenti
in produzione e R&S e in ultima analisi al pro-
dotto interno lordo (con un impatto non irrilevante
sul gettito tributario).
Per conoscere l’opinione sulla qualità della re-
golamentazione del settore farmaceutico nel no-
stro Paese, I-Com ha somministrato un questio-
nario a tutte le aziende farmaceutiche presenti in
Italia. Il questionario è stato compilato in maniera
esaustiva e riconsegnato da 37 aziende, che co-
stituiscono un campione rappresentativo del-
l’intero mercato, comprendendo (anche, ma non
solo) le principali aziende farmaceutiche (sia in
termini di fatturato che in termini di prodotti lan-
ciati) operanti sul territorio italiano.
In termini generali, si evince che per la totalità
delle aziende che ha partecipato all’indagine, i co-
sti della compliance (intesa come rispetto della
normativa che regola tutto il comparto del settore
farmaceutico) sono aumentati negli ultimi anni.
In particolare, il 70% delle aziende rispondenti
ha definito come gravosa o molto gravosa l’a-
desione alle disposizioni normative in materia di
negoziazione sulla rimborsabilità del farmaco, im-
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missione in commercio del farmaco, sperimen-
tazioni cliniche, farmacovigilanza, immissione
in commercio dei nuovi prodotti, distribuzione,
tutela della proprietà intellettuale e aspetti re-
golatori regionali. Nello specifico, i fattori re-
sponsabili dell’aumento dei costi aziendali sono
stati individuati nell’aumento e nella comples-
sità della normativa introdotta dalle autorità re-
gionali – in primis – e, a seguire, nella maggio-
re complessità delle normative introdotte dal-
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e delle
altre autorità nazionali.
Le normative ritenute più gravose fanno riferi-
mento all’immissione in commercio dei farma-
ci. Infatti, l’89% delle aziende rispondenti ha in-
dicato l’impatto della normativa che disciplina la
procedura di immissione in commercio del far-
maco come rilevante o molto rilevante rispetto alla
crescita degli oneri aziendali. Al secondo posto
osserviamo la modalità “Aspetti regolatori re-
gionali”: l’84% dei rispondenti ritiene – infatti –
che il rispetto delle normative regionali – che dal-
la riforma del Titolo V della Costituzione e con
l’avvio del federalismo in Sanità stanno assu-
mendo sempre maggiore rilevanza – abbiano un
impatto rilevante o molto rilevante sugli oneri
aziendali. Come si può osservare, i due aspetti più
impattanti sulla crescita degli oneri aziendali ri-
guardano, sostanzialmente, i problemi relativi al
“market access”, o forse è il caso di dire
all’“access to patients” del farmaco, ossia a quel-
l’insieme di procedure che il titolare dell’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del
nuovo prodotto deve espletare per rendere ef-

fettivamente disponibile il farmaco in ogni par-
te del territorio italiano. Sono ritenute impattan-
ti anche le normative inerenti i rapporti con au-
torità pubbliche preposte al controllo e alla re-
golazione del mercato farmaceutico, come ad
esempio la “farmacovigilanza” (il 74% dei ri-
spondenti le reputa rilevanti o molto rilevanti) e
la “negoziazione della rimborsabilità” (68% dei
rispondenti).
Per quanto riguarda la propensione al coinvol-
gimento delle aziende in sperimentazioni clini-
che nelle strutture sanitarie italiane, le proble-
matiche connesse all’entità della documentazione
da presentare non costituisce un problema rile-
vante per la maggior parte delle aziendi inter-
vistate; infatti solo il 20% ha risposto come “ri-
levante” o “molto rilevante” l’importanza di que-
sto fattore nella scelta della regione in cui con-
durre la sperimentazione. Dall’indagine emerge
– invece – che la celerità dei comitati etici, nel
decidere se autorizzare la sperimentazione, ha un
impatto importante sulla decisione delle stesse
aziende ad avviarla. Infatti, l’importanza del tem-
po di emissione del parere da parte del comita-
to etico produce un impatto che, dalla Fase 1, si
trasmette anche alle fasi successive di speri-
mentazione clinica. I minori costi da sostenere
e la condizione di salute dei pazienti arruolabi-
li sono entrambi aspetti ritenuti rilevanti o mol-
to rilevanti da più del 50% delle aziende ri-
spondenti per la scelta della regione. Il 74,3% del
totale dei rispondenti ha definito “molto rilevante”
l’impatto della qualità delle strutture sanitarie del-
la regione sull’attrazione di sperimentazioni
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cliniche, mentre l’82,4% del totale delle azien-
de rispondenti ha indicato come “molto rilevante”
la qualità delle risorse umane dedicate alla Ri-
cerca. Per la totalità dei soggetti la competenza
del personale medico e l’idoneità delle struttu-
re in cui effettuare i test costituisce un elemen-
to “rilevante” o “molto rilevante” nella scelta del-
la struttura sanitaria.
I dati che emergono dall’elaborazione dei que-
stionari confermano gli aspetti critici della re-
golamentazione del mercato farmaceutico e più
in generale del processo di recepimento dell’in-
novazione, riscontrati in letteratura, ed evidenziati
dall’Istituto per la Competitività in precedenti pub-
blicazioni. L’attrazione degli investimenti in
R&S passa dunque necessariamente attraverso la
via della semplificazione normativa che, in un
contesto globale sempre più competitivo grazie
alla natura multinazionale delle aziende operan-
ti nel settore farmaceutico, è l’arma vincente per
rendere il sistema Paese più attraente nei confronti
degli investitori esteri. Con il vantaggio non da

poco, in questi tempi di magra della finanza pub-
blica, che si tratta di misure sostanzialmente a co-
sto zero, al contrario degli incentivi, siano essi di
natura automatica o discrezionale (come per esem-
pio gli accordi di programma).
Per quanto riguarda la valutazione fortemente
negativa in riferimento alla procedura di im-
missione in commercio dei nuovi prodotti for-
nita dalle aziende che hanno risposto al que-
stionario, essa conferma, parallelamente al-
l’aumento dei costi aziendali provocato dal-
l’aumento e diversificazione (su base regiona-
le) delle disposizioni normative, come finora il
processo federalista stia producendo sostan-
zialmente una serie di frizioni ed incoerenze nel
processo di recepimento dei nuovi farmaci, che
vanno a determinare disuguaglianze nell’accesso
alle nuove possibilità di cura da parte del citta-
dino-paziente, ad un minore outcome sanitario
derivante dai mancati benefici dell’innovazio-
ne, e ad un aggravio del costo complessivo del-
la produzione dell’innovazione stessa.
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All’interno della nozione di better regulation, tro-
vano ospitalità un numero notevole di strumen-
ti e misure anche molto diversi tra loro che han-
no il comune obiettivo di aumentare la qualità del-
la regolazione nei vari settori economici. Non si
tratta soltanto né soprattutto di un simulacro ideo-
logico dei fautori del mercato bensì di una serie
di azioni con effetti potenzialmente molto posi-
tivi sulla crescita economica. L’OCSE nel 2009
ha stimato che in Italia la produttività totale dei
fattori, che è la determinante principale della cre-
scita e che è addirittura lievemente regredita nel-
lo scorso decennio, potrebbe aumentare del 14%
circa grazie a una riforma complessiva della re-
golazione dei mercati.
I costi della regolamentazione sono fondamen-
talmente di due tipi: statici e dinamici. Da un lato
una regolazione eccessiva e inefficiente si traduce
in maggiori oneri amministrativi per imprese e
cittadini. Ad esempio, Unioncamere ha stimato
che nel 2006 per imprese al di sotto dei 10 di-
pendenti i costi burocratici annuali sono risultati
in media pari a 10.372 euro, per quelle tra ave-
vano 10 e 49 dipendenti a 20,310 euro, infine per
quelle tra 50 e 500 dipendenti a 28.588 euro. A
livello macro, si stima che sempre in Italia gli
oneri amministrativi sulle imprese, derivanti dal-
la sola legislazione statale, siano pari almeno
all’1% di PIL all’anno. Aggiungendo al livello
statale, quello regionale e locale, avremmo un
quadro ancora più fosco. Tra l’altro mentre a li-
vello statale si sta cercando perlomeno di agire

(ad esempio con il DL 112 del 2008, che ha pre-
visto un meccanismo “taglia oneri”, oltre al più
famoso e alla fine probabilmente meno incisivo
meccanismo “taglia leggi” e a provvedimenti “ta-
glia enti” e “taglia carta”). Poca e frammentaria
è invece l’azione a livello regionale, che va ad
incidere peraltro su alcuni settori in particolare,
come quello farmaceutico.
Forse ancora più importante è la prospettiva di-
namica, nelle tre diverse accezioni nella quale si
può vedere, in particolare dal punto di vista di un
settore come quello farmaceutico.
Da un lato, la regolazione non riguarda solo l’e-
sistente ma anche, e forse soprattutto nel caso
farmaceutico, nuove attività o nuovi prodotti che
devono essere messi in commercio. In questo
caso, è naturalmente giusto mettere in campo
strumenti che valutino i possibili benefici e co-
sti associati all’immissione in commercio di un
nuovo prodotto. Come evidenziato anche dalla
letteratura (Katz, 2008), la regolazione dei far-
maci serve a coprire un potenziale fallimento del
mercato nella certificazione della qualità del pro-
dotto immesso in commercio. Tuttavia, una re-
golazione eccessiva o che esuli da una corretta
applicazione degli strumenti di valutazione po-
trebbe aumentare i costi sia per le imprese che
per i pazienti, che non sono in grado di acqui-
stare medicinali utili per curare le loro patolo-
gie a causa del ritardo di tipo amministrativo. Tra
l’altro, come notano alcuni (Epstein, 2006), l’av-
versione al rischio delle autorità pubbliche nel
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campo farmaceutico potrebbe portarle a so-
pravvalutare sistematicamente il rischio poten-
ziale associato a un nuovo farmaco, sottovalu-
tando simmetricamente i benefici associati a una
sua rapida introduzione sul mercato. Infatti il pri-
mo tipo di errore (non aver tenuto adeguatamente
in conto i rischi) è molto più visibile in termi-
ni di opinione pubblica del secondo (aver ral-
lentato l’immissione in commercio di un nuo-
vo farmaco). Se poi a questo aggiungiamo che
l’inclusione nei prontuari farmaceutici regionali
è condizionata da fattori economici, che spes-
so e volentieri creano un bias contrario rispet-
to all’innovazione (una volta superate tutte le
problematiche relative agli effetti del farmaco),
è chiaro che la cattiva regolazione può com-
portare danni molto elevati, ancorché poco vi-
sibili, a imprese e cittadini.
A questo va aggiunto l’impatto che frequenti cam-
biamenti regolatori (in particolare sul prezzo di
rimborso dei farmaci) hanno sulla capacità del-
le imprese di essere padrone del proprio destino
(naturalmente all’interno della necessaria corni-

ce normativa del Paese in cui operano). Essen-
do gli agenti economici mediamente avversi al ri-
schio, il danno in questi casi può essere partico-
larmente elevato perché aumenta l’incertezza e
quindi in ultima analisi i costi della regolazione,
ben oltre il livello fisiologico. Peraltro, cambia-
menti del quadro regolatorio non giustificati da
esigenze settoriali ma semplicemente da questioni
di finanza pubblica minano la credibilità delle au-
torità di regolazione che sovrintendono al mer-
cato farmaceutico.
In ultima analisi, e qui sta forse il costo regola-
torio più rilevante, una regolazione inefficiente
e instabile può ridurre il grado di innovazione del
sistema e spingere le imprese operanti in Italia ad
investire altrove ovvero a disincentivare nuovi in-
vestimenti di imprese italiane e non. Non è un caso
se, secondo un panel di imprese intervistato re-
centemente nell’ambito di uno studio I-Com, il
singolo incentivo più efficace per attrarre inve-
stimenti nel settore è un sistema regolatorio sta-
bile e certo, un fattore ben più rilevante di qual-
siasi beneficio monetario o fiscale.
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Esiste una relazione tra investimenti in Ricerca
e Sviluppo (R&S) di nuovi prodotti farmaceu-
tici e le procedure amministrative per il lancio
di un nuovo prodotto, compreso la determina-
zione del prezzo a cui tali farmaci potranno es-
sere venduti nei diversi Stati. Dal momento che
la parte più importante del costo di produzione
di un nuovo prodotto farmaceutico è rappre-
sentato dai costi di R&S, sia la velocità di rece-
pimento del nuovo farmaco (e dunque il time to
market), sia il prezzo a cui il farmaco verrà ac-
quistato, devono necessariamente ammortizza-
re tali costi e remunerare il capitale investito, af-
finché le aziende farmaceutiche continuino ad
operare sul mercato investendo in Ricerca. Solo
tramite la possibilità di recupero degli investi-
menti, l’attività di R&S può essere sostenibile nel
tempo. Si riscontrano però due problematiche
contrapposte: da un lato c’è il bisogno per la casa
farmaceutica di vendere il prodotto ad un prez-
zo che permette la remunerazione della loro at-
tività di produzione di nuovi farmaci, e dall’al-
tro lato c’è l’esigenza dei Governi di garantire
la qualità delle cure, la capacità da parte di tut-
ti i cittadini di accedere ai farmaci e l’esigenza
di controllare l’impatto della spesa sulla soste-
nibilità del bilancio pubblico. Per queste ragio-
ni i Governi, specialmente quelli dei Paesi più
avanzati, hanno costruito un insieme di regole e
di procedure, in continua evoluzione, volte a con-
trollare il rilascio delle procedure per i trials cli-
nici, alla valutazione della safety e dell’effica-

cia del farmaco, alla valutazione del prezzo e,
sempre più, al costo-efficacia. Ma è sempre ne-
cessario che i Governi trovino l’equilibrio tra que-
sti due “interessi contrapposti”: da un lato l’in-
dustria del farmaco e dall’altro qualità delle cure
e sostenibilità della spesa. Secondo la definizione
di Heinz Redwood (1993), esistono due esigen-
ze contrapposte ma al tempo stesso ambedue me-
ritorie - two equally pressing needs - nell’ambito
della produzione e dell’utilizzo dei prodotti
farmaceutici. Da un lato si ha la necessità di con-
tenere il costo crescente della spesa sanitaria,
mentre dall’altro si riscontra la necessità di pro-
gredire nella scoperta di cure attraverso la Ricerca
farmaceutica, in modo da garantire un miglio-
ramento dell’outcome sanitario, attraverso il
miglioramento dei trattamenti farmaceutici. Ci
sono differenti motivazioni che giustificano il
controllo del prezzo di un farmaco:
1. i fallimenti di mercato, dovuti principalmen-

te alle asimmetrie di informazioni tra il
“principale” e “l’agente” (rapporto medico-
paziente);

2. la salute intesa come “bene pubblico”;
3. la crescita della spesa farmaceutica;
4. ragioni di equità, ossia permettere contem-

poraneamente un accesso uniforme ai medi-
cinali da parte dei cittadini e contenere l’im-
patto della spesa farmaceutica sul bilancio
pubblico.

