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“La parola crisi, scritta in cinese, è 

composta di due caratteri:  

uno rappresenta il pericolo e l’altro 

rappresenta l’opportunità“. 

John Fitzgerald Kennedy 
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• DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1996 (G.U. n. 94 del 22/04/1996) 

Modalità per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime 
farmacologicamente Attive: sono fornite indicazioni circa le modalità di 
presentazione delle istanze di autorizzazione alla produzione e sui requisiti 
del direttore tecnico. 

 

 

Scenario normativo di riferimento 1/3  
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DECRETO 
MINISTERIALE         
16 aprile 1996  
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• DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1999 (G.U. n. 229 del 29/09/1999) 
    Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione di materie prime 

farmacologicamente attive e relative disposizioni in materia di 
autorizzazioni: richiesta a tutte le società titolari di officine di produzione 
di materie prime di trasmettere al Ministero della Sanità l’elenco completo 
delle Materie prime farmacologicamente attive autorizzate, nonché una 
proposta di riclassificazione delle stesse per classi e tipologie in base allo 
schema in allegato allo stesso decreto. 

 

Scenario normativo di riferimento 2/3  
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DECRETO MINISTERIALE 
27 maggio 1999  
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• DECRETO LEGISLATIVO n. 219 del 24 aprile 2006 e s.m.i. (G.U. n. 142 
del 21/06/2006)  

     Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un Codice Comunitario concernente i medicinali per uso 
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. 

 
• DETERMINAZIONE AIFA N.72 del 23/01/2013 recante la Revisione della 

determinazione 29 luglio 2011 recante individuazione delle modifiche « 
non essenziali » delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell’art. 
50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 

 
• EUDRALEX - VOLUME 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines: 

Parte II - Basic Requirements for Active Substances used as Starting 
Materials 
 

 
 

Scenario normativo di riferimento 3/3  
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EUDRALEX – Vol. 4 Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines 
Parte II – Basic requirements for Active Substances used as  
Starting Materials (ex Annex 18) 

 
 
 
Table of contents 
1. Introduction 
2. Quality Management 
3. Personnel 
4. Buildings and Facilities 
5. Process Equipment 
6. Documentation and Records 
7. Materials Management 
8. Production and In-Process Controls 
9. Packaging and Identification Labelling  
      of APIs and Intermediates 
10. Storage and Distribution 
11.   Laboratory Controls 

 
 

12. Validation 
13. Change Control 
14. Rejection and Reuse of Materials 
15. Complaiants and Recalls 
16. Contract Manufacturers (including 

Laboratories) 
17. Agents, Brokers, Traders, Distributors, 

Repackers and Relabellers 
18. Specific Guidance for APIs Manufactured 

by Cell Culture/Fermentation 
19. APIs for Use in Clinical Trials 
20. Glossary  

Coming into operation: 1 September 2014 



Revision EU GMP Part II in force since 1 September 2014  
Reason for change: revision to section 1.2 (“Scope”)  to 
take into consideration the completed revision of various 
Annexes to the GMP Guide and clarification of the 
relationship  between Section 17 EU GMP Part II and the 
revised version of the Guidelines of 5 November 2013 on 
Good Distribution Practice of medicinal products for 
human use, applicable as of 24 November 2013.  

 
 

Annex                    Title                                                    Status  
1        Manufacture of Sterile Medicinal Products    Under discussion (EMA) 
2      Manufacture of Biological Active Substance   Effective 31 Jan. 2013 
          and Medicinal Products 
15      Qualification and Validation                         Draft,public consultation  
16      Certification by a Qualified Person and         Draft, public  consultation  
          Batch Release  
17      Parametric Release                                    Public consultation of  
                                                                        Concept Paper (closed) 
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“Attuazione della Direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per 
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella 
catena di fornitura legale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
marzo 2014, n. 55, entrato in vigore l’8 Marzo 2014. 
 
