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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B. <Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva> 



IL PERCORSO DELLA DIRETTIVA 2011/62 
  2006: avvio della discussione nell’ambito della 
Taskforce IMPACT del WHO; 
 

  2007: adozione del documento approvato dal “gruppo 
di lavoro infrastruttura regolatoria e normativa” di 
IMPACT; 
 

  2008: proposta di Direttiva e valutazione d’impatto da 
parte della Commissione EU; 
 

  2009: sviluppo e negoziazione del testo normativo 
nell’ambito del “Working group on pharmaceuticals and 
medical devices”; 
 



IL PERCORSO DELLA DIRETTIVA 2011/62 
  2011: pubblicazione del testo;  
  2011: sviluppo del testo Italiano; 
  2012-2013: sviluppo del decreto di recepimento; 
  2013 (novembre): parere dei Ministeri interessati; 
  2013 (dicembre): approvazione del testo da parte del 
governo italiano; 
  2014 (gennaio): valutazione della Conferenza Stato-
Regioni; 
  19 febbraio 2014: decreto di recepimento, in vigore 
dall’8 marzo 2014. 
 



Art. 1 
Qualsiasi medicinale che comporti una falsa 
rappresentazione circa: 
  la sua identità, compresi l’imballaggio e l’etichettatura, 
la denominazione o la composizione, in relazione a uno 
qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il 
relativo dosaggio; 
  la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di 
fabbricazione, il paese di origine e il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio;  
  la sua storia, compresi i registri e i documenti relativi 
ai canali di distribuzione utilizzati. 
 

FARMACO FALSIFICATO 



CARENZE 
Art. 142-ter 
c) alla  lettera s) “non possono essere sottratti, alla 
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i 
medicinali per i quali sono stati adottati specifici 
provvedimenti al fine di prevenire o limitare 
stati  di  carenza  o  indisponibilità anche temporanee, 
sul mercato o  in  assenza  di  valide  alternative 
terapeutiche“. 
 
 



SISTEMA ANTIFALSIFICAZIONE (Ita) 
Art. 142-bis 
Il sistema nazionale anticontraffazione è inteso a 
impedire la circolazione di medicinali falsificati attraverso:  
  la ricezione e gestione delle segnalazioni; 
  il richiamo di medicinali dal mercato; 
  il ritiro dei medicinali (anche presso i pazienti). 
Aifa provvede inoltre all’invio di una notifica di allerta 
rapida alle autorità competenti degli Stati membri e a 
tutti i soggetti della catena di distribuzione sul territorio 
nazionale; entro 24 ore sono inoltre diramati  comunicati 
pubblici. 
 
 



INFORMAZIONE 
Art. 142-ter 
L’AIFA, con proprio provvedimento, istituisce una task-
force  nazionale anti-falsificazione, cui partecipano 
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, 
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS, 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la 
collaborazione dei Ministeri interessati e il supporto del 
Ministero della Sviluppo Economico. 
 
 
 



COOPERAZIONE CON LE DOGANE 
Art. 142-quater 
L'AIFA, al  fine  di   contrastare   l'ingresso   nel territorio 
nazionale di medicinali falsificati, di intesa con il 
Ministero della  salute  e  il  Ministero  dell'economia  e  
delle finanze, adotta, sentita la task-force nazionale 
anticontraffazione, le misure necessarie a garantire la 
cooperazione tra  l'AIFA  stessa, l'Agenzia  delle dogane  
e  dei  monopoli  e,  per  gli  aspetti  di competenza, gli 
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del 
Ministero della salute. 
 
 
 



CONFERENZA DEI SERVIZI 
Art. 142-quinquies 
L'AIFA  indice  periodicamente  la   conferenza   dei   
servizi istruttoria finalizzata a: 
  esaminare i casi  segnalati  o  riscontrati nella 
sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei 
Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) 
  identificare le violazioni alla disciplina sulla vendita a 
distanza al pubblico mediante i servizi della società 
dell'informazione di farmaci.   
 
 
 
 



CONFERENZA DEI SERVIZI 
Art. 142-quinquies 
Alla Conferenza dei Servizi partecipano come 
amministrazioni interessate: 
  il Ministero della salute 
  il Ministero dello sviluppo economico 
  il Comando Carabinieri T.S.-NAS 
 

e, come osservatori: 
  l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato 
  il Consiglio nazionale delle ricerche (Registro.it) 
 
 
 
 



CONFERENZA DEI SERVIZI 
Art. 142-quinquies 
  il Ministero della salute, su proposta dell’AIFA resa a 
seguito di istruttoria, dispone con provvedimento 
motivato, la cessazione di pratiche commerciali accertate 
come illegali; 
  il Ministero della salute è l’autorità competente ad 
emanare disposizioni per impedire l’accesso a indirizzi 
internet corrispondenti ai siti individuati come illegali 
 



CONFERENZA DEI SERVIZI 
Art. 142-quinquies 
I provvedimenti sono eseguiti dal Comando Carabinieri 
T.S. – NAS.  
Nei casi di inottemperanza si applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro. 



http://it.121doc.net/503.php 

COOPERAZIONE E RISULTATI 



VENDITA A DISTANZA 
Art. 112-quater 
È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali 
con obbligo di prescrizione medica. 
Le farmacie e gli esercizi commerciali sono autorizzati a 
fornire medicinali a distanza al pubblico dalla regione, 
alla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità 
competenti individuate dalla legislazione delle regioni o 
delle province autonome. 
 



VENDITA A DISTANZA 
Art. 112-quater 
La comunicazione all’autorità competente deve 
contenere: 
  denominazione, partita IVA e indirizzo completo del 
sito logistico; 
  data di inizio dell’attività di vendita a distanza;   
  indirizzo del sito web e tutte le informazioni per la sua 
identificazione. 



VENDITA A DISTANZA 
Art. 112-quater 
Il sito web contiene almeno:  
  i recapiti dell’autorità competente; 
  un collegamento ipertestuale verso il sito del Ministero 
della salute; 
  il logo comune (Art. 6 del Decreto), chiaramente 
visibile su ciascuna pagina del sito, che a sua volta 
contiene un collegamento ipertestuale alla voce 
corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale 
presenti nell’elenco  di cui al comma 7 , lettera c. 
 



VENDITA A DISTANZA 
Art. 112-quater 
Sul sito web del Ministero della Salute sono pubblicate: 
 le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile 

alla vendita a distanza, ivi incluse le informazioni 
sulle possibili differenze con gli altri Stati membri 
(condizioni di fornitura e classificazione); 

 le informazioni sulle finalità del logo; 
 l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali 

autorizzati alla vendita e dei siti;  
 le informazioni sui rischi connessi agli acquisti illegali. 
 



VENDITA A DISTANZA 
Art. 112-quater 
Il trasporto dei medicinali venduti on line è effettuato nel 
rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di 
distribuzione. 
 



CONTATTI 

 

Domenico Di Giorgio 

d.digiorgio@aifa.gov.it  

www.aifa.gov.it 
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