La Ricerca farmaceutica ha l’obiettivo di pro-
durre innovazione nelle terapie farmacologiche
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per la cura delle molteplici patologie esisten-
ti. Con l’innovazione farmaceutica, dunque, si
creano nuove possibilità di cura (per esempio
con la scoperta di nuovi principi attivi o co-
munque con innovazioni radicali), o si migliora
l’efficacia dei trattamenti già esistenti (inno-
vazioni incrementali), creando così la possibi-
lità di curare in maniera più efficace patologie
a cui già corrispondono trattamenti farmaco-
logici o di curare patologie ancora orfane di trat-
tamenti farmacologici specifici. La Ricerca e
l’Innovazione farmaceutica da una parte e
l’accessibilità al prezzo dei farmaci e la soste-
nibilità del loro costo dall’altro sono interessi
contrapposti, ma non sono strutturalmente in
conflitto; questi due problemi entrano in con-
flitto solo nel momento in cui le autorità di re-
golamentazione non li considerano congiunta-
mente, ma prestano attenzione solamente a uno
dei due. Un comportamento in tal senso, infatti,
pregiudicherebbe la possibilità di trovare e man-
tenere, al tempo stesso, l’equilibrio tra la so-
stenibilità della Ricerca farmaceutica, quella dei
bilanci pubblici e quella dell’universalità del-
l’accesso alle cure. Per esempio, se le autorità
di regolamentazione considerassero soltanto il
problema del cost-containment, attraverso la re-
visione continua del prezzo di rimborso dei far-
maci, si otterrebbe sicuramente una riduzione
del prezzo del farmaco nell’immediato, ma nel
medio-lungo periodo non si riuscirebbe a go-
vernarne l’efficacia terapeutica che ha un im-
patto, anche se indiretto, sulla variabile prin-
cipale che le autorità regolatorie intendono con-

trollare – la spesa appunto. D’altra parte, se con-
siderassimo solamente l’aspetto industriale, e
dunque l’esigenza del recupero degli investi-
menti delle aziende farmaceutiche, non saremmo
in grado di rendere accessibile il farmaco a tut-
ti i pazienti e/o si avrebbe un impatto insoste-
nibile sulla spesa pubblica che crescerebbe sen-
sibilmente, minacciando dunque la capacità di
spesa futura. La sfida dunque è trovare il giu-
sto equilibrio tra gli investimenti in R&S ed i
meccanismi di regolazione del prezzo dei far-
maci nei principali mercati farmaceutici mon-
diali, ma anche quello di studiare l’efficacia dei
differenti sistemi di regolazione dei farmaci nel
raggiungimento del loro obiettivo dichiarato, os-
sia il controllo della spesa farmaceutica e so-
prattutto degli “effetti collaterali” che presen-
ta. Quasi tutte le economie avanzate adottano
una certa forma di controllo del prezzo, ma que-
ste politiche differiscono in intensità e moda-
lità di applicazione. Un elevato numero di stu-
di sono stati condotti sulla relazione tra il con-
trollo del prezzo del farmaco e l’innovazione far-
maceutica. Un numero rilevante di questi stu-
di sottolinea il fatto che esiste un chiaro trade-
off tra questi due fenomeni: più incisivo è il mec-
canismo di controllo del prezzo dei farmaci, più
basso sarà l’output della Ricerca (un esempio
di output della ricerca farmaceutica è la scoperta
di un nuovo principio attivo). Heinz Redwood
(1993) teorizzò tale “limite della coesistenza”
tra il controllo del prezzo del farmaco e la ca-
pacità di innovazione, affermando che esiste un
“breaking point at which intervention will kill
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innovation”. Redwood fa una accurata ricerca
riguardo al problema qui affrontato, analizzando
il più importante mercato farmaceutico nel mon-
do (gli USA), tra il 1970 e il 1990. Questo stu-
dio è stato considerato come principale riferi-
mento da parte della recente letteratura, al fine
di capire lo sviluppo della relazione tra controllo
del prezzo e il successo nell’innovazione far-
maceutica. Particolarmenti interessanti sono i
risultati raggiunti da Danzon-Wang-Wang
(2003), che hanno studiato il ritardo nel lancio
di 85 nuovi farmaci importati nei principali 25
mercati farmaceutici mondiali nel 1990. La loro
ricerca porta a scoprire una significativa va-
riazione tra i Paesi, rispetto alla quantità di nuo-
ve molecole lanciate sul proprio mercato e al dif-
ferente ritardo (delay) nel lancio. Questi due
aspetti sono negativamente correlati con l’a-
spettativa del prezzo sul nuovo farmaco lanciato.
Lo studio dunque rileva che più basso è il prez-
zo atteso del farmaco, minori sono i prodotti
commercializzati e più lungo è il delay nel lan-
cio. Facendo riferimento a quanto affermato da
Grabowsky (2002), l’industria farmaceutica,
comparata con le altre high-tech industries, ne-
cessita di maggiori opportunità di remunerazione
per raggiungere una capacità adeguata di in-
novazione, dal momento che “il costo dell’in-
novazione farmaceutica è molto elevato, men-
tre il costo dell’imitazione è relativamente
basso”. Infatti in questo settore c’è un elevato
rischio di un comportamento da free rider. Il
brevetto è dunque essenziale per l’industria far-
maceutica per recuperare gli investimenti in ri-

cerca effettuati. Quando il brevetto scade, il be-
neficio del consumatore deriva da un più bas-
so prezzo indotto dalla competitività del mer-
cato e dunque dalla capacità di imitazione del
prodotto da parte del competitor. Questa af-
fermazione è vera, ma il sistema di brevetti non
funziona se non c’è un sistema appropriato che
promuove la concorrenza tra le imprese che agi-
scono sul mercato. A questo proposito, Lanjouw
(2005), analizzando l’interazione tra brevetti,
controllo del prezzo e accessibilità ai farmaci,
ha scoperto che nelle economie avanzate, dove
si riscontra un controllo del prezzo molto am-
pio, si osserva parallelamente una bassa capa-
cità di penetrazione del mercato da parte di un
potenziale competitor, mentre in un mercato
dove il controllo del prezzo è più soft tale ca-
pacità è maggiore. In definitiva si può affermare
che i regolatory requirements accrescono il co-
sto della R&S nel medio-lungo termine. Guar-
dando all’Unione Europea, spesso la regolazione
del prezzo dei farmaci, in alcuni Stati Membri,
non prende in sufficiente considerazione i due
aspetti appena evidenziati e le scelte compiu-
te sui prezzi dei farmaci, spesso indotte da mo-
tivazioni di breve periodo, sono miopi, non con-
siderando il rischio del venir meno della so-
stenibilità futura degli investimenti in R&S e
quindi di una concreta possibilità di migliora-
mento delle cure. Per quanto riguarda il mer-
cato farmaceutico italiano, per esempio, il Re-
golatore entra in maniera molto incisiva nella
determinazione del prezzo di rimborso al mo-
mento dell’inserimento del farmaco nel Pron-

15

LA QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO



16

tuario Farmaceutico Nazionale (PFN). Spesso,
proprio i sistemi più interventisti nella deter-
minazione dei prezzi dei farmaci, ammessi al
rimborso e nel controllo dell’offerta di prodotti
farmaceutici, falliscono nel perseguire il loro

obiettivo dichiarato, ossia quello di ridimen-
sionare la spesa farmaceutica o quantomeno ri-
durre tendenzialmente il suo tasso di crescita,
con l’aggravante di contribuire a mantenere ob-
soleto il parco farmaci esistente.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

La principale caratteristica del comportamento
regolatorio italiano, descritta precedentemente,
è la time inconsistency, dal momento che l’au-
torità governativa effettua continui cambia-
menti nelle decisioni di policy del farmaco e tali
cambiamenti non sono il frutto di una strategia
comune di fondo, essendo contraddittori tra di
loro e spesso ispirati da motivazioni di breve pe-
riodo, con risultanti del tutto sub-ottimali in una
logica di lungo periodo. Questa situazione pone
dei seri limiti alla capacità delle aziende farma-
ceutiche di poter programmare una politica di in-
vestimenti stabile nel tempo e non consente di
far riferimento all’Italia come mercato principale
di sbocco. Se si assume che l’imprenditore ha una
razionalità adattiva (ossia di chi osserva i cam-
biamenti nelle disposizioni normative, che ri-
guardano la regolazione della spesa farmaceu-
tica e del prezzo del farmaco), egli assume che
i diversi interventi normativi, che di volta in vol-
ta vengono adottati, non sono mai definitivi e non
li considererà mai tali, ma costruirà la sua stra-
tegia industriale considerando proprio questo

comportamento time inconsistent. Al fine di per-
mettere la coesistenza tra i due equally pressing
needs, l’Italia dovrebbe implementare un siste-
ma di regolamentazione differente; bisognereb-
be infatti prestare maggiore attenzione al controllo
della domanda dei prodotti farmaceutici, più che
al controllo del prezzo dei singoli farmaci. Infatti,
alla luce di quanto visto sinteticamente fin qui,
sembra necessario che l’Italia sviluppi:
i. un graduale abbandono del sistema di controllo

diretto del prezzo del farmaco ed implemen-
ti invece un vero sistema di co-payment, che
prenda in considerazione il reddito dei pazienti;

ii. un appropriato sistema di reference price. Un
meccanismo, dunque, che controlli diretta-
mente la domanda di prodotti farmaceutici e
non l’offerta.

Questi cambiamenti sembrano essere la migliore
via (e forse l’unica) per realizzare un appropriato
contenimento della spesa farmaceutica, senza
compromettere il raggiungimento di una adeguata
innovazione farmaceutica e senza minacciare l’u-
niversalità dell’accessibilità ai farmaci. Per

3. La regolazione del mercato farmaceutico in Italia



esempio in Italia c’è una aspettativa di prezzo
molto bassa, che implica un più basso numero
di principi attivi lanciati e un maggiore ritardo
tra il lancio del farmaco nuovo e la possibilità
per il paziente di potervi accedere. Con questo
scenario le aziende farmaceutiche sono indotte
ad adottare una strategia di low risk option per
il mercato farmaceutico italiano (mercato peraltro
non sicuramente secondario in termini di volu-
mi venduti all’interno del mercato farmaceuti-
co mondiale). Data l’aspettativa di un basso li-
vello del prezzo dei farmaci e data l’elevata in-
certezza sulla durata e i termini dei provvedimenti
legislativi italiani, le imprese possono investi-
re in programmi di ricerca orientati ad effettuare
innovazioni incrementali e non radicali, dal mo-
mento che si tende ad evitare l’elevato rischio
di fallimento nel recuperare gli investimenti ef-
fettuati in programmi più rischiosi (ma anche più

redditizi da un punto di vista terapeutico).
Come Bonaccorsi e Granelli affermano (2006):
“Italy is a world leader in realising innovation
without doing Research and Development”.
Questa è una conseguenza dell’eccessivo inter-
ventismo da parte delle autorità di regolamen-
tazione italiane, che porta ad una mancanza di
competizione nell’offerta di prodotti farma-
ceutici e ad un insufficiente controllo della do-
manda (volume) di farmaci. Al fine di poter be-
neficiare di una maggiore concorrenza di mer-
cato, l’Italia dovrebbe sempre più allinearsi al
sistema di regolamentazione degli altri Stati
Membri dell’Unione Europea. Così facendo il
grado dell’integrazione del mercato farmaceu-
tico crescerebbe e, conseguentemente, il mec-
canismo competitivo potrebbe avere un maggiore
impatto sulla capacità di controllo del prezzo dei
prodotti farmaceutici.
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PERCEPITADAL SETTORE INDUSTRIALE



BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI



L’Istituto per la Competitività ha somministrato
un questionario a una vasta platea delle azien-
de farmaceutiche operanti sul territorio italia-
no. Delle oltre 100 aziende alle quali è stato in-
viato, hanno compilato esaustivamente il que-
stionario 37 aziende, tra le quali sono comprese
le principali in termini di fatturato in Italia e
complessivamente nel mondo, il cui elenco è
disponibile nell’appendice 1. Il questionario è
composto da quattro parti: una di informazio-
ni generali, una sui dati relativi alla produzio-
ne di innovazione da parte dell’azienda, la ter-
za parte fa riferimento all’analisi del contesto
regolatorio generale, mentre l’ultima contem-
pla domande inerenti aspetti regolatori speci-
fici del comparto farmaceutico. L’Istituto per
la Competitività (I-Com) ha impiegato circa 6
mesi per la somministrazione e il reperimen-
to delle informazioni. La modalità di indagine
tramite questionario, seppur non sempre sem-
plice, permette di fotografare con esattezza il
punto di vista del soggetto intervistato, so-
prattutto quando viene sottoposto a un panel di
domande circostanziate e specifiche, come in
questo caso. Ciò ha permesso ad I-Com di po-

ter fotografare con una certa precisione e nel
dettaglio il punto di vista del settore industriale
sulla regolamentazione del mercato farma-
ceutico e di capire quanto la qualità dell’assetto
regolatorio possa influire sulla competitività del
settore farmaceutico e di conseguenza sul si-
stema Paese.

1.1 Tipologia delle aziende rispondenti

Il grafico 1 mostra una sostanziale equidistribu-
zione dei diversi profili delle
- aziende rispondenti:
- società italiane quotate,
- società italiane non quotate,
- società sussidiarie di Azienda residente in uno

Stato Membro dell’Unione Europea,
- società sussidiaria di una azienda residente de-

gli Stati Uniti,

che corrispondono al 21% o 24% del totale del-
le aziende rispondenti, ad eccezione delle socie-
tà “sussidiarie di una azienda non EU e nonUSA”,
corrispondente al 9% del totale che ha risposto
al quesito.
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1. L’indagine I-Com tramite un questionario
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Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

1.2 Gli anni di presenza sul mercato
farmaceutico italiano

Il grafico 2 mostra le aziende intervistate, in base
all’anno a partire dal quale operano in Italia. Gli
intervalli con cui vengono raggruppate sono
stabiliti indicando:
- chi opera da moltissimo tempo nel nostro Pae-

se - da prima del 1950. Si tratta di aziende che
hanno partecipato alla nascita e allo sviluppo
del mercato farmaceutico italiano;

- chi opera da almeno venti anni (tra il 1950 e il
1990), ovvero un tempo sufficiente per accu-
mulare una consistente esperienza sul mercato;

- chi opera da un tempo non eccessivamente lun-
go (tra il 1990 e il 2000). Si tratta di quelle
aziende che hanno acquisito una considerevole
esperienza, ma che rimangono ancora dei sog-
getti piuttosto nuovi per questo tipo di mercato;

- ed infine le aziende di recente istituzione o che
si sono affacciate al massimo da dieci anni sul
mercato farmaceutico italiano.

Grafico 1: Aziende coinvolte nell'indagine in base alla nazionalità - valori percentuali



Tra le aziende rispondenti, si evince che la per-
centuale più consistente (il 34.4%) si è stabili-
ta in Italia tra il 1950 ed il 1990. In particolare
il 18.8% del totale che ha risposto si è stabili-
ta tra il 1960 ed il 1969. Il 25% invece è presente

sul mercato farmaceutico italiano da prima del
1950. È comunque possibile individuare un cer-
to dinamismo dal fatto che il 21.9% delle
aziende rispondenti è presente da meno di 10
anni in Italia.
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Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 2: Aziende farmaceutiche raggruppate in base all'anno in cui operano in Italia - valori percentuali
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Per quanto riguarda la valutazione complessiva del
contesto regolatorio, si rileva attraverso l’analisi
dei risultati del questionario somministrato da I-
Com, che per la totalità delle aziende che ha par-
tecipato all’indagine, i costi della compliance, in-
tesa come rispetto della normativa che regola tut-
to il comparto del settore farmaceutico (a partire
dalla fase di R&S, per poi arrivare all’immissio-
ne in commercio dei nuovi prodotti farmaceuti-
ci e alle norme che disciplinano l’azienda nel suo
complesso), sono aumentati. Si ritengono mag-
giormente responsabili dell’incremento dei costi:

A. la maggiore complessità normativa introdot-
ta dalle autorità regionali (37%);

B. la maggiore complessità delle normative in-
trodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA);

C. fattori esterni alla propria società, mentre una
percentuale non rilevante di aziende individua,
al contrario, all’interno della propria orga-
nizzazione le cause dell’incremento dei costi.