 

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014,n.17  

       Modifiche al D.Lgs. 219/2006 introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. 17/2014 
       Titolo I: “Definizioni” 
       Titolo II: “Campo di applicazione” 
       Titolo III: “Immissione in commercio” 
        Titolo IV: “Produzione ed importazione” 

      Titolo VII: “Distribuzione all’ingrosso dei medicinali e brokeraggio, 
nonché distribuzione di sostanze attive”  

      Titolo VII –bis: “Vendita a distanza al pubblico”        
      Titolo VIII: “Pubblicità”                       

         Titolo XI: “Vigilanza e Sanzioni” 
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Novità introdotte in materia di produzione 
ed importazione delle sostanze attive  

 

                Titolo I: “Definizioni” (art. 1, comma 1, lettera b-bis) 
                Titolo II: “Campo di applicazione” (art. 2, comma 3,4) 
     Titolo IV: “Produzione ed importazione” (artt. 51-bis, 52-bis, 53, 53-bis,60) 
     Titolo XI:“Vigilanza e Sanzioni” (art. 146, commi 1,2,3, art. 147,  
     comma 1-bis, art. 148, comma 3-ter)       
 
        

D.Lgs. n.219/2006 come modificato dal D.Lgs. n.17/2014        
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   Titolo I “Definizioni” del D.Lgs. n. 219/2006 
come modificato dal D.Lgs. n. 17/2014 

 

 Art. 1: Definizioni 
     comma 1 lettera b-bis (Definizione di sostanza attiva)  
 
     sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a 

essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata 
nella produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto 
medicinale inteso a esercitare un'azione farmacologica, immunologica 
o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica 
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    Titolo II “Campo di Applicazione” del D.Lgs. n. 
219/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 17/2014 

 

 Art. 2: Campo di applicazione: prevalenza della disciplina dei 
medicinali su altre discipline 

     comma 3  
     I medicinali destinati unicamente all’esportazione, le sostanze attive, 

gli eccipienti e i prodotti intermedi, ivi compresi i formulati intermedi, i 
prodotti medicinali sfusi e i prodotti medicinali parzialmente 
confezionati, sono soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo 
IV.  

     comma 4 
    Le disposizioni sulla produzione dei  medicinali contenute nel titolo IV, 

quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono, per quanto 
applicabili, alle sostanze attive.  
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1. Titolo IV Capo I del Decreto Legislativo n. 219 del 2006 
“Autorizzazione alla produzione e all’importazione” 

 
2. Written Confirmation (WC): “nuove disposizioni a seguito del 

D.Lgs. n.17/2014” 
 
3. Documento EMA/385898/2013 Rev.16: “Union Format for 

Manufacturer’s Authorisation and/or Registration”  
 
4.  Registrazione ed Autorizzazione API a seguito dell’entrata in vigore 

del D.Lgs. n.17/2014  & Trend Autorizzazioni Officine 
 
5.  D.Lgs. N. 17/2014: applicazione ed eventuali problematiche 
 
6. Titolo XI Capo II del Decreto Legislativo n. 219 del 2006            

“Vigilanza e Sanzioni”  (artt. 146,147,148) 
 

 
 

Argomenti che andremo a trattare … 
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1. Titolo IV Capo I “Autorizzazione alla 
produzione e all’importazione” del D.Lgs. n. 
219/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 17/2014 

 

 Artt. da 50 a 57: procedure di autorizzazione alla produzione di 
officine di medicinali e di sostanze attive 

 
    Recepimento della direttiva 2011/62/UE    
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Obblighi del produttore: adeguamento alle NBF 
(art. 51,comma 1, lettera e) 
1) conformarsi ai principi ed alle linee guida sulle NBF dei medicinali, 

di cui al capo II del presente titolo e alle ulteriori direttive al 
riguardo emanate dall’UE; 

2) utilizzare solo sostanze attive prodotte secondo le NBF e distribuite 
secondo le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione; 

3) verificare che il produttore e i distributori di sostanze attive si 
attengono alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in 
materia di buona pratica di distribuzione effettuando verifiche 
presso i siti di produzione e di distribuzione del produttore e dei 
distributori di sostanze attive. Tale attività di verifica può essere 
esercitata direttamente dal titolare dell’autorizzazione o tramite un 
soggetto che agisce per suo conto in base a un contratto; 

Capo I Titolo IV D.Lgs. n.219/2006 come modificato dal D.Lgs. n.17/2014        
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4) garantire che gli eccipienti (ovvero, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera 

b-ter “qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla 
sostanza attiva e dal materiale di imballaggio”) siano idonei 
all’impiego dei medicinali accertando quali siano le norme di buona 
fabbricazione appropriate, sulla base di una valutazione formale 
del rischio, in conformità alle linee direttrici di cui al comma 2 
dell’articolo 60; 

5) garantire, tenendo conto nella valutazione del rischio dei requisiti 
previsti da latri sistemi di qualità pertinenti, nonché della 
provenienza e dell’impiego previsto, dei pregressi casi di difetti di 
qualità, che le appropriate norme di buona fabbricazione così 
accertate per gli eccipienti siano applicate ed documentate; 

