
Rapporto esplicativo  
 
sulla revisione dell’ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero 
per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti 
terapeutici; OEAT) 
 
 

1. Compendio 
 

In generale 
 
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), si finanzia con emolumenti, 
tasse e con le indennità versategli dalla Confederazione per le prestazioni che fornisce 
all’economia generale (art. 77 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, 
legge sugli agenti terapeutici). Il ricavo di 80.1 milioni di franchi registrato nel 2010 proveniva, 
per il 50 per cento, dalle tasse per la vendita, per il 30 per cento dagli emolumenti 
procedurali e, per il 20 per cento, dal contributo della Confederazione. 
 
Questo contributo è definito nell’ambito del mandato quadriennale di prestazioni affidato dal 
Consiglio federale. Il calcolo e la riscossione degli emolumenti e delle tasse si basano su 
un’ordinanza specifica, l’OEAT (Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli 
agenti terapeutici). Emanata dal Consiglio dell’Istituto e entrata in vigore il 1° gennaio 2002, 
essa costituisce un elemento importante per garantire la base finanziaria di Swissmedic. 
Finora le tariffe sono state ritoccate, verso l’alto, una sola volta, nel 2004, quando sono state 
adeguate le tasse per la vendita, riscosse sui prezzi di fabbrica per la consegna. Dal 2002, 
pertanto, le basi di calcolo per gli emolumenti procedurali non hanno subito alcun aumento. 
 
Durante le discussioni attorno al nuovo mandato di prestazioni 2011 – 2014 il Consiglio 
federale e il Consiglio dell’Istituto hanno ribadito la posizione di Swissmedic, che si vuole 
un’autorità di controllo indipendente, autonoma, efficiente e attiva nella cooperazione 
internazionale. Per attuare questo obiettivo e permettere all’Istituto di affrontare la crescente 
quantità di domande e di notifiche nonché la complessità dell’attività di controllo (ad es. per 
le contraffazioni di medicamenti), è necessario investire maggiormente sul piano del 
personale e dell’infrastruttura, soprattutto informatica. L’industria farmaceutica, da parte sua, 
desidera poter contare su un’autorità competitiva ed efficiente, che sia sempre in grado di 
fornire servizi rapidi e di qualità: è pertanto disposta a pagare emolumenti più elevati, 
secondo il principio «pay for performance» (pagare per i risultati). 
 
Date queste premesse, è necessario che dal 2012 l’Istituto disponga di almeno 15 milioni di 
franchi supplementari, destinati soprattutto a finanziare il personale necessario e gli 
investimenti infrastrutturali, costituire le riserve sancite dall’articolo 79 della legge sugli agenti 
terapeutici e dal mandato di prestazioni 2011–2014 e al contempo compensare la riduzione 
del contributo della Confederazione prevista per il quadriennio in corso.   
 
La revisione verte essenzialmente sugli emolumenti procedurali, poiché finora non sono mai 
stati adeguati. Da un’analisi è infatti emerso che: 
 

- nel settore dell’omologazione (prodotto omologazione), essi non coprono nemmeno 
la metà dei costi; ciò significa che i costi non sono correttamente imputati a chi li 
cagiona; 

- il grado di copertura per le singole domande oscilla fortemente; e 

- nel caso delle omologazioni, le tariffe rimangono modiche comparativamente al resto 
dell’Europa.  
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Per coprire i costi imputandoli correttamente a chi li ha cagionati, secondo l’analisi occorre 
innanzitutto rincarare gli emolumenti per le omologazioni e le modifiche sostanziali. In futuro, 
essi dovrebbero coprire almeno il 60-70 per cento dei costi medi per tipo di domanda, mentre 
il resto sarebbe finanziato con proventi dalle tasse per la vendita, secondo il modello di 
finanziamento sancito dalla legge. Siccome sono in parte decisamente forti, gli aumenti 
vanno introdotti in modo graduale, tenendo presenti le esigenze dell’industria. Per garantire, 
nel contempo, interessi pubblici quali la sicurezza dell’approvvigionamento di determinati 
medicamenti, per singoli tipi di domanda il grado di copertura dei costi sarà fissato a un 
livello più basso. Inoltre, nell’ambito della presente revisione, non si intendono aumentare gli 
emolumenti per l’omologazione di medicamenti complementari. Infine, contrariamente agli 
emolumenti per omologazioni e modifiche sostanziali, quelli incassati per le modifiche 
soggette ad approvazione e a notifica non subiranno alcun aumento, poiché in queste 
categorie di procedure i costi sono sufficientemente coperti.  
 