È ben noto che l’aumento delle disposizioni nor-
mative di un settore industriale possa avere come
conseguenza l’aumento dei costi per la compliance
(ovvero per l’ottemperanza alle nuove disposi-
zioni), ma ciò non è sempre scontato. Infatti, quan-
do le nuove normative si concentrano sulla sem-
plificazione e sullo snellimento delle procedure bu-
rocratiche, possono – al contrario – ridurre i co-
sti dovuti alla compliance. La semplificazione non

deve essere intesa come diminuzione dei controlli
sulla qualità dei prodotti, ma come riduzione – per
esempio - dei tempi delle decisioni da parte del-
le autorità di regolazione ed aumento della certezza
nei tempi di risposta (a parità di qualità decisio-
nale). Spesso, l’aumento dei costi dovuti all’ina-
sprimento delle procedure di selezione e di ap-
provazione dei nuovi prodotti potrebbero essere
compensati dalla semplificazione delle stesse
procedure e, dunque, dalla riduzione dei tempi di
risposta. Ecco perché l’aumento dei costi dovuti
al rispetto di nuove normative, che regolano un set-
tore industriale, non è affatto scontato. Come si
evince dal punto C, infatti, le aziende risponden-
ti imputano l’aumento dei loro costi di produzio-
ne a fattori esterni al loro ciclo produttivo e dun-
que a fattori che fanno riferimento agli interven-
ti normativi. Appare inoltre importante sottolineare
come, oltre all’evoluzione delle norme di riferi-
mento nazionali, l’aumento dei costi di produzione,
dovuti al rispetto della normativa vigente, trova il
maggiore impulso nella continua evoluzione del-
la regolamentazione regionale, vero e proprio con-
testo regolatorio parallelo a quello statale. Si ve-
drà, infatti nella terza parte, come la segmentazione
del mercato farmaceutico attraverso i prontuari re-
gionali, e la proliferazione e diversificazione
delle procedure per l’introduzione di un nuovo far-
maco nei vari contesti regionali, comporta una ri-
organizzazione dell’azienda farmaceutica, che
deve prevedere una struttura sempre più ampia de-
dicata agli aspetti regolatori regionali.
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2. L’aumento dei costi derivanti dal rispetto della normativa (compliance)
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È stata posta una domanda specifica sull’impat-
to della compliance della normativa sulle speri-
mentazioni cliniche in Italia, suddivise nelle tre
fasi: Fase 1, Fase 2 e Fase 3. Come si può osser-
vare dalla Tabella 1, rispetto al totale delle azien-

de che hanno risposto alla domanda sulle speri-
mentazioni di Fase 1, circa il 63% è coinvolto com-
pletamente - o in parte1 - in questo tipo di pro-
grammi di ricerca, mentre il 37% non conduce pro-
grammi di sperimentazione di Fase 1 in Italia.

Dalle risposte ottenute con i questionari si evi-
denzia l’importanza che le aziende riservano al
tempo medio necessario al Comitato Etico per
esprimere un parere sull’ammissibilità del trial
clinico, rispetto al loro coinvolgimento in pro-
getti di sperimentazione di Fase 1. Dal grafico
3 di seguito si evince, infatti, che tra le aziende

coinvolte in sperimentazioni di Fase 1 (a qual-
siasi grado di coinvolgimento, dunque meno del
50%, più del 50%, e completamente) rispetto al
giudizio sull’impatto dei tempi di emissione del-
l’approvazione dei progetti di ricerca clinica da
parte del comitato etico, la modalità più indica-
ta è “molto rilevante”.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

3. L’impatto della compliance della normativa sulle sperimentazioni cliniche
in Italia

Tabella 1 - Il coinvolgimento delle aziende nelle 3 Fasi di sperimentazione clinica (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

1 considerando la somma delle modalità: “completamente”, “si, più del 50%” e “si, meno del 50%”



Le duemodalità “non rilevante” e “poco rilevante”
non hanno registrato alcuna preferenza, e ciò si-
gnifica che nessuna azienda rispondente al que-
sito dichiara che i tempi di emissione del parere
del Comitato Etico non hanno un impatto sul-
l’avvio di sperimentazioni di Fase 1. Inoltre, le
aziende per cui le sperimentazioni di Fase 1 rap-
presentano meno della metà delle sperimentazioni
condotte risulterebbero le meno incerte nell’as-
segnare una significativa responsabilità ai tem-
pi di decisione del Comitato Etico (come è mo-

strato dal gruppo di istogrammi centrale del gra-
fico 3). Se l’evidenza appena riscontrata potes-
se essere frutto soltanto della numerosità cam-
pionaria (il gruppo da solo costituisce il 30% del
totale), calcoliamo i valori percentuali, in modo
da annullare il peso della numerosità tra i grup-
pi in base al coinvolgimento in sperimentazioni
di Fase 1, e rendere confrontabili i valori relati-
vi. Le percentuali verranno calcolate quindi sui
totali dei singoli gruppi per coinvolgimento in spe-
rimentazioni di Fase 1.

27

LA QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE PERCEPITA DAL SETTORE INDUSTRIALE

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 3: Impatto dei tempi di decisione del Comitato Etico sulle sperimentazioni di Fase 1.
Giudizi in base al coinvolgimento delle aziende. valori perc.
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Annullato il peso della numerosità dei gruppi, in
base alla partecipazione in sperimentazioni di Fase
1, si rileva che sono in particolare le aziende co-
involte per meno della metà in trial clinici di Fase
1 ad assegnare una forte rilevanza ai tempi im-
piegati dal Comitato Etico, nella decisione di ap-
provazione del progetto. In generale tutte le azien-
de coinvolte in trial di Fase 1 risultano dare mol-
ta rilevanza al tempo di emissione del parere da
parte del Comitato Etico. La Fase 1 è di fatto lo
starting point che permette di promuovere la spe-
rimentazione clinica e che, una volta avviata, por-
ta con sé una elevata probabilità di realizzare, sul-
lo stesso territorio, anche le fasi successive di spe-
rimentazione. Ecco perché l’impatto dei tempi di

decisione e risposta da parte dei Comitati Etici
sull’avvio di sperimentazioni cliniche di Fase 1
è un fattore che determina la capacità del siste-
ma italiano di attrarre investimenti in ricerca cli-
nica. Allo stesso modo, analizzando le risposte
date per quanto riguarda la sperimentazione di
Fase 2 e 3, si rileva che l’impatto dei tempi di de-
cisione del comitato etico, dalla Fase 1, si tra-
smette anche alle fasi successive di sperimenta-
zione clinica. Infatti, il grafico seguente – che mi-
sura le risposte relative all’impatto dei tempi di
decisione dei Comitati Etici sul coinvolgimen-
to delle aziende in sperimentazioni di Fase 2 –
risulta molto simile a quello delle sperimentazioni
di Fase 1 (cfr. grafico 3).

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

Tabella 2 – Valutazione dell’impatto dei tempi di risposta del Comitato Etico sulla conduzione di sperimentazioni di
Fase 1. Giudizi delle aziende in base al coinvolgimento (valori percentuali su totali per riga).

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com
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Dal grafico 4 si evince come, a prescindere dal gra-
do di coinvolgimento nei progetti di sperimentazio-
ne di Fase 2, la modalità di risposta “molto rilevan-
te”corrispondesemprealvaloremodale.Ciòconferma

come i tempidi rispostadelComitatoEticohannoun
impatto rilevante sulla decisione di coinvolgimento
insperimentazionidiFase2.Lastessaconclusionepuò
essere raggiunta osservando i dati della Tabella 3:

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Tabella 3 - Valutazione dell’impatto dei tempi di risposta del Comitato Etico sulla conduzione di sperimentazioni di
Fase 2. Giudizi delle aziende in base al coinvolgimento (valori percentuali su totali per riga).

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 4: Impatto dei tempi di decisione del Comitato Etico sulle sperimentazioni di Fase 2.
Giudizi in base al coinvolgimento delle aziende. valori perc.
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Standardizzando – anche in questo caso – i dati in
mododa eliminare il peso costituito dalla numerosità
campionaria dei gruppi che conducono emeno spe-
rimentazioni di Fase 2, dal confronto con lo stes-
so grafico relativo alla Fase 1, si osserva per quel-
lo relativo alla Fase 2 una più alta percentuale di
aziende che reputano “molto rilevante” la veloci-
tà di emissione del parere del Comitato Etico tra
quelle parzialmente promotrici delle sperimentazioni
in esame (circa l’86%), rispetto a quelle che scel-
gono la modalità “rilevante” (circa il 14%). Nes-
sun soggetto di questo gruppo ha espresso un pa-
rere incerto o ha giudicato ininfluente l’impatto del-
la velocità di decisione del Comitato Etico. Nessun
gruppo si è espresso definendo le decisioni del Co-
mitato Etico “per niente rilevante” o “rilevante in
misura contenuta”, così come visto nei dati relati-
vi alle sperimentazioni di Fase 1. Inoltre, la domanda

sul coinvolgimento in sperimentazioni di Fase 3 rac-
coglie più risposte in generale (34 aziende) e risulta
che un elevato numero di aziende promuove que-
sto tipo di sperimentazioni (pari al 68% circa del
totale che hanno risposto alla domanda relativa alle
sperimentazioni di Fase 3). Anche per le speri-
mentazioni di Fase 3 si osserva lo stesso giudizio
delle precedenti. Dal grafico 5 e dalla tabella 4 in-
fatti emerge ancora una volta che, a prescindere dal
grado di coinvolgimento delle aziende risponden-
ti in sperimentazioni di fase 3, il valoremodale tra
i giudizi emessi è sempre “molto rilevante”. Nes-
suna azienda tra quelle rispondenti ha utilizzatomo-
dalità di giudizio “non rilevante” e “poco rilevan-
te” e le aziende meno incerte, nell’assegnare una
significativa responabilità ai tempi di decisione del
Comitato Etico, sono quelle coinvolte permeno del-
la metà in sperimentazioni di fase 3.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 5: Impatto dei tempi di decisione del Comitato Etico sulle sperimentazioni di Fase 3.
Giudizi in base al coinvolgimento delle aziende. valori percentuali



Da questa analisi emerge che le aziende coinvolte
in più fasi di sperimentazione, quindi impegna-
te in numerosi trial clinici – e con più esperien-
za rispetto agli altri soggetti osservati – subiscono
maggiormente le lentezze delle decisioni del Co-
mitato Etico (esprimendo appunto le modalità “ri-
levante” o “molto rilevante”), attribuendo alla lun-

ghezza dei tempi di decisione del Comitato Eti-
co un impatto molto rilevante sulla loro propen-
sione ad avviare sperimentazioni cliniche in
strutture italiane. La capacità di formulare pare-
ri in tempi brevi, dunque, renderebbe il Sistema
Italia più competitivo nell’attrarre investimenti
in Ricerca clinica.
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Tabella 4 - Valutazione dell’impatto dei tempi di risposta del Comitato Etico sulla conduzione di sperimentazioni di
Fase 3. Giudizi delle aziende in base al coinvolgimento (valori percentuali su totali per riga).

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com
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I-Com, attraverso il questionario, ha analizzato an-
che i giudizi delle aziende rispetto ad alcune con-
dizioni specifiche d’impatto sull’attrattività degli
investimenti in ricerca nelle regioni italiane ed in
strutture sanitarie specifiche. Alle aziende infatti

sono state chieste le principali ragioni che deter-
minano la maggiore attratività di una Regione ri-
spetto ad un’altra per le sperimentazioni cliniche.
È stato inoltre chiesto qual è il grado di rilevanza
di alcuni fattori nella scelta delle regioni.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

4. L’attrattività delle sperimentazioni cliniche da parte delle singole strutture
sanitarie e dei sistemi sanitari regionali

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

In base ai risultati mostrati nel Grafico 6, emer-
ge che le problematiche connesse all’entità
della documentazione da produrre per richiedere
la valutazione e l’avvio dei progetti di speri-

mentazione clinica non costituiscono un pro-
blema rilevante per la maggior parte delle
aziendi intervistate (infatti solo il 20% dei ri-
spondenti ha risposto come “rilevante” o “mol-

Grafico 6: Rilevanza dei fattori nella scelta della regione italiana in cui condurre sperimentazioni.
Percentuali delle aziende che hanno risposto rilevante o molto rilevante



to rilevante” per definire l’importanza di que-
sto fattore nella scelta della regione in cui con-
durre la sperimentazione clinica). Anche il re-
perimento di volontari sani per i trial clinici non
costituisce una difficoltà “rilevante” o “molto ri-
levante” (lo è solamente per il 33% delle azien-
de rispondenti). I minori costi da sostenere e la
condizione di salute dei pazienti arruolabili sono
entrambi aspetti ritenuti rilevanti o molto rile-
vanti da più del 50% delle aziende rispondenti
per la scelta della regione in cui promuovere una
sperimentazione clinica. L’interesse suscitato dal
quadro epidemiologico della popolazione per la
scelta della regione in cui condurre la speri-
mentazione (il 60% dei rispondenti lo reputa “ri-
levante” o “molto rilevante”) potrebbe trovare
spiegazione non tanto nella maggiore inciden-
za di malattie oggetto della sperimentazione nel-
la regione elegibile, quanto dalla presenza sul ter-
ritorio regionale di centri ospedalieri e di Ricerca
di eccellenza che attraggono pazienti da regio-
ni limitrofe. Proseguendo nell’analisi, per il 94%
dei rispondenti è rilevante o molto rilevante il

tempo di risposta (per qualsiasi procedura ri-
chiesta) delle autorità regionali competenti,
mentre per la totalità dei soggetti (100% dei ri-
spondenti), la competenza del personale medi-
co e l’idoneità delle strutture in cui effettuare i
test costituisce un elemento “rilvante” o “mol-
to rilevante” nella scelta della struttura sanita-
ria per la conduzione della sperimentazione2.
Questo significa che le aziende promotrici di spe-
rimentazioni cliniche si rivolgono ai centri
ospedalieri e di Ricerca che attraggono un gran
numero di malati, con condizioni di salute più
rilevanti dal punto di vista sperimentale, ma pro-
prio perchè la presenza di una popolazione pa-
ziente rilevante ai fini delle sperimentazioni è
dovuto all’elevata qualità dell’intervento sani-
tario da parte della regione e all’elevata quali-
tà dell’offerta di prestazioni sanitarie da parte del-
le strutture. Emerge, di conseguenza, quanto sia
importante - per i promotori di sperimentazio-
ni - la qualità complessiva di una struttura ospe-
daliera e della governance sanitaria da parte del-
le autorità regionali.
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Continuando l’indagine dell’impatto sul burden
amministrativo derivante dalla normativa per le
aziende del settore farmaceutico, è interessan-
te analizzare - su aspetti specifici della regola-

mentazione del settore - il punto di vista delle
aziende farmaceutiche riguardo l’impatto del-
la compliance (delle singole normative appun-
to) sugli oneri aziendali.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

5. L’impatto delle normative specifiche sugli oneri aziendali

2 Distinguendo tra le opzioni, hanno risposto come “molto rilevante” il 74,3% del totale dei rispondenti ha definito “molto
rilevante” l’impatto della qualità delle strutture sanitarie della regione sull’attrazione di sperimentazioni cliniche e l’82,4%
del totale delle aziende rispondenti ha indicato come “molto rilevante” la qualità delle risorse umane dedicate alla Ricerca.

