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Abstract 
 

 

L'Autore illustra il ruolo e le funzioni dell'Agenzia italiana del Farmaco che viene 

considerata in rapporto ai modelli che sono emersi nell’ordinamento nell’ultimo 

decennio anche in altri settori, al fine di evitare che -concentrandosi sul solo 

farmaceutico – si perda  il disegno generale. Ormai, infatti, si registra la diffusione di 

una rete di regolatori fortemente integrati anche a livello comunitario, che tagliano 

orizzontalmente le competenze dei singoli stati membri. Con riferimento specifico al 

settore farmaceutico, in cui si registra la presenza di attori istituzionali tradizionali 

multilivello, Unione europea, Stato e Regioni, in un'ottica di efficienza, è importante 

concentrare alcune competenze in un unico organismo che costituisca un punto di 

riferimento omogeneo e rappresenti per le imprese un unico interlocutore con cui 

dialogare 
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Dal punto di vista giuridico il mio obiettivo è quello di «inquadrare» il ruolo dell'Agenzia 

italiana del farmaco, tenendo presente i modelli che stanno emergendo nell’ordinamento nell’ultimo 

decennio anche in altri settori per evitare che, guardando al solo farmaceutico, si perda il disegno 

generale. 

Questi fenomeni – l’agenzia al pari dell’autorità indipendente - sono emergenti ed in rapida 

diffusione sia a livello nazionale che comunitario. In vari settori ormai esiste una rete di regolatori 

fortemente integrati anche a livello comunitario, che tagliano orizzontalmente le competenze dei 

singoli Stati membri. Non bisogna dunque stupirsi se, in un settore come questo, con attori 

istituzionali tradizionali multilivello – Comunità europea, Stati, Regioni – si pensa di concentrare 

certe competenze in un unico organismo che costituisca un punto di riferimento omogeneo che, in 

questa sorta di rete di regolatori a più livelli, rappresenti per le imprese un unico interlocutore con 

cui dialogare. Gli esempi sono molteplici, tra i tanti si citano l’agenzia spaziale italiana, l’ARAN e 

tante altre strutture.  

La distinzione operata classicamente è quella che distingue tra l’agenzia di tipo tecnico e 

l’autorità di regolazione (antitrust, telecomunicazioni, gas, ecc.), modelli che di solito  vengono 

tenuti separati. Le autorità di regolazione sono organi con funzioni di regolamentazione e vigilanza 

su mercati settoriali oppure – come nel caso dell’antitrust – agiscono se come autorità generali. Le 

agenzie hanno invece una collocazione molto più tecnica, settoriale, specialistica e questo cambia il 

grado di autonomia ed indipendenza che di solito viene riconosciuto ad entrambi i modelli. Le 

autorità indipendenti, per definizione, godono di autonomia e indipendenza maggiore dal potere 

politico, anche se non sono tutte uguali (come ad esempio nel settore dell’energia elettrica, dov’è c’è 

forte pressione ed interesse – anche in virtù dei black-out di qualche anno fa - ed il governo ha 

ripreso molti potere, anche di indirizzo) ed esistono modelli ibridi. 

Normalmente, nelle agenzie - che hanno carattere tecnico - il problema dell’indipendenza si 

pone molto meno, però l’aspetto importante è rappresentato dall’eterogeneità/omogeneità delle 

funzioni. L’agenzia ha una doppia anima, emersa anche nell’indagine conoscitiva del ministero del 

lavoro pubblicata a giugno, che pone in evidenza come la doppia natura, da un lato tecnica e 

dall’altro di controllo sulla spesa pubblica ed in materia di rimborsi, convivano non molto bene in 

quanto eterogenee. In questa proposta si tende a mantenere il cappello unitario a doppia anima, 

scorporando bene però sul piano delle responsabilità le due componenti interne. 
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Dal punto di vista strettamente giuridico, sulle fonti vigenti relative alla struttura  

dell’agenzia, ci sono alcuni punti positivi ed altri negativi. L'aspetto  positivo è che volendo, è 

possibile riformare l’agenzia senza “scomodare” troppo la legge poiché guardando ai vincoli 

giuridici dell’art. 48 della l. 269 del 2003 (decreto legge convertito in legge), si riscontrano spazi 

nella conformazione concreta nello strumento  sub-legislativo del  decreto ministeriale (decreto del 

settembre 2004 n° 245)  e poi c’è il regolamento interno. Questi sistemi, dopo anni di 

sperimentazione, richiedono degli aggiustamenti normativi e allora c’è da chiedersi se bisogna 

scomodare il parlamento oppure no, visto che modificare una legge è ben più complesso che 

modificare un regolamento di organizzazione se c’è volontà politica di collaborazione e se a valle vi 

è una delibera di un consiglio di amministrazione. Considerando l’art. 48 dalla legge capiamo che la 

funzione di indirizzo e vigilanza spetta solamente ai ministeri (indirizzo al Ministero della Salute e 

vigilanza alla Salute e all’Economia e Finanza). Il Ministero dell’Economia deve vigilare sulla spesa 

pubblica anzi ha visto aumentare nel tempo i poteri di monitoraggio e controllo, nonché le sanzioni. 

Si nota subito che manca un coinvolgimento nella funzione di indirizzo alle Regioni. In una 

amministrazione multilivello che prevede tra gli interlocutori interni anche le imprese, con un 

sistema di riparto di competenze che materie esclusivamente riservate allo Stato e altre di spettanza 

concorrente tra stato e Regioni vediamo che la legge tende a dare preminenza allo stato. 

L’autonomia organizzativa, patrimoniale, gestionale è molto bassa se non inesistente, e disciplinata 

dal regolamento ministeriale. 