 
 
 

Capo I Titolo IV D.Lgs. n.219/2006 come modificato dal D.Lgs. n.17/2014           

Obblighi del produttore: adeguamento alle NBF 
(art. 51,comma 1, lettera e) 
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Obblighi del produttore: adeguamento alle NBP 
[art. 51, comma 1, (lettere e-bis, e-ter, e-quater)]  

 
4) informare immediatamente l’AIFA e il titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio qualora ottenga informazioni 
secondo cui i medicinali che rientrano nella sua autorizzazione 
alla produzione sono falsificati o si sospetta che siano falsificati; 

 
5) verificare che i produttori, gli importatori e i distributori da cui 

riceve le sostanze attive sono registrati presso l’autorità 
competente; 

 
6) verificare l’autenticità e la qualità delle sostanze attive e degli 

eccipienti. 

Capo I Titolo IV D.Lgs. n.219/2006 come modificato dal D.Lgs. n.17/2014        
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Art. 51-bis: Controlli sulle sostanze attive 
 
 
 

1. L'AIFA, il Ministero della salute, di intesa con l'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, le regioni e le province autonome secondo le rispettive 
competenze, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni 
dell'Unione europea, adottano le opportune misure e vigilano affinché la 
produzione, l'importazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle 
sostanze attive, ivi comprese quelle destinate all'esportazione, sono 
conformi alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia 
di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive. 
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Art. 51-bis: Controlli sulle sostanze attive 
 

2. Le sostanze attive sono importate solo se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:  

 
     a) sono state prodotte secondo le norme di buona fabbricazione, ai sensi 

dell'articolo 60, comma 1;  
 
      b) sono accompagnate da una dichiarazione dell'autorità competente del 

paese terzo esportatore che fa salvi gli obblighi di cui agli articoli 8 e 51, 
comma 1, lettera e), attestante che:  
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Art. 51-bis: Controlli sulle sostanze attive 
 
1) gli standard, previsti da norme di buona fabbricazione, applicabili agli 

impianti che producono la sostanza attiva esportata, sono almeno 
equivalenti a quelli stabiliti dal comma 1 dell'articolo 60;  

 
2) gli impianti di produzione interessati sono soggetti a controlli periodici, 

rigorosi e trasparenti e ad un'applicazione efficace delle norme di buona 
fabbricazione, comprese ispezioni ripetute e senza  preavviso, tali da 
assicurare una tutela della salute pubblica almeno equivalente a quella 
prevista nell'Unione europea. 
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Art. 51-bis: Controlli sulle sostanze attive 
 
 

3. In caso di constatazione di non conformità alle condizioni di cui al comma 
2, le relative informazioni sono trasmesse tempestivamente dal paese 
terzo esportatore all'Unione europea. 

 
4.  Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera b), non si applicano se il paese 

esportatore figura nell'elenco di cui all'articolo 111-ter della direttiva 
2001/83/CE.  
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Art. 51-bis: Controlli sulle sostanze attive 
 
 
5. Eccezionalmente e ove necessario per assicurare la disponibilità di 

medicinali, se un impianto di produzione di una sostanza attiva destinata 
all'esportazione è stato ispezionato da uno Stato membro o da uno Stato 
terzo con il quale vige un accordo di mutuo riconoscimento relativo alle 
ispezioni di cui al presente Titolo ed e' risultato conforme ai principi e agli 
orientamenti sulle norme di buona fabbricazione di cui all'articolo 60, 
comma 1, l'AIFA può derogare alle prescrizioni di cui al comma 2, lettera 
b), per un periodo non superiore alla validità del certificato di norme di 
buona fabbricazione. L'AIFA, quando si avvale di tale deroga, effettua 
una comunicazione alla Commissione europea. 

 



Written Confirmation 
• The European Union (EU) has reformed the rules for importing into the 

EU active substances for medicinal products for human use. 
• As of 2 January 2013, all imported active substances must have been 

manufactured in compliance with standards of good manufacturing 
practices (GMP) at least equivalent to the GMP of the EU. The 
manufacturing standards in the EU for active substances are those of 
the ‘International Conference for Harmonisation’ – ICH Q7. 

• As of 2 July 2013, this compliance must be confirmed in writing by the 
competent authority of the exporting country. 