La necessità di rivedere l’OEAT è dovuta a più motivi:  

- per garantire il suo funzionamento, l’Istituto necessita ulteriori proventi, che vanno 
realizzati con un aumento degli emolumenti procedurali; 

- per imputare i costi a chi li ha cagionati, occorre adeguare gli emolumenti procedurali 
sulla base dell’onere medio per categoria di domanda; 

- per meglio coprire i costi effettivi, gli emolumenti procedurali devono essere ridefiniti 
di modo che in un primo tempo si raggiunga il 50-60 per cento della copertura e, in 
una seconda fase, almeno il 60-70 per cento; 

- occorre strutturare gli emolumenti in modo più semplice, trasparente e comprensibile; 
- occorre risolvere le attuali incertezze che insorgono nell’applicazione dell’OEAT, 

chiarendo e sintetizzando la parte generale dell’ordinanza; 

- occorre tener conto delle ripercussioni che le modifiche materiali intervenute durante 
l’anno scorso nella vigilanza sugli agenti terapeutici hanno avuto sulle voci di tariffa;  

- per facilitare la lettura del testo, occorre elencare dettagliatamente i supplementi e le 
riduzioni in un allegato separato.   

 
I principi su cui si basa l’OEAT non subiscono modifiche. Il sistema degli importi forfettari e le 
voci di tariffa esplicitamente menzionate sono stati mantenuti per continuare a garantire la 
trasparenza, la facilità di calcolo e l’efficacia della fatturazione.  
 
Le tariffe figurano ora, in modo più chiaro, negli allegati 1–4 e 5, così suddivisi: emolumenti 
procedurali per medicamenti ed espianti standardizzati (1 e 5), supplementi e riduzioni (2), 
emolumenti procedurali per dispositivi medici (3) e tasse per la vendita di medicamenti ed 
espianti standardizzati (4).  
 
L’allegato 5 entrerà in vigore con l’ordinanza e si applicherà fino al 31 dicembre 2014, 
mentre l’allegato 1 entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituirà l’allegato 5. Nella Raccolta 
ufficiale RU saranno pubblicati entrambi. Il loro avvicendamento permetterà di introdurre il 
rincaro per tappe. Nella Raccolta sistematica RS si pubblicherà invece solo l’allegato in 
vigore, nel rispetto delle direttive di tecnica legislativa.  
 
 

2. Spiegazioni sulle specifiche modifiche 
 
Art. 1 Emolumenti procedurali e tasse per la vendita 
Il campo di applicazione è stato chiarito, introducendo regole univoche in merito agli 
emolumenti procedurali e alle tasse di vendita.   
 
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti 
Questa disposizione ha carattere obbligatorio, poiché l’ordinanza generale sugli emolumenti 
(OgeEm; RS 172.041.1) si applica, in virtù di quanto sancito nel suo articolo introduttivo, a 
tutta l’Amministrazione federale e quindi anche a Swissmedic, in qualità di unità 
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organizzativa decentrata. Sempre che necessario per il settore di Swissmedic, gli articoli 10-
12 della presente ordinanza contengono nuove norme specifiche che prevalgono 
sull’OgeEm. Per il rimanente, si applica l’OgeEm, cui si rimanda per motivi di completezza e 
praticità.  
 
 
Art. 3 Obbligo di pagamento 
Questa disposizione è stata adeguata alla classificazione fondamentale degli emolumenti 
procedurali e delle tasse per la vendita figurante nell’articolo 1. Sul piano materiale non 
cambia nulla.  
 
 
Art. 4 Calcolo 
Gli emolumenti continuano ad essere calcolati secondo tassi fissi (allegati 1, 3 e 5) o con una 
tariffa oraria stabilita secondo l’onere. Anche le tasse continuano ad essere calcolate 
secondo una percentuale sul prezzo di fabbrica per la consegna (allegato 4).  
 
 
Art. 5 Supplementi sugli emolumenti 
Le procedure accelerate per immettere rapidamente in commercio agenti terapeutici che, in 
tal modo, sono subito disponibili al pubblico, giustifica la riscossione di un supplemento. 
Questo presuppone tuttavia che i richiedenti annuncino la loro domanda e la presentino 
anche in modo completo entro la scadenza annunciata.  
 
Un supplemento è previsto anche quando l’Istituto è costretto ad affrontare oneri 
considerevoli, come ad esempio nel caso di domande incomplete o lacunose.  
 
 
Art. 6 Riduzione di emolumenti 
Le domande poco onerose per l’Istituto poco o le omologazioni il cui mercato è molto 
limitato, ma per le quali occorre ad ogni modo garantire l’approvvigionamento o seguire la 
pratica internazionale, possono essere trattate a tariffe differenziatamente ridotte. Inoltre, su 
richiesta motivata, quando una domanda è ritirata si possono concedere altre riduzioni, nei 
termini applicati finora.  
 