Grafico 7: normative il cui rispetto costituisce un onere rilevante.
Percentuali delle aziende che hanno risposto "elevato" o "molto elevato"



Dal grafico 7 si evince chiaramente che gli one-
ri derivanti dal rispetto delle normative che ri-
guardano la “protezione ambientale”, la “tute-
la della sicurezza sul lavoro” e la “normativa so-
cietaria” non sono ritenuti rilevanti dalla mag-
gior parte delle aziende. Infatti, di tutti i ri-
spondenti, non più del 12% delle aziende ha dato
una rilevanza elevata – o molto elevata – ad
ognuno dei tre aspetti sopra menzionati. Que-
ste normative riguardano – però – la regola-
mentazione di aspetti generali e non specifici del
settore produttivo farmaceutico. Invece, per tut-
te le altre modalità di risposta che riguardano la
regolazione del farmaco e che sono:
- negoziazione sulla rimborsabilità del farmaco
- immissione in commercio del farmaco
- sperimentazioni cliniche
- farmacovigilanza
- normative di marketing e vendita
- controlli di qualità della produzione
- distribuzione
- tutela della proprietà intellettuale
- aspetti regolatori regionali
più del 70% dei soggetti rispondenti ritiene gra-
vosa o molto gravosa l’adesione alle disposizioni
di legge. Le norme ritenute più gravose in as-
soluto fanno riferimento all’immissione in com-
mercio dei farmaci. Infatti, l’89% delle azien-
de rispondenti ha indicato la normativa, che di-
sciplina la procedura di immissione in com-
mercio del farmaco, come rilevante o molto ri-
levante sulla crescita degli oneri aziendali. Al

secondo posto osserviamo, invece, la modalità
“Aspetti regolatori regionali”: l’84% dei ri-
spondenti ritiene - infatti - che il rispetto delle
normative regionali – che dalla riforma del Ti-
tolo V della Costituzione e con l’avvio del fe-
deralismo in Sanità stanno assumendo sempre
maggiore rilevanza – abbiano un impatto “ele-
vato” (il 32% dei rispondenti) o “molto eleva-
to” (il 51% dei rispondenti) sugli oneri (orga-
nizzativi ed economici) aziendali. Allo stesso
modo si è osservato come il 37% circa dei ri-
spondenti ritiene l’aumento della complessità
normativa a livello regionale responsabile in mi-
sura molto elevata dell’incremento dei costi del-
la compliance.
Questi due ultimi aspetti – ritenuti più impattanti
dalle aziende sulla crescita degli oneri aziendali
– riguardano, sostanzialmente, i problemi rela-
tivi al “market access”, o forse è il caso di dire
all’“access to patients” del farmaco, ossia a quel-
l’insieme di procedure che il titolare dell’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del nuo-
vo prodotto deve espletare, per rendere effetti-
vamente disponibile il farmaco su ogni parte del
territorio italiano. Continuando con l’analisi, si
osserva che sono ritenute impattanti anche le nor-
mative inerenti i rapporti con autorità pubbliche
preposte al controllo e alla regolazione del mer-
cato farmaceutico, come ad esempio la “far-
macovigilanza”(il 74% dei rispondenti le repu-
ta rilevanti o molto rilevanti) e la “negoziazio-
ne della rimborsabilità” (68% dei rispondenti).
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Considerando che la fase dell’immissione in com-
mercio dei nuovi prodotti costituisce un momento
delicato del processo di vita del prodotto (dalla
fase di ricerca a quella di effettiva disponibili-
tà del prodotto da parte del paziente) con il gra-
fico 7 si propone un’analisi dei giudizi delle
aziende sulle specifiche procedure - in vigore al-
l’anno 2010 – proprio per questa fase del pro-

cesso. La domanda è rivolta – ovviamente – alle
aziende che negli ultimi dieci anni hanno pre-
sentato una domanda di Autorizzazione all’Im-
missione in Commercio. Ai soggetti viene ri-
chiesto di esprimere un giudizio riguardo gli
aspetti relativi alla procedura nazionale di im-
missione in commercio dei nuovi farmaci per cui
hanno ottenuto l’AIC.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

6. I giudizi delle Aziende sulla procedura di immissione in commercio del far-
maco rispetto agli anni di presenza sul mercato italiano e alla loro origine

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 8: giudizi sulle procedure nazionali per l'immissione in commercio di farmaci.
Percentuali delle aziende che hanno risposto "negativo" o "molto negativo"



Nel grafico 8 si sono riportate le percentuali re-
lative alle aziende aziende (rispetto al totale del-
le rispondenti) che hanno espresso i giudizi più
severi (negativo o molto negativo). L’aspetto più
critico delle normative inerenti l’immissione in
commercio dei nuovi farmaci risulta essere la “ce-
lerità delle procedure”, ossia il tempo medio ne-
cessario per l’espletamento di tutte le procedu-
re burocratiche per l’immissione in commercio
dei nuovi prodotti. Infatti, il 91% dei rispondenti
si esprime in maniera negativa o molto negativa,
perché ritiene questi tempi troppo lunghi. A que-
sto segue la difficoltà dell’interazione tra le
Aziende titolari dell’AIC e le Autorità del Far-
maco (sia nazionali che regionali): il 79% dei ri-
spondenti totali ritiene negativa o molto negati-
va l’interazione con l’Autorità nazionale del far-
maco, per via delle difficoltà riscontrate nella pos-
sibilità di avere confronti durante la fase di re-
dazione dei value dossier e del materiale infor-
mativo, necessario per la preparazione del ma-
teriale per la richiesta dell’AIC e per la contrat-
tazione (o ricontrattazione) del prezzo di rimborso.
A seguire, un altro aspetto ritenuto negativo dal-
le aziende rispondenti è il livello di trasparenza
e di chiarezza dei costi per l’espletamento della
procedura per l’immissione in commercio dei nuo-
vi prodotti (lo hanno giudicato negativo o mol-
to negativo il 65% circa delle aziende rispondenti
al quesito). L’unico aspetto che non suscita rile-
vanti critiche risulta l’adeguatezza della docu-
mentazione da presentare per la procedura. Que-
sto dato può trovare due diverse spiegazioni: o
l’entità della documentazione prevista è effetti-

vamente proporzionata al tipo di iter burocrati-
co necessario per il corretto espletamento della
procedura, oppure questo tipo di richiesta non rap-
presenta un peso particolarmente gravoso. È ne-
cessario infine evidenziare, che per questo grup-
po di questiti, nessun intervistato si è espresso con
la modalità “molto positivo” per nessuno degli
aspetti considerati.

6.1 Hanno un ruolo nazionalità e presenza
temporale sul mercato italiano?

L’intento di questo sottoparagrafo è quello di ve-
rificare se la lunghezza dei tempi necessari per
avviare e completare la fase di immissione in com-
mercio dei nuovi farmaci (come emerso dalle pre-
cedenti analisi) abbiano una qualche associazione
con gli anni di permanenza delle aziende sul mer-
cato italiano, ovvero con la loro nazionalità. In
altri termini, si vuole capire se le difficoltà de-
nunciate dalle aziende siano associate a una mi-
nore capacità di adattamento e a una minore co-
noscenza sia delle procedure che delle istituzio-
ni oppure no.
Le Aziende sono state suddivise in due gruppi,
in base all’anno di presenza sul mercato farma-
ceutico italiano:
- Società presenti prima del 1990
- Società presenti dopo il 1990
Si elaborano le percentuali in modo da elimina-
re la possibile distorsione creata dalla numerosità
dei gruppi per anno di presenza. Si calcolano le
percentuali in modo tale che la somma per i due
gruppi sia pari a 100.
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Il grafico 9 mostra le risposte delle aziende (sud-
divise rispetto al periodo di insediamento in ita-
lia: prima e dopo il 1990) in merito alla celerità
della procedura di immissione nel mercato far-
maceutico italiano dei nuovi prodotti. Giudizi ne-
gativi e molto negativi si distribuiscono in modo
piuttosto omogeneo per entrambi i gruppi con-
siderati (risultando pari complessivamente
all’88,3% delle aziende entrate sul mercato pri-
ma del 1990 e al 90,9% delle aziende entrate dopo
il 1990). Non c’è dunque in realtà una particolare
correlazione tra il tempo di permanenza (e si pre-
suppone di conoscenza) sul mercato farmaceu-
tico italiano ed il giudizio sulla celerità della pro-

cedura per l’immissione in commercio dei nuo-
vi farmaci. Il giudizio quasi unanime degli in-
tervistati lascia pochi dubbi e mette in evidenza
un forte limite strutturale della procedura di im-
missione in commercio dei nuovi farmaci.
La maggiore conoscenza del contesto italiano per
via del più lungo confronto con la normativa del
mercato farmaceutico italiano non sembra avere
– dunque – un impatto sulla celerità della fase di
procedura di immissione in commercio (costitu-
tendo uno dei pochi lati positivi dei risultati, per-
ché sembra sgombrare il campo da fenomeni di dis-
criminazione tra imprese). Ciò implica che i tem-
pi necessari per la disponibilità effettiva – da par-

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 9: giudizi sulla celerità della procedura di immissione del farmaco per anno di presenza
in Italia - valori percentuali calcolati in base all'anno



te della popolazione paziente – dei nuovi prodot-
ti farmaceutici, è rallentata da fattori esogeni ai pro-
cessi aziendali, perché il delay nei tempi di dis-
ponibilità dei nuovi prodotti (tra cui anche quelli
ritenuti innovativi) trova la sua origine nel conte-
sto regolatorio e nei tempi di risposta da parte del-
le differenti – e diversificate – autorità competenti.

Sempre in riferimento alla procedura di immissione
in mercato dei nuovi farmaci, si analizzano ora i

giudizi delle aziende prendendo in considerazio-
ne la loro nazionalità. Le aziende sono state sud-
divise in due gruppi: le Società italiane (quotate e
non quotate in Borsa), e Società non italiane, che
comprendono società sussidiarie di aziende euro-
pee, statunitensi e aziende di altri Paesi. Attraverso
questa analisi si cercherà di descrivere i giudizi
espressi dai due gruppi di aziende, in modo da ri-
levare differenze che potrebbero essere attribuite
alla provenienza delle società intervistate.
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Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Come si può osservare dal grafico 10 la moda-
lità “negativo” è stata selezionata dal 64% del-
le aziende italiane incluse nell’indagine. Di tut-

te le aziende italiane, quelle che si sono espres-
se con la modalità “incerto” sono una piccolis-
sima parte che corrisponde al 7%; il restante 29%

Grafico 10: giudizi sulla celerità della procedura di immissione del farmaco per nazionalità
ella società- valori percentuali per riga
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Un altro importante aspetto, che può facilitare le at-
tività ed il lavorodelle aziende farmaceutichenel va-
lutare ed immettere nuovi prodotti nel parco farma-
ci italiano, è la possibilità di instaurare un dialogo su
basi chiare e trasparenti con le differentiAutorità del
farmaco (sia nazionali che soprattutto regionali), an-
chee forse soprattutto allo scopodi comprendere me-
glio la normativa e le procedure da seguire per pro-

durre ladocumentazionenecessariaper il lancioe l’in-
gressodeinuoviprodotti nelmercato farmaceutico ita-
liano. Il grafico 11 evidenzia i giudizi delle aziende
sull’interazione con le autorità del farmaco. Le mo-
dalità di risposta variano, come negli altri quesiti, da
“moltonegativo”a“moltopositivo”ed il grafico rap-
presenta lepercentuali delle aziende italiane, enon ita-
liane, che hanno risposto con le differenti modalità.

delle aziende italiane attribuisce alla rapidità del-
la procedura il giudizio più severo espresso at-
traverso la modalità “molto negativo”. Il valo-
re modale per le aziende non italiane spetta al
giudizio “negativo” con il 47% delle risposte sul
totale delle aziende non italiane che hanno ri-
sposto. Molto significativa è l’elevata percen-
tuale di aziende non italiane, corrispondenti al
41%, che hanno giudicato in modo “molto ne-

gativo” la celerità delle procedure. Questo dato
esprime un disagio che sembra essere subìto con
particolare intensità dalle aziende straniere.
Ciò può determinare un ostacolo particolarmente
gravoso per le società straniere che operano in
Italia, tanto da indurle a investire meno capita-
li nel mercato italiano o scoraggiare nuovi
possibili investitori qualora volessero investire
nuovi capitali in Italia.

BETTER REGULATION FOR INNOVATION: LE SFIDE DELLA REGOLAZIONE FARMACEUTICA PER L’ITALIA DI DOMANI

7. Analisi del rapporto con le Autorità nazionali e regionali

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Grafico 11: giudizi sulla interazione con l'Autorità per nazionalità della società- valori percentuali per riga



Le società italiane che si sono espresse in modo
“molto negativo” e “negativo” sull’interazione con
le Autorità del farmaco costituiscono l’80% del-
le rispondenti (il 53% con la modalità “negativo”
e il 27% con lamodalità ancora più estrema, “mol-
to negativo”).3 Le aziende straniere – invece – che
hanno espresso il giudizio “negativo” o “molto ne-
gativo” sui rapporti con le Autorità competenti per
l’immissione dei farmaci sul mercato rappresen-
tano il 76% delle rispondenti. Non si evince una
particolare differenza, dunque, tra i due gruppi ana-
lizzati nel giudizio sulla qualità del rapporto che

si viene ad instaurare con le autorità che discipli-
nano il ciclo di vita del farmaco. Si prosegue ana-
lizzando l’esperienza delle aziende nell’interazione
con le Autorità del farmaco (intese sempre come
autorità nazionali e regionali). Si potrebbe infatti
ritenere che il maggior numero di anni di esperienza
nel mercato italiano determini – per le aziende –
unamigliore capacità di relazione, unmaggior nu-
mero di canali di comunicazione attivati e di con-
seguenza un giudizio più positivo sulla regola-
mentazione che disciplina il processo di inserimento
dei nuovi farmaci sul territorio italiano.
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Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

3 Una così alta percentuale di aziende italiane che definisce negative e molto negative le possibilità di entrare in relazione
con le istituzioni preposte alla regolazione del mercato farmaceutico, sta a significare che l’italianità dell’azienda non
costituisce alcun vantaggio o facilitazione nella relazione con le autorità del farmaco.

Grafico 12: giudizi sulla interazione con l'Autorità per anno di presenza
in Italia - valori percentuali calcolati in base all'anno



42

Il grafico 9 mostra come si distribuiscono le
aziende intervistate all’interno dei gruppi per
anno di presenza. Le aziende più giovani, in ter-
mini di presenza sul mercato farmaceutico ita-
liano, mostrano la percentuale più elevata per la
modalità “molto negativo” (il 45% delle azien-
de presenti sul mercato farmaceutico italiano da
dopo il 1990), mentre le aziende da più tempo
presenti sul mercato farmaceutico italiano ri-
portano una altissima percentuale di giudizi ne-
gativi (pari al 56% delle aziende che operano sul
mercato italiano da prima del 1990). Tutto
questo mette ancora una volta in luce le forti dif-
ficoltà che le società riscontrano nel relazionarsi
con le Autorità del farmaco, a prescindere dal-
le proprie caratteristiche essenziali. Questo

dunque implica che l’ostacolo alla costruzione
di un dialogo fruttuoso per la comprensione del-
la normativa e dei requirement, e soprattutto la
difficoltà che le aziende riscontrano nell’indi-
viduare interlocutori precisi, è dovuta – più che
alla nazionalità o all’esperienza delle aziende –
ad una effettiva mancanza di luoghi di confronto
e di discussione preliminari alla sottomissione
delle richieste di approvazione. In realtà, in base
anche alle analisi condotte da I-Com in altri stu-
di recenti, si ritiene che il dato di insoddisfazione
delle aziende trova la sua origine nella mancanza
di figure di riferimento e sedi dedicate all’au-
dizione dei soggetti che si candidano a richie-
dere l’approvazione e l’immissione in com-
mercio di nuovi prodotti.
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Una analisi del contesto europeo può dunque aiu-
tare ad inquadrare l’argomento, offrendo punti di
forza e di debolezza del mercato italiano, in re-
lazione agli altri mercati farmaceutici europei. Il
grafico 19 mostra il numero di aziende farma-
ceutiche in alcuni degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, che investono quantità consistenti di

risorse in R&S nel settore farmaceutico. Tali azien-
de sono le top investor in termini di ammontare
di risorse erogate. Dal grafico è facile notare che,
fra le imprese che investonomaggiormente in R&S
a livello europeo, l’Italia presenta solo due azien-
de, un numero ben inferiore ad altri Paesi quali
Gran Bretagna, Germania e Francia.