• This document must also confirm that the plant where the active 
substance was manufactured is subject to control and enforcement of 
good manufacturing practices at least equivalent to that in the EU. 

• The template for such written confirmation can be found overleaf. This 
must accompany the active substance being imported into the EU. 

 
            More information is available here: 
           http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/index_en.htm 
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GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)  
Parte III – GMP related documents 

 
•  Site Master File 

•  Q9 Quality Risk Management 

•  Q10 Note for Guidance on Pharmaceutical Quality System 

•  MRA Batch Certificate 

•  Template for the “written confirmation”  for active substances exported 

      to the European Union for medicinal products for human use 
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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 17/2014 decade pertanto la deroga 
all’obbligo di Written Confirmation (WC), conferita dall’art.44 del cosiddetto 
“decreto del fare” (L. 9 agosto 2013, n. 98) in attesa del recepimento della 
direttiva 2011/62/UE e, a partire dall’8 marzo 2014, le sostanze attive 
importate da officine italiane, per essere utilizzate nella produzione di 
medicinali per uso umano, devono essere accompagnate dalla WC rilasciata 
dall’Autorità del Paese di esportazione.  
 
Non si applica l’obbligo di WC a sostanze attive provenienti da Paesi 
riconosciuti equivalenti all’Europa (sinora USA, Australia, Svizzera, Giappone), 
né a sostanze attive (SM) utilizzate per la produzione di un’altra sostanza 
attiva. 

 
Nuove disposizioni su Written Confirmation 

(WC) a seguito del D.Lgs. 17/2014  
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Per sostanze attive provenienti da siti che non dispongono di WC, ma che 
detengono un certificato GMP europeo valido, l’AIFA, come comunicato alla 
Commissione Europea dalla Direzione Generale AIFA a giugno 2013, 
applicherà la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 51-bis, se necessario per 
assicurare la disponibilità di medicinali, e pertanto è consentita l’importazione 
per un periodo non superiore alla validità del certificato GMP.  
 
Non si può in ogni caso importare da siti di produzione extra-EU che abbiano 
ricevuto uno “Statement of non-compliance with GMP” (reso attualmente 
pubblico in EudraGMP al link: http://eudragmdp.ema.europa.eu), nonostante 
la presenza di written confirmtion (per approfondimenti fare riferimento al 
documento "Importation of active substances for medicinal products for 
human use Questions & answers”, Version 5.0) 

 
Nuove disposizioni su Written Confirmation 

(WC) a seguito del D.Lgs. 17/2014  
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1. La produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime 
farmacologicamente attive, ad eccezione di quelle sterili e di origine 
biologiche che sono autorizzate con la stessa modalità di 
autorizzazione previste per la produzione di medicinali, comprende:  

    a)  le fasi di produzione totale e parziale;  
    b) l'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa 

come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze 
attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b);  

   c) le varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione 
che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale, 
compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un 
distributore all'ingrosso di materie prime. 

 
 

 
 

 
Art. 52-bis: Produzione ed importazione di 

sostanze attive 
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2. I produttori e gli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia registrano 
la loro attività presso l'AIFA. 

 

3. Il modulo di registrazione deve comprendere almeno le seguenti 
informazioni:  

a) il nome o la ragione sociale, la sede legale e l'indirizzo dell'officina di 
produzione;  

b)  le sostanze attive da produrre o importare;  
c) la documentazione inerente ai particolari relativi ai locali e alle 

attrezzature tecniche per la loro attività;  
d) il nominativo e il curriculum vitae della persona qualificata. 
 

 
Art. 52-bis: Produzione ed importazione di 

sostanze attive 
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4. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione 

all'AIFA almeno 60 giorni prima dell'inizio di attività. L'AIFA, in base alla 
valutazione del rischio, può decidere di effettuare un'ispezione entro 60 
giorni dal ricevimento del modulo di registrazione dandone 
comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tale caso 
l'ispezione è effettuata nei successivi 60 giorni e l'attività non può essere 
avviata prima di 30 giorni dall'ispezione stessa. Resta comunque fermo il 
potere dell'AIFA di effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attività.  
 

 
                                                                                   (segue…) 

 
 
  

 
Art. 52-bis: Produzione ed importazione di 

sostanze attive 
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5. L'AIFA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui 
al comma 3, può, nel termine di cui al secondo e terzo periodo del 
comma 4, chiedere ulteriore documentazione o adottare motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli 
effetti della stessa. 