 
Art. 7 Rinuncia alla riscossione di emolumenti e tasse.  
La normativa concernente la rinuncia alla riscossione di emolumenti è stata adeguata 
soltanto nella misura in cui è ora stata introdotta una soglia inferiore pari a 100.- franchi 
complessivi. 
 
 
Art. 8 Esborsi 
Gli esborsi e i costi sono disciplinati dall’articolo 6 dell’ordinanza generale sugli emolumenti; 
per questo motivo vi si fa rimando. Tuttavia, l’Istituto deve affrontare esborsi o costi anche 
durante l’assunzione di prove per la procedura penale (indagini scientifiche, analisi di 
laboratorio o altri esami).  
 
 
Art. 9 Determinazione della tassa per la vendita 
Questa disposizione e il relativo calcolo rimangono invariati. 
 
 
Art.10 Fatturazione e decisione 
Questa disposizione corrisponde all’articolo originale, eccezion fatta per una precisazione: in 
caso di disaccordo su una fattura, l’Istituto pronuncia una decisione a posteriori. 
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Art. 11 Pagamento anticipato 
De facto questa disposizione materiale non cambia. 
 
 
Art. 12 Esigibilità 
Questa disposizione rimane invariata. 
 
 
Art. 13 Prescrizione 
Questa disposizione corrisponde all’articolo 14 dell’ordinanza generale sugli emolumenti. 
Siccome l’OgeEm si riferisce solo agli emolumenti, qui si precisa che il principio della 
prescrizione vale anche per le tasse. 
 
 
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione / Art. 15 Disposizione transitoria  
Le disposizioni concernenti l’abrogazione del diritto previgente e l’effetto sugli atti 
amministrativi non ancora conclusi corrispondono alla normativa attuale. 
 
Allegato 1 e allegato 5 Emolumenti procedurali per medicamenti ed espianti standardizzati 
I due allegati elencano gli importi forfettari per omologazioni, liberazioni di lotti, 
sperimentazioni cliniche, autorizzazioni di esercizio, certificati e controlli. La sola differenza 
risiede nell’importo degli emolumenti, che corrisponde all’introduzione scaglionata degli 
aumenti. L’allegato 5 entrerà in vigore insieme all’ordinanza e resterà in vigore fino al 31 
dicembre 2014. Esso elenca 18 voci, le cui tariffe garantiscono un grado di copertura dei 
costi del 50-60 per cento. L’allegato 1 entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituirà 
l’allegato 5. È concepito in modo da raggiungere un grado di copertura dei costi del 60-70 
per cento. In entrambi gli allegati, alcuni tipi di domanda prevedono tuttavia un grado di 
copertura inferiore poiché, riducendo gli emolumenti, si intende garantire la disponibilità di 
determinati agenti terapeutici. 
 
Gli emolumenti per proroghe, liberazioni di lotti, sperimentazioni cliniche, autorizzazioni di 
esercizio e certificati sono, in linea di massima, ripresi tali e quali dall’attuale ordinanza. 

 
 
Allegato 2 Supplementi e riduzioni  
Lettera A Supplementi sugli emolumenti 

Come finora, gli emolumenti per domande in procedura accelerata sono più elevati; 
comprendono difatti un supplemento del 50 per cento. Per le procedure con 
preannuncio per medicamenti innovativi, presentate entro un termine predefinito e 
trattate in un lasso di tempo ridotto del 20 per cento, il supplemento è del 100 per 
cento. 
 
Lettera B Riduzione di emolumenti 

Per i medicamenti importanti destinati alla cura di malattie rare l’Istituto rinuncia, 
come finora, a riscuotere emolumenti, poiché ne va dell’interesse pubblico. Questi 
medicamenti importanti, tuttavia, devono previamente essere riconosciuti come tali, e 
questa procedura è soggetta a pagamento. A determinate condizioni, si prevedono 
riduzioni anche per le domande concernenti espianti standardizzati, preparati di 
allergeni, radiofarmaci, medicamenti con indicazione esclusivamente pediatrica e 
medicamenti veterinari. Gli emolumenti per domande che rientrano nel campo di 
applicazione dell’articolo 13 della legge sugli stupefacenti sono ridotti del 50 per 
cento, poiché si possono prendere in considerazione i risultati di analisi già eseguite.  
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Allegato 3 Emolumenti procedurali per dispositivi medici 

Gli emolumenti procedurali per dispositivi medici sono stati ripresi senza modifiche.  
 
 
Allegato 4 Tassa per la vendita di medicamenti ed espianti standardizzati 
Il sistema applicato finora ha dato buoni risultati, e non viene pertanto modificato. 