Si è visto nella seconda parte del presente studio I-
Com, come i tempi di risposta dei Comitati Etici ab-
biano un forte impatto sul grado di coinvolgimen-
to delle aziende farmaceutiche nelle sperimentazioni
cliniche in Italia. Uno scoraggiamento dunque
nell’avviare sperimentazioni cliniche in Italia si-
gnifica una perdita dimaggiori investimenti inR&S
in Italia o addirittura una diminuzione degli inve-
stimenti già esistenti. Ma più in generale, è la qua-
lità della regolamentazione del settore farmaceuti-

co che determina la competitività dell’Italia ad at-
trarre investimenti in R&S o in siti produttivi. Non
solo dunque le procedure per il rilascio di permes-
si (come appunto l’avvio di una sperimentazione),
ma anche la qualità delle procedure che sottendo-
no l’erogazione di incentivi alla R&S, nello speci-
fico settore farmaceutico, ha un impatto rilevante
sull’attrattività di capitali in R&S. Infatti, il fine de-
gli incentivi è di influire sui fattori chemaggiormente
incidono sulla competitività del sistema produttivo.
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1. La qualità della regolamentazione e attrazione di capitali per la R&S
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Fonte: Commissione Europea DG – Research - European Scoreboard (2009)

Grafico 13: Numerosità di aziende farmaceutiche europee con i maggiori investimenti
in R&S per nazione (anno 2008, stati membri dell’Unione Europea)
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Il dato delle imprese che investono maggiori ri-
sorse in R&S appare ancor più significativo se
si analizzano le dimensioni dei mercati farma-
ceutici europei. L’Italia occupa il terzo posto die-
tro a Germania e Francia, con un mercato che nel
2008 consisteva in circa 18 miliardi di euro. Nel
corso del 2008 il mercato tedesco è stato il più

grande a livello europeo con un volume d’affa-
ri di circa 27 miliardi. Dunque, a fronte di uno
dei mercati del farmaco più grandi a livello eu-
ropeo, non sembra corrispondere un investimento
rilevante in R&S (pur tenendo conto della strut-
tura produttiva più frammentata in Italia in
questo come negli altri settori).
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Grafico 14: Principali mercati farmaceutici europei (vendite a prezzo ex-factory)

Nonostante il volume di mercato collochi l’Italia
fra i primi Paesi europei in termini di vendite, il
confronto sull’ammontare degli investimenti in
R&S retrocede il nostro Paese di qualche posizione.
Dall’analisi dei dati si rileva come l’Italia occupi
il sesto posto per volume di risorse allocate e l’in-
cremento di risorse investite in R&S è sempre più
contenuto rispetto alla media degli altri Paesi, nel
quadriennio 2005-2008. In Italia il capitale privato
costituisce la fonte principale di finanziamento alla

R&S. Contrariamente a quanto avviene in altri Pae-
si europei, le risorse messe a disposizione dal-
l’amministrazione pubblica sono insufficienti e
spesso erogate in modo inefficiente. Inoltre, vi è
una sostanziale mancanza di coordinamento fra i
provvedimenti presi dagli enti locali e le azioni in-
traprese dal Governo centrale. Ciò crea sostan-
zialmente un loop nella governance multilivello
della politica sanitaria, aumentando in questomodo
il grado di incertezza delle aziende.



L’accesso ai nuovi farmaci è una questione fon-
damentale per il rispetto dei principi di uni-
formità e universalità delle cure erogate dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Come si è visto nel
precedente capitolo, la stragrande maggioranza
delle aziende giudica le norme che disciplinano
il processo di inserimento di un nuovo farma-
co sul mercato italiano, come pure il dialogo
con le differenti Autorità del farmaco (sia na-
zionali che regionali), negativo o molto nega-
tivo. Questo giudizio è un sintomo piuttosto
chiaro della capacità del sistema di rinnovare
costantemente e tempestivamente il parco far-
maci a disposizione del cittadino-paziente. Non
solo, la segmentazione delle procedure di im-
missione in commercio del farmaco su base re-
gionale produce diseguaglianze tra i cittadini
italiani residenti in regioni differenti, proprio
per quanto riguarda l’accesso ai farmaci. I cit-
tadini italiani, essendo contribuenti di un si-
stema sanitario nazionale, hanno diritto ad ac-
cedere nello stesso tempo alle stesse cure rim-
borsate dal SSN, sulla base ovviamente delle
indicazioni terapeutiche del medico di riferi-
mento, alle quali il paziente deve aderire. Non-
ostante il rapporto di agenzia tipico tra medi-
co e paziente imponga a quest’ultimo di ri-
spettare le scelte del suo principale (il medi-
co), il fenomeno della disparità nell’accesso ai
farmaci, per via della presenza di Prontuari Re-
gionali vincolanti, può impedire allo stesso
principale di prescrivere i trattamenti da lui giu-

dicati più idonei. Per fare un esempio, se un
medico intende prescrivere un farmaco non in-
serito nel Prontuario Regionale, ha due opzioni:
avviare la procedura per il recepimento, se il
farmaco non è stato ancora valutato dalla Re-
gione, o non prescrivere il farmaco, qualora la
Regione lo abbia già valutato motivando la sua
contrarietà. Da uno studio I-Com concluso nel
febbraio 2011, si riscontra, ancora una volta,
che il tempo medio d’inserimento nel Pron-
tuario Farmaceutico Nazionale di farmaci,
per cui è stato richiesto il rilascio AIC con pro-
cedura centralizzata, rimane molto lungo (su-
perando i 220 giorni), mentre si assiste a una
più forte variabilità, rispetto al passato, dei tem-
pi di accesso nelle Regioni italiane, in media
altri 200 rispetto al delay EMA-AIFA, supe-
rando dunque sdi molto l’anno per il recepi-
mento dei farmaci nei Prontuari Regionali dal-
la data del rilascio AIC da parte dell’EMA. Pro-
prio in riferimento a ciò, l’uniformità nell’ac-
cesso alle cure è una questione ancora aperta
e delicata per il Servizio Sanitario Nazionale.
Nella continua evoluzione del sistema sanita-
rio, scenario di profonde riforme come il fe-
deralismo fiscale, proprio con la modifica
del Titolo V della Carta Costituzionale si
sono palesate e sedimentate una serie di in-
coerenze nel meccanismo di accesso alle cure,
che contrastano con l’universalità e uniformi-
tà nell’accesso ai servizi di assistenza sanita-
ria, principi ispiratori del SSN.
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Facendo riferimento all’evoluzione del Servizio
Sanitario Nazionale, infatti, la “Riforma Sanita-
ria” del 1978 sostituiva un sistema ancora cor-
poratista, che dava diritto alle cure solo ai lavo-
ratori (o familiari di un lavoratore), e non perché
si era cittadino italiano. Ciò non consentiva a tut-
ti gli individui di poter accedere ai servizi sani-
tari (con evidenti minacce che questo comportava
per la salute collettiva, oltre che individuale) e an-
che gli stessi lavoratori non usufruivano di
un’assistenza uniforme, dal momento che le
numerose Casse rimborsavano servizi sanitari dis-
omogenei nella tipologia e nella qualità. Con la
Riforma del 1978 la salute divenne un pilastro fon-
damentale dell’unità dello Stato Italiano e del suo
popolo, proprio perché tutti gli individui (italia-
ni e non) furono ritenuti uguali di fronte al bisogno
di assistenza sanitaria. A fronte di tale evoluzione,
che sta creando una domanda di servizi sempre
più ampia e diversificata, anche il contesto eco-
nomico-finanziario italiano risulta trasformato ri-
spetto agli anni in cui si istituiva il Servizio Sa-
nitario Nazionale. Gradualmente, col passare del
tempo, la tendenza che ne è scaturita è stata quel-
la di definire, a livello centrale, i vincoli di risorse
e delegare la responsabilità della spesa alle Re-
gioni e agli Enti locali. Questo sistema però sta
creando una sostanziale disomogeneità nell’ac-
cesso alle cure. Si pensi ai tetti di spesa per l’as-
sistenza farmaceutica che, al di là dei buoni pro-
positi, sono soggetti a continui sforamenti pro-
prio per l’evidente inadeguatezza dei valori pre-

definiti a livello centrale. Il primo testo del fe-
deralismo fiscale è stato attuato sul sistema sa-
nitario a partire dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, sembra mosso dalla premura di do-
ver controllare la spesa complessiva, più che dal
miglioramento degli standard qualitativi e di ef-
ficienza del servizio su tutto il territorio nazionale.
Nonostante questa premura sia giustificabile ri-
spetto al contenimento dei costi della pubblica am-
ministrazione e nella lotta agli sprechi, tale mo-
tivazione non è quella originaria del federalismo
fiscale, dal momento che un processo di questo
tipo non rafforza di certo le istituzioni locali che,
a fianco alla responsabilità finanziaria, dovreb-
bero avere autonomia nel gestire i propri budget,
definendo i prezzi di rimborso (con una sorta di
secondo step di contrattazione o un unico step di
contrattazione attraverso un local bargaining) ed
il gettito fiscale da destinare ai vari capitoli di spe-
sa, tra cui la farmaceutica. I processi di cambia-
mento non sono immediati ed il federalismo fi-
scale, così concepito, è un espediente per con-
trollare per via amministrativa, dal centro, la spe-
sa locale. Ma così inteso il federalismo è poco cre-
dibile, proprio perché non recepisce il principio
di sussidiarietà al quale si dovrebbe ispirare. E’
ben noto come l’innovazione farmaceutica più im-
pattante sullo stato di salute del paziente passa per
il canale H (farmaci ospedalieri), ma il tetto del-
la spesa farmaceutica ospedaliera è assolutamente
inappropriato, perché troppo basso. Infatti, come
definito nel decreto legge 159/2007 (art. 5, com-
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ma 5), a partire dall’anno 2008 il tetto (al netto
della distribuzione diretta e in nome e per con-
to) non può superare, a livello di ogni singola Re-
gione, la misura percentuale del 2,4% del finan-
ziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per
il SSN, ma tale tetto è stato continuamente sfo-
rato, attestandosi su una spesa storica che si ag-
gira attorno al 4%. Questo vincolo esogeno de-
termina una politica farmaceutica diversificata tra
le regioni italiane, le quali essendo le uniche re-
sponsabili del ripiano degli sforamenti di budget,
possono essere indotte a non recepire farmaci in-
novativi (spesso ad alto costo) o a recepirli in ri-
tardo, attraverso il filtro dei Prontuari Terapeu-

tici, a meno di trovare vie preferenziali per alcune
tipologie di farmaco, con deroghe al funziona-
mento del Prontuario, ampliando però di fatto la
difformità interregionale del processo di recepi-
mento dei farmaci. Le regioni adottano – dunque
– decisioni diverse in merito alla tipologia di far-
maci da utilizzare e tali decisioni sono prese con
tempi differenti. Questo comporta che spesso far-
maci nuovi presenti in una regione non possono
essere prescritti nello stesso momento in un’al-
tra, determinando – nuovamente – una disomo-
geneità nell’accesso alle cure, anche se con pre-
supposti differenti rispetto alla disomogeneità che
si registrava prima del 1978.

Il 18 novembre 2010 è stato raggiunto un accordo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana il 10 gennaio 2011) concernente
l’accesso ai farmaci innovativi. L’accordo pre-
vede che Regioni e PPAA assicurino l’immediato
recepimento negli ospedali dei medicinali che,
a giudizio della CTS dell’AIFA, possiedono il
requisito di innovatività importante o potenzia-
le (Art. 1, Comma 1). In questo comma si pre-
vede che i criteri di innovatività siano predefi-
niti dalla stessa Commissione Tecnico-Scienti-
fica dell’Aifa, senza però arrecare alcun dato ag-
giuntivo in merito a quali criteri verranno uti-
lizzati, ne prevedendo un ulteriore decreto che
li definisca nel dettaglio. Nel comma 2 si fa ri-
ferimento alla facoltà delle Regioni di recepire

un solo farmaco innovativo nel Prontuario Re-
gionale, tra tutti quelli che hanno la stessa indi-
cazione terapeutica; in altre parole la regione può
scegliere di mantenere almeno un farmaco in-
novativo tra gli equivalenti. Il comma 2, dunque,
lascia un margine di manovra per le Regioni nel
determinare la politica farmaceutica, in base a
proprie valutazioni tecnico-scientifiche (ine-
renti per esempio l’appropriatezza del farmaco
rispetto al particolare percorso diagnostico-te-
rapeutico scelto), ma anche in base al rapporto
costo-efficacia, che considera esplicitamente il
costo come una variabile di scelta. Infine il Com-
ma 3 dell’Articolo 1 prevede una finestra di 60
giorni per l’espletamento da parte delle regioni
di tutte le procedure burocratiche per il recepi-
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mento del farmaco innovativo. Questa possibi-
lità appare, a tutti gli effetti, una sorta di spro-
ne ad accorciare i tempi di recepimento del far-
maco innovativo da parte delle regioni. In rife-
rimento a questa possibilità, la lettura può esse-
re duplice: o una deroga all’automaticità di in-
serimento prevista nel comma 1, o la previsio-
ne di un tempo massimo per la decisione, da par-
te della regione, di recepire il farmaco innova-
tivo. Da questo comma si evince – dunque – che
il meccanismo che si verrebbe a creare in pre-
senza di numerosi farmaci innovativi, che an-
dranno a costituire alternativa terapeutica di far-
maci già esistenti, è paragonabile al meccanismo
attuale, ossia rende possibile alle regioni di giu-
stificare il non inserimento di un farmaco nel
Prontuario Regionale, perché esistono già equi-
valenti terapeutici. Nonostante ciò, non c’è
dubbio che quest’accordo sproni le regioni a re-
cepire in tempi rapidi (due mesi) i farmaci in-
novativi. E’ dunque chiaro che l’accordo sanci-
sce un nuovo inizio nella governancemultilivello