Per quanto concerne gli organi, a livello legislativo, si menziona solamente la struttura 

decisionale, composta da un Direttore Generale, un Consiglio di Amministrazione di cinque membri 

il cui Presidente è nominato da Stato e Regioni, due allo Stato e due alle Regioni. La legge però non 

ci dice quali sono le competenze ed i requisiti soggettivi che devono sussistere per poter essere 

nominati, né si fa riferimento alla durata degli incarichi (volendo accentuare l’indipendenza, si 

tenderebbe a dare una durata abbastanza lunga, come in amministrazioni indipendenti dove 

solitamente si resta in carica per sette anni e non è possibile il rinnovo) che è stata scelta di cinque 

anni con rinnovo, ciò al fine di realizzare una connessione più diretta con i tempi ordinari della 

legislatura e ottenere un controllo più stringente. Allo stesso modo, il Direttore Generale è nominato 

dall’esterno e non dal Consiglio di Amministrazione, quindi c’è una giusta opposizione tra il 

Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, che di solito è molto forte, titolare di rappresentanza 

legale e competenza generale su tutti quei temi che non rientrano nelle competenze del Consiglio di 
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Amministrazione. Dunque sul piano legislativo non abbiamo vincoli qualora volessimo modificare 

competenze, requisiti, durata degli incarichi. 

Se si osserva il regolamento che viene approvato, si riscontra la compartecipazione Stato-

Regioni, poiché si deve avere l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e, dunque, rispetto 

all'organizzazione dell’agenzia il rapporto è quasi paritario. Certamente le scelte possono essere 

discusse e discutibili. Un altro aspetto importante, tipico delle agenzie (come l’Agenzia delle Entrate 

o quelle Ministeriali), è costituito dalla capacità di stipulare convenzioni triennali con il Ministero di 

pertinenza fissando obiettivi, risorse, priorità, ecc. e sarebbe interessante vedere come è stato 

strutturato in concreto questo accordo tra Agenzia e Ministero della Salute. Le scelte fatte a livello di 

regolamento sembrano incomplete, ad esempio tra i requisiti dei membri del Consiglio di 

Amministrazione si richiedono persone di comprovata esperienza in materia sanitaria, ma poteva 

essere opportuno sottolineare altri tipi di competenze necessarie. Questi temi dovrebbero essere visti 

nei dettagli in sede di revisione del regolamento; ad esempio l’indagine conoscitiva consiglia di 

rapportare il CdA in una logica di maggior equilibrio interno dei poteri (chi scrive non ha 

conoscenza diretta dei problemi degli ultimi anni, ma sicuramente qualche preoccupazione è emersa 

nel corso di questa indagine).  

Molti atti fondamentali dell’agenzia devono essere approvati preventivamente dal Ministero, 

ed anche questo è un cappello di controllo molto forte che potrebbe essere ripensato in una eventuale 

ottica di riforma, però è sempre più importante stabilire dapprima quali sono le funzioni e cosa deve 

fare l’agenzia anche alla luce dell’esperienza.  

Negli altri Paesi i modelli non sono omogenei: agenzie omologhe hanno funzioni più ampie, 

altre più ristrette, mentre altre ancora sono incardinate più strettamente all’interno dei ministeri e 

sappiamo che l’ordinamento comunitario rarissimamente pone dei vincoli agli Stati membri sulle 

strutture organizzative, questione lasciata quasi sempre integralmente a decisioni interne. Per un 

ripensamento bisogna dunque partire dalle funzioni, capire come devono essere esercitate e, di 

conseguenza, come debbano essere  ripartiti i poteri tra gli organi e - nell'ambito della struttura 

interna - come siano disciplinati nel regolamento di organizzazione del 2005 approvato dal CdA. 

Dall’indagine conoscitiva emerge anche un’attenzione ai ritardi sistematici (l’indagine è stata 

fatta sulla scia dell’indagine penale di cui tutti sapete) sui tempi di rilascio delle Autorizzazioni, di 

gran lunga superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, e quindi un problema di efficienza. 
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Dall’analisi comparata risulta che le strutture degli altri Paesi hanno un numero di personale 

di molto maggiore rispetto alle funzioni e questa è una incongruenza tra funzioni e risorse, sia di tipo 

finanziario che umane; su questo l’Agenzia non ha molti margini poiché molto spesso il legislatore 

assegna funzioni nuove che non dovrebbero gravare su nessun apparato ma che determinano risultati 

inefficienti e di scarso funzionamento ed operatività della struttura. 

In conclusione, si ritiene opportuno menzionare la partecipazione delle imprese ai 

procedimenti. In molti settori questa è la regola, favorita dall’ordinamento comunitario, ed in questo 

frangente non so quanti poteri di regolazione in senso proprio abbia l’agenzia, poiché una cosa e’ 

l’Autorizzazione individuale mentre un’altra sono le decisioni regolatorie di sistema. Su queste 

ultime il diritto comunitario si sta adeguando e chiede sempre di più la partecipazione sotto forma di 

coinvolgimento su schemi di provvedimento generale, raccolta di osservazioni e anche un minimo di 

motivazione a valle delle scelte di partecipazione, ma in sintesi un quadro in cui si da conto di se e 

come siano stati tenuti in considerazione gli apporti partecipativi. Per  un esempio concreto, si pensi 

a un settore come le comunicazioni elettroniche, che vede una partecipazione fortissima di imprese 

ed altri stati membri. In sintesi, gli Stati membri tutti i settori governati dal diritto comunitario 

stanno perdendo il monopolio della regolazione unilaterale.  

 


