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Sommario: 1. La nuova sede dell’EMA. 2. Gli effetti della Brexit sulle industrie farmaceutiche. 

 

1. La nuova sede dell’EMA 

L’Agenzia Europea per i Medicinali (“EMA”) sarà costretta a traslocare dalla propria sede storica di 

Canary Wharf a Londra. 

Con l’avvio ufficiali dei negoziati per la Brexit del 30 marzo 2017 accresce l’esigenza di trovare la nuova 

sede dell’Agenzia Europea per i Medicinali (“EMA”) che sarà costretta a traslocare dalla propria sede 

storica di Canary Wharf a Londra, il cui trasloco potrà richiedere svariati mesi. 

Sono state numerose le candidature arrivate dai vari Stati Membri tra cui: Austria, Danimarca, Irlanda, 

Italia, Olanda, Portogallo, Svezia e Ungheria.  

In tal senso, la scelta della nuova non potrà prescindere dal fattore umano, dovendo tenere in 

considerazione le offerte professionali per i coniugi dei propri dipendenti, così come il livello di scuole e 

atenei per i loro figli, che le città candidate offriranno. Decisiva sarà anche la rete di trasporti internazionali 

e urbani, che dovrà essere in grado di far fronte all’affluenza di persone che l’attività dell’agenzia 

comporterà. 

Il trasloco della sede dell’EMA comporterà un rilevante indotto economico per la nuova città ospitante 

coinvolgendo i circa 1.000 dipendenti dell’agenzia, oltre alle relative famiglie, determinando altresì un 

notevole impatto anche sul mercato del turismo grazie agli oltre 35.000 visitatori mensili e circa 500 

meeting annuali direttamente derivanti dall’attività dell’EMA. 

Oltre agli effetti diretti ed immediati che il trasferimento della sede dell’EMA comporterà sull’economia 

della nuova città ospitante, di estrema importanza saranno i benefici derivanti a cascata dalla possibile e 

probabile apertura di nuove sedi delle aziende farmaceutiche che secondo alcune stime coinvolgerebbero 

circa 2.000 dipendenti. 

L’Italia ha avanzato la propria candidatura proponendo Milano come nuova sede dell’EMA, ma la 

concorrenza risulta elevata, con Parigi, Copenaghen e Stoccolma che al momento parrebbero le favorite. 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
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In ogni caso, la decisione finale dovrebbe pervenire entro il mese di ottobre 2017. 

Le associazioni aderenti alla cosiddetta filiera farmaceutica (produttori, distributori e farmacisti) 

dovrebbero agire in stretto coordinamento con le autorità statale ed i centri di ricerca per promuovere in 

maniera coordinata la candidatura di Milano.  

 

2. Gli effetti della Brexit sulle industrie farmaceutiche 

A far data dal 30 marzo 2019, salvo diverse previsioni eventualmente inserite nell’accordo di uscita della 

Gran Bretagna, quest’ultima acquisirà la qualifica di “paese terzo”, con la diretta conseguenza della 

decadenza delle Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei medicinali (“AIC”) emesse in favore 

di un’azienda con sede in Gran Bretagna e ciò alla luce del fatto che attualmente la sede del detentore 

delle AIC deve trovarsi in uno Stato Membro. 

Pertanto, l’inquadramento della Gran Bretagna fra i «paesi terzi» comporterà la necessità di disciplinare il 

trattamento delle AIC già emesse in favore delle aziende ivi situate nonché delle nuove procedure 

applicabili a tali aziende in relazione all’immissione di nuovi farmaci nel mercato europeo. 

Sulla base dell’attuale stato di incertezza in merito ad eventuali accordi fra l’Unione Europea e la Gran 

Bretagna, pare probabile, e auspicabile, che si attivi un processo di migrazione di tali aziende verso alcuni 

Stati Membri. 

Sul punto, anche l’EMA nella sua nota del 28 aprile 2017 ha invitato le aziende interessate a comunicare 

per tempo eventuali modifiche di sede e/o di intestatari delle relative AIC, al fine di poter assicurare la 

continuità delle relative attività aziendali. 

Allo stato attuale dunque, si prevede che fra gli effetti della Brexit rientrerà la creazione di due differenti 

mercati «europei» del commercio dei farmaci: uno Europeo e uno della Gran Bretagna la quale 

presumibilmente dovrà creare un proprio sistema regolatorio che disciplini il commercio tanto dei farmaci 

prodotti dalle aziende quanto di quelli prodotti dalle aziende europee. 

La creazione di due distinti mercati dei farmaci potrebbe determinare una maggiore attenzione delle 

aziende produttrici verso il mercato europeo, che vanta oltre 500 milioni di possibili consumatori, a 

discapito di quello del Regno Unito, nel quale il bacino di utenza potenziale si ferma a 65 milioni.  

Di conseguenza, al netto di eventuali pattuizioni specifiche inserite nell’accordo di uscita della Gran 

Bretagna dall’Europa, l’introduzione di nuovi farmaci in Gran Bretagna potrebbe subire un rilevante 

ritardo rispetto agli Stati Membri. 

Altro effetto rilevante della Brexit interesserà i fondi per la ricerca e la sperimentazione in ambito 

farmaceutico e ciò in quanto il governo britannico dovrà essere abile nel rimpiazzare prontamente gli 

ingenti fondi fino ad oggi stanziati proprio dall’Europa. 
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Sul punto, giova ricordare che il settore farmaceutico impiega nel Regno Unito più di 700.000 persone 

(di cui il 15% proveniente dagli altri paesi europei) per un valore complessivo della produzione di almeno 

200 miliardi e rappresenta circa il 25% di tutta la spesa delle aziende del paese per ricerca e sviluppo. Le 

aziende inglesi negli ultimi decenni sono state notevolmente supportate dall’Unione Europea sia a livello 

economico che organizzativo dell’Unione Europea con contributi finanziari e con la condivisione di 

banche dati di estrema importanza per l’attività di ricerca farmaceutica. 

In ambito scientifico-accademico, inoltre, è piuttosto generalizzata la preoccupazione degli scienziati 

inglesi in merito alla portata ed all’accessibilità dei finanziamenti per la ricerca accademica nonché all’esito 

delle numerose collaborazioni di ricerca tra Europa e Gran Bretagna. 

 