della politica farmaceutica, dal momento che si
superano i problemi di disomogeneità nell’ac-
cesso alle cure innovative da parte dei pazienti,
almeno per quanto riguarda i farmaci innovati-
vi “importanti”, i quali tutt’oggi potrebbero co-
munque subire il burden amministrativo presente
nelle procedure di recepimento dei farmaci nei
prontuari regionali e sub-regionali. Questa so-
luzione è dunque condivisa dal mondo produt-
tivo, come pure dalle associazioni scientifiche e
da quelle dei malati, le quali ultime hanno
spesso denunciato situazioni di disparità nel-
l’accesso a farmaci ritenuti importanti. Non-
ostante ciò, restano alcune perplessità in riferi-
mento a come le norme contenute in tale decre-
to saranno realmente attuate. Si fa riferimento,
per esempio, ai comportamenti di chiusura che
alcune regioni e/o commissioni locali potrebbero
assumere, come pure in riferimento alla defini-
zione dei criteri di valutazione dell’innovativi-
tà del farmaco e all’equilibro economico-finan-
ziario del bilancio regionale.
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La principale caratteristica del comportamen-
to regolatorio italiano è la time inconsistency,
a causa dei continui cambiamenti nelle decisioni
di policy del farmaco, spesso da ascrivere alla
tattica del momento più che a una strategia co-
mune di lungo periodo. Questa situazione non
consente alle aziende farmaceutiche di poter pro-
grammare un’attività industriale di lungo pe-
riodo in una situazione di relativa certezza quan-
tomeno regolatoria. “Lo si evince costantemente
dalle variazioni apportate annualmente dalle ma-
novre finanziarie (e non solo), attraverso le qua-
li si incide in maniera determinante sul setto-
re farmaceutico, già fortemente regolamentato
rispetto ad altri settori. Per fare un esempio, l’ul-
tima manovra finanziaria contenuta nel Decreto
Legge 6 luglio 2011 – tra gli altri aspetti – in-
cide fortemente sulla farmaceutica ospedalie-
ra, settore in cui insiste maggiormente l’inno-
vazione farmaceutica. La previsione di un
pay-back molto ampio a carico dell’industria
(ossia del soggetto che investe e produce in-
novazione), può incidere sulla capacità di pro-
duzione stessa dell’innovazione, oltre ad im-
pattare sulla distribuzione del farmaco in regioni
poco abili a contenere la spesa sanitaria, au-
mentando le disparità nell’accesso ai tratta-
menti.” L’imprenditore o il manager di un’a-
zienda assumerà che i diversi interventi nor-
mativi, che di volta in volta vengono adottati,
non saranno mai quelli definitivi e non li con-
sidererà, ma costruirà la sua strategia industriale
alla luce di questo comportamento time incon-
sistent. Al fine di permettere la coesistenza tra

i due equally pressing needs (regolazione ed in-
novazione), l’Italia dovrebbe implementare un
sistema di regolamentazione differente da quel-
la attuale che, a causa dell’eccessivo interven-
tismo da parte delle autorità di regolamenta-
zione, porta a una mancanza di competizione
nell’offerta di prodotti farmaceutici e ad un in-
sufficiente controllo della domanda (volume) di
farmaci. Questo aspetto emerge chiaramente dal-
l’indagine condotta dall’Istituto per la Com-
petitività (I-Com), attraverso la somministra-
zione di un questionario sulla qualità della re-
golamentazione del mercato farmaceutico alla
vasta platea delle aziende farmaceutiche presenti
in Italia.
Nonostante la naturale riservatezza a fornire in-
formazioni, emerge chiaramente come le azien-
de rispondenti imputano l’aumento dei loro co-
sti di produzione a fattori esterni al loro ciclo
produttivo, e dunque al continuo aumento de-
gli interventi normativi nel settore farmaceuti-
co. Oltre all’evoluzione delle norme di riferi-
mento nazionali, l’aumento dei costi di produ-
zione delle aziende sono imputabili soprattut-
to al rispetto della regolamentazione regiona-
le, in continua evoluzione e che appare sempre
più diversificata da regione a regione. Infatti,
la regolamentazione regionale è considerata dal-
le aziende un vero e proprio contesto regolatorio
parallelo a quello statale. Per fare un esempio,
la segmentazione del mercato farmaceutico at-
traverso i prontuari regionali, e la proliferazione
e diversificazione delle procedure per l’intro-
duzione di un nuovo farmaco nei vari contesti
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regionali e locali, comporta una riorganizzazione
dell’azienda farmaceutica, che prevede una strut-
tura sempre più ampia dedicata agli aspetti re-
golatori sub-nazionali. Analizzando nello spe-
cifico l’impatto della normativa che disciplina
il settore farmaceutico in Italia, si è osservato
che i tempi di attesa per l’avvio di una speri-
mentazione clinica (di qualsiasi fase) impatta-
no molto (a giudizio delle aziende) sulla deci-
sione stessa ad avviare, in Italia, una speri-
mentazione clinica. Infatti, come si evince
dall’analisi dei risultati del questionario I-
Com, emerge che le aziende coinvolte in più fasi
di sperimentazione, impegnate in un numero ele-
vato di trial clinici e che mostrano una più lun-
ga presenza in Italia, attribuiscono ai tempi di
emissione del parere da parte del Comitato Eti-
co un impatto molto rilevante sulla loro deci-
sione ad iniziare sperimentazioni cliniche in Ita-
lia ed in particolare in una determinata regio-
ne. Dalla analisi delle risposte emerge, inoltre,
che le aziende promotrici di sperimentazioni cli-
niche si rivolgono ai centri ospedalieri e di ri-
cerca che attraggono un gran numero di mala-
ti, con condizioni di salute più rilevanti dal pun-
to di vista sperimentale e questa attrazione de-
riva proprio dall’elevata qualità dell’interven-
to sanitario. Si rileva, dunque, quanto sia im-
portante - per i promotori di sperimentazioni -
la qualità complessiva di una struttura ospeda-
liera e della governance della politica sanitaria
da parte delle autorità regionali competenti. Spo-
stando l’attenzione sulla procedura di recepi-
mento dei nuovi prodotti farmaceutici da par-

te del mercato italiano, l’aspetto più critico ri-
guarda la “celerità delle procedure”, ossia il tem-
po medio necessario per l’espletamento di tut-
te le procedure burocratiche (sia nazionali
che, soprattutto, regionali e locali) per l’im-
missione in commercio dei nuovi prodotti.
Come si è visto nel secondo capitolo del pre-
sente Rapporto, le aziende giudicano le norme,
che disciplinano il processo di inserimento di
un nuovo farmaco sul mercato italiano, in ma-
niera negativa o molto negativa. Questo produce
un impatto rilevante sulla capacità del sistema
di rinnovare costantemente il parco farmaci a
disposizione del cittadino-paziente. Non solo,
la segmentazione delle procedure di immissione
in commercio del farmaco su base regionale,
produce diseguaglianze tra i cittadini italiani re-
sidenti in Regioni differenti, proprio per quan-
to riguarda l’accesso ai farmaci. I cittadini ita-
liani, essendo contribuenti di un sistema sani-
tario nazionale, hanno diritto ad accedere nel-
lo stesso tempo alle stesse cure rimborsate dal
SSN, sulla base ovviamente delle indicazioni te-
rapeutiche del medico prescrittore, alle quali il
paziente deve aderire.
L’uniformità nell’accesso alle cure è una que-
stione ancora aperta e delicata per il Servizio
Sanitario Nazionale. Infatti, i tempi medi d’in-
serimento nel Prontuario Farmaceutico Nazio-
nale dei nuovi farmaci, per cui è stato richiesto
il rilascio AIC con procedura centralizzata, ri-
mane molto lungo (superando i 220 giorni),
mentre si assiste a una più forte variabilità, ri-
spetto al passato, dei tempi di accesso nelle re-
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gioni italiane, in media altri 200, superando di
solito un anno (come accaduto anche nel 2010)
per il recepimento medio dei farmaci nei Pron-
tuari Regionali. Un altro aspetto rilevante ri-
guarda, inoltre, il rapporto tra le aziende tito-
lari dell’AIC e le Autorità del farmaco che, a
vario titolo, regolamentano il mercato farma-
ceutico e l’immissione in commercio dei nuo-
vi prodotti. Dall’elaborazione dei dati del que-
stionario somministrato da I-Com, si evidenzia
che il 79% delle aziende rispondenti si è
espresso con giudizi negativi ed estremamen-
te negativi rispetto alla qualità dell’interazio-
ne con le Autorità del farmaco (sia nazionali che
regionali). Questo dato esprime un disagio
che sembra essere subìto con particolare in-
tensità dalle aziende straniere. Ciò può deter-
minare un ostacolo particolarmente gravoso per
le società non italiane che operano nel nostro
Paese, tanto da indurle ad investire meno capitali
nel mercato italiano o a scoraggiare nuovi
possibili investitori. Tuttavia, l’ostacolo alla co-
struzione di un dialogo fruttuoso per la com-
prensione della normativa e dei requirement, e
soprattutto la difficoltà che le aziende riscon-
trano nell’individuare interlocutori precisi, è do-
vuta – più che alla nazionalità o all’esperien-
za delle aziende – a una effettiva mancanza di
luoghi di confronto e di discussione preliminari
alla sottomissione delle richieste di approva-
zione. In realtà, dall’analisi condotte da I-
Com attraverso studi precedenti, si ritiene che
il dato di insoddisfazione delle aziende trova la
sua origine nella mancanza di figure di riferi-
mento e sedi dedicate all’audizione dei soggetti

che si candidano a richiedere l’approvazione e
l’immissione in commercio di nuovi prodotti.
In generale, la strategia migliore per concilia-
re le esigenze della regolazione a quella della
produzione e recepimento dell’innovazione
farmaceutica, passa attraverso una semplifi-
cazione amministrativa, una chiarezza delle pro-
cedure, e una celerità nei tempi di risposta da
parte delle autorità che regolano le varie fasi
della vita del farmaco. La semplificazione, dun-
que, attraverso queste tre direttrici, migliore-
rebbe l’efficienza complessiva del mercato far-
maceutico italiano, e costerebbe poco allo
Stato in termini di risorse economiche. Pur la-
sciando ai produttori e ai regolatori continua-
re il processo di riforma e miglioramento del-
l’organizzazione dei rispettivi ambiti di com-
petenze, quello che appare rilevante - e per cer-
ti versi non più procrastinabile - soprattutto in
riferimento alla criticità del dialogo tra azien-
de e autorità, è avviare il processo di sempli-
ficazione a partire proprio dall’interazione tra
aziende e autorità nazionali e regionali, pre-
vedendo soggetti e luoghi dedicati all’audizione
delle aziende, al fine di migliorare la com-
prensione delle regole e dei requirements in
continua evoluzione sia a livello nazionale, ma
soprattutto a livello regionale e sub-regionale.
L’individuazione di un interlocutore unico
che funga da sportello per le aziende, può fa-
cilitare la comprensione della normativa in evo-
luzione tra i differenti mercati farmaceutici che
si sono venuti a creare in Italia, e renderebbe
molto più fluido e rapido il processo di rece-
pimento dell’innovazione farmaceutica.
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I programmi di finanziamento pubblico volti allo sti-
molo della Ricerca e Sviluppo sono spesso orien-
tati al raggiungimento dimarcati benefici sociali che
sono il più delle volte accompagnati da rendimen-
ti attesi inadeguati per gli investitori privati. L’in-
tervento pubblico èmotivato con la necessità di sop-
perire al fallimento delmercato nel raggiungimen-
to della quantità socialmente ottimadegli investimenti
in R&S (Clausen 2009). Gli argomenti a supporto
si riferiscono alla teoria classica del fallimento del
mercato ove simotiva l’inadeguata spesa privata in
R&S dovuta alla incompleta appropriabilità e tra-
smissione della conoscenza fra le imprese (Ar-
row,1962). Altra motivazione concerne il limitato
rendimento di alcune innovazioni in particolar
modo per le imprese piccole, in fase di avvio del-
l’attività e con limitate disponibilità monetarie
(Hall, 2002). Più di recente si è addotta la necessi-
tà di creare un “approccio sistemico all’innovazio-
ne” facilitando la diffusione e l’apprendimento in-
terattivo fra i diversi attori economici (imprese, uni-
versità e istituti di Ricerca). L’obiettivo delle poli-
tiche all’innovazione è stato dunque colmare il gap
fra il rendimento privato e sociale degli investimenti
in R&S. È ampiamente diffusa, sia a livello acca-
demico che negli ambienti istituzionali, l’opinione
che le attività di Ricerca e Sviluppo contribuiscano
alla crescita economica soprattutto nel lungoperiodo.
Nonostante ciò, non esiste un riscontro univoco che
dimostri gli effetti degli incentivi pubblici sull’am-
montare di spesa in Ricerca e Sviluppo del settore
privato. Le problematiche principali riguardano la

difficoltà di verificare se effettivamente la conces-
sione degli incentivi generi investimenti addizionali
(così detta additionality) o, semplicemente, i fi-
nanziamenti pubblici si sostituiscano a investi-
menti già programmati dalle aziende (effetto di so-
stituzione). Inoltre, i benefici sociali e di “potenziale”
sono di difficile quantificazione. È dunque critica la
capacità dimisurare ex-post l’effettiva capacità de-
gli incentivi di stimolare gli investimenti, permet-
tendo dunque di disegnare ex-ante strumenti mag-
giormente adatti allo scopo. La letteratura si è pre-
valentemente occupata di analizzare gli effetti e le
implicazioni di politica industriale connessi con l’u-
tilizzo del credito d’imposta e trasferimenti diretti
alle imprese (sussidi) quali strumenti di incentivo alla
R&S. In che modo tali misure stimolino gli inve-
stimenti in R&S è ancora una domanda aperta che,
seppur analizzata in diversi contributi teorici non sem-
bra essere di facile risposta. È importante inoltre no-
tare che solamente un numero limitato di studi si ri-
ferisce esplicitamente al settore farmaceutico che,
come già in precedenza ricordato, per le sue pecu-
liarità e per il ruolo centrale che ricopre l’innovazione
e la Ricerca nel modello produttivo, dovrebbe ri-
cevere una trattazione maggiormente specifica. A
tal proposito, appare comunque necessario compiere
una ricognizione della letteratura che analizza gli ef-
fetti degli incentivi sugli investimenti in R&S, con-
centrando l’attenzione su due principali tipologie:
il credito d’imposta e i sussidi diretti. Saranno poi
descritti i risultati degli Accordi di Programma e al-
cune considerazioni sulla loro efficacia.
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Credito d’imposta

Gli incentivi fiscali riducono i costi marginali de-
gli investimenti privati in R&S. L’effetto indotto
è la diminuzione dei costi connessi all’attività di Ri-
cerca e Sviluppo facilitando il raggiungimento di un
livello socialmente ottimo dell’ammontare degli in-
vestimenti. Nonostante ciò, talimisure possono ge-
nerare un effetto di spiazzamento poiché favoriscono
i progetti che generano elevati profitti nel breve pe-
riodo a discapito di programmi d’investimento
con elevati tassi di rendimento sociali. Inoltre, gli in-
centivi fiscali sembrano essere spesso inefficaci, non
provocando un aumento degli investimenti inR&S.
Ne costituisce prova la bassa elasticità di risposta che
denota la necessità di unmassiccio cambiamento nel
sistema fiscale per generare un livello socialmente
desiderabile degli investimenti (Hall e vanReenen,
2000). Inoltre, l’efficacia dell’incentivo risente
delle peculiarità del sistemaproduttivo essendo pret-
tamente rivolto verso settori ad alto valore aggiun-
to. La concessione di incentivi fiscali, come ad esem-
pio il credito d’imposta, è frequentemente legata a
diversi parametri quali il volume degli investimen-
ti in R&S, il loro incremento realizzato in un anno,
la dimensione dell’impresa (grande, media, picco-
la), la fase di vita dell’imprese (ad esempio start-up)
e in funzione di un certo grado di rimborso. Tutto
ciò genera un beneficio diretto sulla fase di svilup-
po dei prodottima ha un influsso per lo più indiretto
suimargini reddituali (Yin, 2008).Lo“sconto fiscale”
dovrebbe dunque essere rivolto a settori ad eleva-
to potenziale di crescita reddituale per dispiegare in
modopieno i propri effetti. La letteratura si è occupata
di analizzare, le implicazioni di policy connesse con

la concessione del credito di imposta attraverso l’u-
tilizzo di tecniche econometriche. La diversa forma
di intervento deve essere legata all’obiettivo che si
intende raggiungere e, in particolar modo, deve te-
nere in considerazione i “destinatari” degli incen-
tivi considerando esplicitamente le caratteristiche tec-
nologiche dei settori industriali e la dimensione del-
le imprese. Ad esempio, Bloom et al. (2002) di-
mostrano come il sistema fiscale ha un peso so-
prattutto nelle scelte di investimento inR&Snel lun-
go periodo. Czarnitzki et al. (2004) indicano che le
imprese riceventi gli incentivi hanno un alto tasso
di innovazionema non raggiungono costantemen-
te performancemigliori rispetto alle imprese che non
li ricevono. Russo (2004) mostra come la conces-
sione del credito d’imposta in base all’incremento
di investimenti in R&Sproducemaggiori effetti ri-
spetto alla concessione in base ai volumi.Haegeland
eMoen (2007) verificano come l’addizionalità sima-
nifesti in modo più marcato nelle imprese più pic-
cole, conminor gradodi informatizzazione e conper-
sonale meno qualificato. Infine, Cappelen et al.
(2008) constatano che il credito d’imposta aumen-
ta l’innovazione nei processi e nei prodotti nuovi per
le imprese ma non per i prodotti nuovi per il mer-
cato e protetti da brevetti. In generale dunque, il cre-
dito d’imposta produce effetti positivi di addizionalità
degli investimenti poiché l’incentivo si materializ-
za una volta effettuata la spesa in R&S. È però im-
portante rimarcare che in un settore comequello far-
maceutico ad alta intensità di Ricerca e Sviluppo,
politiche di incentivazione fiscale potrebbero esse-
re inefficaci in assenza di una prospettiva potenziale
dimargini di ricavo elevati (ad esempio, prezzo più
elevato dei farmaci).
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I sussidi diretti alle imprese

I finanziamenti pubblici alla R&S possono es-
sere direttamente erogati a favore di progetti con
un elevato tasso di rendimento sociale. Elemento
rilevante è la possibile sostituzione fra le risor-
se pubbliche e gli investimenti privati che si
avrebbe nel caso in cui le imprese effettuassero
investimenti in R&S anche in assenza dei fi-
nanziamenti ricevuti. Infatti, qualora la spesa to-
tale in R&S sia superiore o uguale a quella che
sarebbe stata realizzata in assenza di incentivo,
si potrebbero generare tre diverse situazioni. In
un caso l’impresa potrebbe cogliere l’opportu-
nità offerta e fare leva sui fondi ottenuti inve-
stendo in modo più che proporzionale in R&S.
In tal caso, i fondi pubblici generano un effetto
parzialmente moltiplicativo e si raggiunge il mag-
gior grado di efficacia per lo strumento. Nel se-
condo caso, il differenziale di spesa in R&S ap-
portato dal finanziamento pubblico (spesa tota-
le realizzata meno la spesa totale senza incenti-
vo) potrebbe essere molto ridotto, ovvero si po-
trebbero osservare dei fenomeni di partial crow-
ding out. In questo caso, l’impresa potrebbe au-
mentare la propria spesa in R&S ma di un am-
montare inferiore rispetto allo stimolo ricevuto.
I fondi pubblici sarebbero dunque meno effica-
ci nello stimolo all’innovazione. Nell’ultimo sce-
nario si potrebbe verificare un fenomeno di full
crowding out, ovvero la completa sostituzione del
denaro privato con le risorse pubbliche. L’o-
biettivo principale delle analisi empiriche è sti-
mare l’intensità dell’effetto di sostituzione.

Gonzalez e Pazo (2008) identificano delle dif-
ferenze nell’efficacia dei sussidi riguardo alla di-
mensione e al settore industriale di appartenen-
za delle imprese. Gli autori documentano la mag-
giore efficacia dei finanziamenti quando sono ero-
gati a favore di settori a più bassa intensità tec-
nologica e verso imprese di piccole dimensioni
giacché le attività di R&S non sarebbero intra-
prese senza il sussidio. Inoltre, non sono rilevati
fenomeni di full o partial crowding out anche se
i fondi pubblici non stimolano in modo signifi-
cativo il livello aggregato delle spese private del-
le imprese. Clausen (2009) opera una importante
distinzione fra i sussidi alla Ricerca e gli incen-
tivi allo sviluppo. Nel primo caso vi è uno sti-
molo concreto sia dal punto di vista qualitativo
(innovazione prodotta e grado di formazione pro-
fessionale del personale impiegato) sia quanti-
tativo. Nel secondo caso si verifica la sostituzione
dell’investimento privato con le risorse pubbli-
che. Cannari et al. (2006) analizzano l’efficacia
dei sussidi per stimolare investimenti addizionali.
Gli autori utilizzano una survey condotta attra-
verso un’analisi controfattuale. L’evidenza for-
nita è che i sussidi diretti hanno una efficacia li-
mitata poiché, senza ricevere l’incentivo, i tre
quarti delle imprese analizzate avrebbero rea-
lizzato lo stesso ammontare di investimenti e un
quarto delle imprese avrebbe speso lo stesso am-
montare nel futuro. Inoltre, l’addizionalità dei sus-
sidi è dimostrata essere risibile. Tale risultato
pone in serio dubbio l’utilità e l’efficacia della
concessione dei finanziamenti diretti alle imprese.
Inoltre, diviene rilevante la questione di come il
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denaro pubblico del valore di milioni di euro sia
destinato a supportare gli investimenti in R&S,
trasformandosi in realtà in una forma di “sussi-
dio al capitale privato”. Anche nel caso di mi-
sure di finanziamento diretto alle imprese, bi-
sogna segnalare che sono pochi i contributi teo-
rici specifici che si occupano di quantificare gli
effetti dell’erogazione dei sussidi per il settore
farmaceutico.

Gli accordi di programma

In Italia, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)
ha bandito gli Accordi di Programma per il set-
tore farmaceutico nel corso dell’anno 2007.
L’obiettivo è stato promuovere gli investimenti

in produzione, Ricerca e Sviluppo in Italia nel set-
tore farmaceutico attraverso il sussidio diretto de-
gli investimenti. Di seguito sono riportati i prin-
cipali risultati del provvedimento. La presenta-
zione delle domande, avvenuta per via telemati-
ca, ha avuto come data di scadenza il 31/03/2008.
Nel Novembre dello stesso anno l’Aifa ha pub-
blicato l’elenco delle aziende partecipanti al
bando e l’elenco delle aziende aggiudicatrici dei
finanziamenti con i rispettivi importi concessi. I
finanziamenti, si riferiscono a investimenti nel-
l’arco temporale di riferimento 2007-2009 e
sono dunque rivolti in parte a progetti già in es-
sere alla data di assegnazione delle risorse. Cin-
quantadue aziende farmaceutiche hanno pre-
sentato domanda e di queste ventisette hanno vi-
sto finanziato almeno un progetto presentato.
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Fonte: elaborazioni I-Com su dati AIFA

Figura 1: Numero di aziende partecipanti al bando Aifa



Così comeespressamenteprevistodalbando, le azien-
de hanno presentato contemporaneamente doman-
da per accedere ai finanziamenti per più di un pro-
getto per un totale di centoquarantuno.Di questi, cir-

ca il 43%sono stati finanziati (61). Il tassomedio di
accettazione rispetto al totale dei progetti presentati
da parte delle aziende assegnatarie è stato del 58%
(106 i progetti presentati dalle aziende assegnatarie).
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Fonte: elaborazioni I-Com su dati AIFA

Figura 2: Distribuzione delle aziende per numero di progetti presentati

L’intero ammontare dei finanziamenti previsto
(100 milioni di euro) è stato assegnato. L’am-
montare medio per progetto erogato è stato di un
milione seicentomila euro circa. Nonostante ciò

è da rilevare che un solo progetto ha ricevuto cir-
ca un quarto delle risorse disponibili e che il 25%
delle aziende partecipanti (14) ha ricevuto fi-
nanziamenti per il 96% dei fondi disponibili.

Fonte: elaborazioni su dati questionario I-Com

Tabella 1: “Distribuzione dei finanziamenti per ammontare erogato”
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Fonte: elaborazioni I-Com su dati AIFA

Il bando Aifa aveva come obiettivo lo stimolo de-
gli investimenti in produzione, Ricerca e Svilup-
po in Italia. L’analisi dei dati aggregati ci dice che
nel 2006 l’ammontare degli investimenti in R&S
in Italia nel comparto farmaceutico era di 1.115
milioni di euro mentre lo stesso dato nel 2009 è
risultato essere di 1220 milioni. L’obiettivo mi-
nimo atteso, ossia investimenti per un miliardo di
euro in tre anni in R&S, sembra essere stato dis-

atteso. Nonostante sia difficile un’affermazione
di carattere assoluto visto il contesto finanziario
del biennio 2008-2009, la difficoltà di dover con-
siderare l’intero schema degli incentivi a livello
nazionale e le scelte di investimento delle singo-
le imprese, sembra opportuno segnalare che l’i-
niziativa non ha prodotto gli effetti sperati in par-
te per la lentezza dell’erogazione dei finanziamenti,
in parte per la mancata riuscita dell’iniziativa.

Il numero di richieste più elevato per tipolo-
gia di investimento è stato quello in siti pro-
duttivi. La categoria con il tasso di accetta-
zione maggiore sia a livello assoluto (sul
numero totale di progetti finanziati) che rela-

tivo (sul numero totale di progetti presentati
all’interno della categoria) è stata invece la
Ricerca pre-clinica. Inoltre, circa il 58% dei
fondi a disposizione sono stati erogati per
favorire quest’ultima.

Tabella 2: “Risultati per categoria di investimento”



Dalla scoperta all’entrata in commercio di un nuo-
vo farmaco in genere passano dai 12 ai 15 anni.
Per giungere alla produzione di un medicinale si
parte,oggi, da centinaia o migliaia di molecole che
vengono inesorabilmente decimate dai test pre-
liminari di laboratorio. Le poche che superano gli
esami affrontano le prove successive, alla fine del-
le quali si stima che solo 1 molecola su 40000 di-
venterà effettivamente un farmaco.
Le linee guida, per la conduzione eticamente ac-
cettabile di ricerche scientifiche nell’uomo, sono
delineate nel codice di Norimberga del 1948, il qua-
le proclama in modo solenne che il consenso vo-
lontario del soggetto è assolutamente necessario.
Individuate le molecole attive (il potenziale far-
maco), ha inizio la fase “zero” o preclinica: ha una
durata approssimativa di 3-4 anni e consiste in una
serie di test per valutare i possibile effetti tossi-
ci. Questo screening farmacologico consiste in una
serie di sperimentazioni in vitro (cioè realizzate
in provetta), che dicono se una sostanza può ave-
re una qualche attività terapeutica e quali po-
trebbero essere i suoi effetti negativi. Al termi-
ne di questa prima selezione (screening farma-
cologico o drug screening) restano davvero po-
che molecole, non più di 2 o 3. Prima di valuta-
re le nuove molecole sull’uomo, queste vengo-
no testate sugli animali. Gli esperimenti su ani-
mali da laboratorio vengono effettuati se e solo
quando è strettamente necessario, nel rispetto del-
le leggi che tutelano il diritto degli animali a non
essere sottoposti a sofferenze e secondo proce-

dure previste dalle norme di Buona Pratica di La-
boratorio (GLP).
Le molecole che superano la fase preclinica pos-
sono così passare alla fase di sperimentazione cli-
nica vera e propria, cioè alla prima sperimenta-
zione sull’uomo. Occorre però ottenere l’auto-
rizzazione del Ministero della Salute.
Le fasi della sperimentazione clinica per ottene-
re l’autorizzazione al commercio sono tre: dalla
prima alla terza aumenta progressivamente il nu-
mero di pazienti a cui viene somministrato il far-
maco. Il tutto dura in genere 7-8 anni, con costi
notevoli. La quarta, chiamata anche “fase di sor-
veglianza post marketing”, inizia in realtà quan-
do il farmaco è stato messo in vendita. Le speri-
mentazioni cliniche vengono condotte all’inter-
no di ospedali o di istituti di Ricerca, dove le con-
dizioni di sperimentazione sono rigidamente
controllate. Gli standard internazionali per pro-
gettare, condurre, registrare gli studi clinici che
coinvolgono soggetti umani, sono codificati nei
principi di Buona Pratica Clinica; l’aderenza a que-
sti standard garantisce pubblicamente non solo l’at-
tendibilità dei dati, ma anche la tutela dei diritti,
della sicurezza e del benessere dei soggetti che par-
tecipano agli studi. I soggetti della sperimentazione
clinica sono identificabili nelle seguenti figure:
Sponsor (chi paga la sperimentazione), Speri-
mentatore (persona responsabile della conduzio-
ne della sperimentazione), Paziente (deve dare il
proprio consenso a ricevere un trattamento far-
maceutico, dopo essere stato correttamente in-
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formato degli scopi, metodi usati, dei benefici at-
tesi e dei potenziali rischi), Monitor (la speri-
mentazione clinica è posta sotto il controllo del-
le autorità sanitarie pubbliche, che garantiscono
che lo studio sia condotto in modo appropriato),
Comitato Etico (un organismo indipendente co-
stituito da esperti nell’ambito di una struttura sa-
nitaria o un centro di Ricerca che deve approva-
re la sperimentazione). Per indicare le sperimen-
tazioni cliniche si usa spesso il termine inglese cli-
nical trials, o quello “italianizzato” trial clinici. L’o-
biettivo è quello di verificare se e in che misura
una nuova molecola funziona. Vi sono diversi
modi di condurre uno studio clinico farmacolo-
gico e la scelta del metodo varia a seconda del tipo
di farmaco, della patologia da curare, del nume-
ro di partecipanti ed in base al fatto che esistano
già in commercio altri farmaci per curare la stes-
sa malattia (terapia standard), con i quali si con-
fronta quello nuovo. Il metodo più usato è detto
randomizzato in doppio cieco, ossia non è solo il
paziente a non sapere che cosa sta ricevendo, ma
anche il medico che glielo somministra ne è al-
l’oscuro. Questo per evitare che il medico dia un
giudizio clinico condizionato, ovvero che segna-
li in cartella clinica una efficacia o una tollerabi-
lità alterate dalla sua percezione soggettiva.

FASE I: lo scopo di questa fase della sperimen-
tazione è quello di fornire elementi preliminari
per una valutazione della sicurezza del principio
attivo e per accertare la tolleranza dell’organismo
rispetto al principio attivo, quindi per confermare
quanto visto sull’animale. È necessario richiedere

l’autorizzazione alla sperimentazione dal Mini-
stero della Sanità e, se il principio attivo non è mai
stato sperimentato prima sull’uomo, anche il pa-
rere dell’Istituto Superiore di Sanità. Si selezio-
na un numero limitato di volontari sani, di ses-
so preferibilmente maschile (per evitare interfe-
renze con il ciclo ormonale femminile) che sot-
to rigoroso controllo medico assumono dosi
sempre più alte del farmaco in sperimentazione
per testarne la tollerabilità. In questa fase vengono
avviati gli studi sui meccanismi di farmacocine-
tica, farmacodinamica, metabolismo e biodi-
sponibilità; si valutano anche i possibili effetti del
farmaco a carico di altri organi e altre funzioni
dell’organismo, i cosiddetti effetti collaterali: ca-
pita spesso infatti che un dato principio attivo agi-
sca su più organi, a volte in modi diversi.

FASE II: Negli studi di fase 2 si comincia a va-
lutare l’attività del farmaco sui pazienti, conti-
nuando anche qui ad analizzare i possibili effet-
ti collaterali. In genere, gli studi di fase 2 coin-
volgono piccoli gruppi di pazienti (poche deci-
ne), con lo stesso tipo di malattia (nel caso esi-
stessero forme diverse). Inoltre, si fa in modo che
i pazienti selezionati abbiano caratteristiche cli-
niche simili (simile gravità della patologia, sin-
tomi simili, etc.) in modo da avere risultati, al-
meno in questa fase, il più omogenei possibile.
Il farmaco viene messo a confronto con un pla-
cebo oppure, se esiste, con una terapia standard.
Gli scopi della fase 2 sono: stabilire la minima
dose efficace sull’uomo (cioè definire a quale con-
centrazione il farmaco incomincia ad avere effetto)
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e valutare quale può essere la posologia ottima-
le (quanto farmaco va somministrato ogni gior-
no e quale deve essere la durata del trattamento).
Nel contempo, si osservano le eventuali reazio-
ni avverse che possono insorgere.

FASE III: Terminato lo studio dell’efficacia
clinica del nuovo farmaco, si continua la speri-
mentazione allargando il numero di centri, cioè
di ospedali e cliniche coinvolte (per questo lo stu-
dio viene detto multicentrico) con l’obiettivo di
confermare l’efficacia, affinare i dosaggi e la for-
mulazione scelta, valutare il valore terapeutico,
meglio definire il rapporto sicurezza efficacia e
superare il problema della variabilità individua-
le, cioè il problema delle possibili diverse reazioni
su pazienti diversi. Quindi si vogliono confermare
l’efficacia e la tollerabilità del farmaco su un nu-
mero elevato di pazienti e stabilire il profilo te-
rapeutico: posologia, indicazioni, interazioni
con altri farmaci, effetti collaterali, precauzioni...

Terminata questa fase si fa domanda di autoriz-
zazione per l’immissione in commercio del far-
maco agli organi competenti.

FASE IV: La fase 4 è detta della “sorveglianza post
marketing”, perché viene attuata dopo l’immissione
in commercio, quindi, anche dopo l’introduzione
sulmercato, il farmaco viene tenuto sotto controllo.
In questa fase, che può durare qualche anno, si va-
lutano le reazioni avverse più rare, quelle che ne-
gli studi clinici, per quanto ampi siano stati, non
potevano emergere, ma che con l’uso di massa del
nuovo farmaco possono diventare rilevabili. I ri-
sultati degli studi di sorveglianza post marketing,
assieme a quelli di farmacovigilanza, servono per
acquisire ulteriori informazioni, avvertenze o
controindicazioni per aggiornare il foglietto illu-
strativo. Coloro che utilizzano il farmaco sono inol-
tre invitati a segnare eventuali problemi, che
possono portare a far modificare o addirittura eli-
minare dal commercio il farmaco.
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Fig. 1: schema riassuntivo delle varie fasi della sperimentazione preclinica e clinica di un farmaco.
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Nella direttiva 2001/20/CE del Parlamento Eu-
ropeo, il Comitato Etico viene definito come un
organismo indipendente, composto di personale
sanitario e non, incaricato di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti
della sperimentazione e di fornire pubblica ga-
ranzia di questa tutela, emettendo, ad esempio,
pareri sul protocollo di sperimentazione, sull’i-
doneità dello o degli sperimentatori, sulle strut-
ture e sui metodi e documenti da impiegare per
informare i soggetti della sperimentazione prima
di ottenere il consenso informato. In Italia l’isti-
tuzione dei Comitati Etici è prevista: nelle strut-
ture sanitarie pubbliche e negli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati. Le
strutture sanitarie prive di un Comitato Etico in-
terno possono comunque eseguire sperimenta-
zione previa approvazione di un Comitato Etico
indipendente ed esterno individuato ed indicato
dalla Regione competente. Conformemente alla
normativa regionale inoltre, un Comitato Etico
può anche essere istituito nell’ambito dell’am-
ministrazione regionale competente per materia.
Il principale riferimento per le decisioni e l’atti-
vità generale di un Comitato Etico è costituito dal-
la Dichiarazione di Helsinki (nella sua versione
più aggiornata) ed alla Convenzione di Oviedo.
In secondo luogo sono rilevanti le raccomanda-
zioni del Comitato Nazionale di Bioetica. Per
quanto riguarda invece le sperimentazioni di me-
dicinali è previsto che si faccia riferimento alle
norme indicate dal Good Clinical Practice nella

sua versione più recente. Un ovvio riferimento
sono poi le leggi nazionali ed internazionali se-
condo le linee guida aggiornate dell’Agenzia eu-
ropea, per la valutazione dei medicinali in tema
di valutazione dell’efficacia delle sperimentazioni
cliniche. Da ultimo saranno anche da considerarsi
un valido riferimento le valutazioni scientifico-
metodologiche provenienti dalla biografia scien-
tifica esistente sull’argomento d’indagine. Lo sco-
po del C.E. è quello di garantire la correttezza for-
male, metodologica ed etica della sperimenta-
zione, la fattibilità di questa presso il centro di stu-
dio proposto e l’adeguatezza degli accordi eco-
nomico-organizzativi tra Sponsor e centro di stu-
dio, e, allo stesso tempo, di tutelare i diritti del-
le persone che vi partecipano. Il C.E. è chiama-
to a verificare che l’impostazione formale e me-
todologica della sperimentazione clinica sia in li-
nea con la normativa vigente. In particolare, sono
oggetto della verifica i seguenti punti:

- la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione
clinica e del disegno dello studio clinico;

- se la valutazione dei benefici e dei rischi pre-
vedibili soddisfi quanto previsto in tema di tu-
tela dei soggetti sperimentali;

- il protocollo di Ricerca: ovvero il documento in
cui vengono descritti l’obbiettivo o gli obbiet-
tivi, la progettazione, la metodologia, gli aspet-
ti statistici e l’organizzazione della sperimen-
tazione. Il termine comprende il protocollo, le
versioni successive e le modifiche dello stesso;
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- l’idoneità dello sperimentatore e dei suoi
collaboratori: per sperimentatore si intende il
medico o la persona che esercita una profes-
sione riconosciuta ai fini della Ricerca a cau-
sa delle conoscenze scientifiche e dell’espe-
rienza in materia di trattamento dei paziente
che richiede. Lo sperimentatore è responsabile
dell’esecuzione della sperimentazione clinica
in un dato sito;

- il dossier per lo sperimentatore, ovvero la rac-
colta di dati clinici e non clinici sul medicinale
o sui medicinali in fase di sperimentazione che
sono pertinenti per lo studio dei medesimi nel-
l’uomo;

- l’adeguatezza della struttura sanitaria;
- l’adeguatezza e l’esaustività delle informazioni

scritte da comunicare e la procedura per
giungere al consenso informato, nonché alla
giustificazione per la Ricerca su persone che
non sono in grado di dare il loro consenso in-
formato;

- le disposizioni previste in materia di risarci-
mento o indennizzo in caso di danni ai soggetti
dell’attività di sperimentazione clinica,

- le assicurazioni o indennità a copertura del-
le responsabilità dello sperimentatore e del-
lo sponsor;

- gli importi e le eventuali modalità di retribu-
zione o di compenso da corrispondersi a favore
degli sperimentatori e l’eventuale indennità dei
soggetti inclusi nella sperimentazione;

- le modalità di arruolamento dei soggetti e le
procedure informative per diffondere la co-
noscenza della sperimentazione.

Il Comitato Etico è tenuto a valutare gli aspetti
etici della sperimentazione, con particolare at-
tenzione al consenso informato e all’eventuale uso
di un placebo. Il Comitato Etico verifica che i sog-
getti coinvolti nella sperimentazione non siano sot-
toposti a indagini o terapie non necessarie per la
loro patologia, o se le indagini o terapie previste
arrecano danno, o sofferenza, o possono com-
portare dei rischi. Inoltre il Comitato Etico veri-
fica l’idoneità del consenso informato in termi-
ni di completezza delle informazioni e modali-
tà di raccolta.
Le valutazioni di carattere etico, volte alla tutela
dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cli-
niche, hanno quale principale riferimento la Di-
chiarazione di Helsinki, nonché gli orientamenti
espressi dal Comitato Nazionale di Bioetica. La di-
chiarazione di Helsinki è un documento adottato
nel 1964 dalla diciottesima Assemblea dell’As-
sociazione medica mondiale tenuta a Helsinki, di
fatto il fondamento etico di tutte le normative ela-
borate in seguito sulla sperimentazione clinica, sia
negli Stati Uniti che in Europa. Il Comitato Na-
zionale di Bioetica, invece, è una commissione tec-
nica che opera nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con il compito di formu-
lare pareri e soluzioni sui problemi di natura eti-
ca e giuridica nell’ambito della Ricerca biomedi-
ca, che nascono dal progredire della Ricerca
scientifica. Le valutazioni metodologica e formale
delle sperimentazioni cliniche hanno invece come
principale riferimento le Norme di Buona Pratica
Clinica, recepite nell’ambito della normativa vi-
gente (D.M. 12 Maggio 2006), mentre la valuta-
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zione degli aspetti scientifici ha come riferimen-
to la letteratura scientifica esistente sull’argomento,
quindi il sapere documentato e condiviso dalla co-
munità scientifica internazionale. L’art. 3 del
Decreto del 12 maggio del 2006 definisce le ga-
ranzie che devono sussistere affinché possa esse-
re riconosciuta l’indipendenza del Comitato Eti-
co. Le cautele sono: lamancanza di subordinazione
gerarchica del Comitato nei confronti della strut-
tura ove esso opera; la presenza di personale non
dipendente dalla struttura ove opera il Comitato;
una totale assenza di conflitti di interesse dei vo-
tanti rispetto alla sperimentazione proposta. La nor-
mativa vigente in Italia, inoltre, sottolinea innan-
zitutto la necessità di evitare la compresenza di di-
versi Comitati Etici all’interno di una singola azien-
da sanitaria locale e per ogni singola azienda ospe-
daliera. La composizione interna ai Comitati Eti-
ci deve garantire la presenza dell’esperienza ne-
cessaria a valutare in tutto e per tutto gli aspetti eti-
ci e scientifico-metodologici degli studi proposti.
Nello specifico i Comitati Etici devono, a norma
di legge, comprendere:
- due clinici
- un medico di medicina generale territoriale

e/o un pediatra di libera scelta
- un biostatistico
- un farmacologo
- un farmacista (del servizio farmaceutico del-

l’ istituzione di ricovero o territoriale, sede del-
la sperimentazione)

- il direttore sanitario (e nel caso degli Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico an-
che il direttore scientifico)

- un esperto in materia giuridica e assicurativa
o un medico legale

- un esperto di bioetica
- un rappresentante del settore infermieristico
- un rappresentante del volontariato per l’assi-

stenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti
Di queste figure, una percentuale, non inferio-
re ad un terzo, deve essere non dipendente dal-
la struttura che si avvale del Comitato. Per in-
dipendenza si intende l’assenza di rapporti di la-
voro ( a tempo pieno, parziale o di consulenza)
tra il singolo e l’istituto. È nelle possibilità di
ogni Comitato Etico la convocazione, a fini con-
sultivi, di esperti esterni al Comitato stesso. È
possibile inoltre che partecipi alle riunioni del
Comitato Etico un delegato di un’Autorità
competente. La carica dei vari componenti in-
terni vale per tre anni. Il mandato può essere rin-
novato consecutivamente più di una volta (ad ec-
cezione del farmacista e del direttore sanitario
e/di quello scientifico, che non potranno rico-
prire la carica di presidente per più di due anni
consecutivi). I Comitati Etici possono esprimere
parere favorevole o non favorevole. La scadenza
per l’espressione del parere è di trenta giorni dal-
la data di presentazione della domanda del
promotore della Ricerca in forma scritta. Entro
questo lasso di tempo il Comitato Etico comu-
nica il suo parere al Ministero della salute. So-
lamente dopo aver eventualmente ottenuto un pa-
rere favorevole del Comitato Etico competen-
te (e qualora le autorità competenti non gli ab-
biano comunicato obiezioni motivate), il pro-
motore della sperimentazione inizia la speri-
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mentazione clinica. In caso di parere unico non
favorevole il promotore, se vuole reiterare il ten-
tativo di approvazione, può modificare gli ele-
menti della sperimentazioni sui quali si basa il
parere negativo del Comitato Etico, per poi ri-
presentare allo stesso (e non ad altri) il docu-
mento di sperimentazione rivisitato e modificato.
Qualsiasi Ricerca riceva un parere non favore-
vole non può essere sottoposta (così com’era
quando è stata rifiutata) al parere di un ulterio-
re Comitato Etico. Se inoltre il parere negativo
derivasse dall’aver riscontrato, da parte del
Comitato Etico, una scarsa conoscenza del far-
maco derivante, a sua volta, da una insufficiente

utilizzazione dello stesso sull’uomo, il promo-
tore può appellarsi all’Istituto Superiore di Sa-
nità. Nel caso quest’ente si esprima in maniera
favorevole, il promotore può presentare la do-
manda di sperimentazione allo stesso Comita-
to Etico che aveva espresso parere unico non fa-
vorevole per carenza di accertamenti (e non ad
altri). I Comitati Etici istituiti ai sensi del D.M.
12 Maggio 2006, secondo quanto riportato dal-
l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono 245 di cui
circa il 25% in Lombardia. Altre Regioni con
un’alta rappresentatività di Comitati Etici sono
il Lazio con circa il 14%, la Sicilia con circa il
9%, e la Campania con circa l’8%.
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Fonti normative

Decreto 15 luglio 1997: Recepimento delle linee
guida dell’Unione Europea di buona pratica cli-
nica per la esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali.

Decreto 18 marzo 1998: Linee guida di riferi-
mento per l’istituzione e il funzionamento dei co-
mitati etici

Circolare 8 aprile 1999, n.6: chiarimenti sui de-
creti ministeriali 18 marzo 1998 e 19 marzo 1998
pubblicati nella Gazzetta ufficiale n.123 del 28
maggio 1998.

Decreto 23 novembre 1999: Composizione e de-
terminazione delle funzioni del Comitato Etico
nazionale per le sperimentazioni cliniche dei me-
dicinali, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del
19 giugno 1999

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il ri-
avvicinamento delle disposizioni legislative, re-
golamentari ed amministrative degli Stati mem-
bri relative all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione della sperimentazione
di medicinali ad uso umano

Circolare 2 settembre 2002, n.6: attività dei co-
mitati etici istituiti ai sensi del decreto ministe-
riale 18 marzo 1998

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211: At-
tuazione della direttiva 2001/20/CE relativa al-
l’applicazione della buona pratica clinica nel-
l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di me-
dicinali per uso clinico

Decreto 12 maggio 2006: Requisiti minimi per
l’istituzione, l’organizzazione e il funziona-
mento dei Comitati etici per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali

Agenzia Italiana del Farmaco. Determinazione 20
marzo 2008: Linee guida per la classificazione e
conduzione degli studi osservazionali sui farmaci

Decreto 7 novembre 2008: Modifiche ed inte-
grazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Ri-
conoscimento della idoneità dei centri per la spe-
rimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio
2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sot-
toposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio
2006, recante «Requisiti minimi per l’istituzio-
ne, l’organizzazione e il funzionamento dei Co-
mitati etici per le sperimentazioni cliniche dei me-
dicinali.». (09A03930) (G.U. Serie Generale n.
80 del 6 aprile 2009)
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