 
6. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono annualmente all'AIFA un elenco 

delle modifiche non essenziali intervenute in relazione alle informazioni 
fornite nel modulo di cui al comma 3. 

 
7. Qualsiasi modifica essenziale che possa incidere sulla qualità o sulla 

sicurezza delle sostanze attive prodotte, importate o distribuite deve 
essere immediatamente notificata. L'AIFA entro 60 giorni dal ricevimento 
del modulo di notifica può chiedere la documentazione a supporto della 
modifica o decidere di effettuare un'ispezione ai sensi del comma 4. 
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8. L'AIFA inserisce nella banca dati dell'Unione europea le informazioni 
relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive e pubblica sul 
proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che risultano registrati alla 
produzione, all'importazione e al controllo di sostanze attive alla data del 
30 giugno di ogni anno. 
 

9. In via transitoria, fino alla data di validità del certificato GMP (Good 
Manufacturing Practice), i produttori e gli importatori di sostanze attive 
che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso 
di tale certificazione, sino alla scadenza della validità del predetto 
certificato, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Entro 
60 giorni dalla scadenza di validità del certificato, i produttori e gli 
importatori di sostanze attive devono registrare la loro attività ai sensi di 
quanto previsto dal presente articolo. 
 

 
 
 
 

 
Art. 52-bis: Produzione ed importazione di 

sostanze attive 
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1. L'AIFA, in cooperazione con l'EMA, assicura, mediante ispezioni, anche 
senza preavviso, che tutte le disposizioni normative sui medicinali 
siano rispettate. A tale scopo, ove opportuno, l'AIFA può chiedere ad 
un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio 
designato a tal fine, di effettuare controlli su campioni. Tale 
cooperazione consiste in scambi di informazioni con l'EMA sia sulle 
ispezioni programmate sia sulle ispezioni che sono già state condotte. 
L'AIFA coopera con gli Stati membri e l'EMA nel coordinamento delle 
ispezioni nei paesi terzi. Le ispezioni includono quelle di cui ai commi 
da 1-bis a 1-sexies, senza tuttavia essere limitate a esse.  

    

 
Art. 53: Accertamenti sulla Produzione di 
medicinali, sostanze attive e eccipienti 
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1. L’AIFA può: 
a) procedere ad ispezioni negli stabilimenti e nei locali dove si 

effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e 
l'immagazzinamento dei medicinali, delle sostanze attive e, ove 
necessario, degli eccipienti, nonché dei laboratori incaricati dal 
titolare dell'autorizzazione alla produzione dell'esecuzione dei controlli 
a norma dell'articolo 30, comma 2;  

b)  prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze 
necessarie alle analisi anche ai fini di un'analisi indipendente da parte 
dell'Istituto superiore di sanità o da parte di un laboratorio designato 
a tal fine da uno Stato membro;  

c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti 
relativi all'oggetto delle ispezioni. 

    

 
Art. 53: Accertamenti sulla Produzione di 
medicinali, sostanze attive e eccipienti 
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1-bis. L'AIFA effettua ispezioni ripetute periodicamente presso i produttori 
di medicinali stabiliti in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso. 

1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che include le ispezioni, 
effettuate con una frequenza appropriata in funzione dei rischi, anche 
senza preavviso, presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del 
caso, dei distributori di sostanze attive, stabiliti sul territorio nazionale e 
un follow-up efficace di tali ispezioni. L'AIFA, se ritiene che sussistono 
motivi per sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste dal 
presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti sulle norme di 
buona fabbricazione, di cui agli articoli 51, comma 1, lettera e), e 60, 
nonché le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle 
sostanze attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110, comma 
1, può procedere a ispezioni presso i locali di:  

                      a) produttori e, se del caso, di distributori di sostanze  
          attive stabiliti in paesi terzi;  

                      b) produttori o importatori di eccipienti.    
   

 
Art. 53: Accertamenti sulla Produzione di 
medicinali, sostanze attive e eccipienti 
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1-quater.   Le ispezioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono anche essere 

effettuate nell'Unione europea e nei paesi terzi su richiesta di 
 uno Stato membro, della Commissione europea o dell'EMA. 

 
1-quinquies.  Le ispezioni possono essere effettuate anche presso i 

  locali dei titolari dell'AIC e dei broker di medicinali.  
 
1-sexies.   L'AIFA può procedere all'ispezione di un produttore di materie 

   prime anche su specifica richiesta del medesimo. 
 

1-septies. Le ispezioni sono effettuate secondo le linee direttrici di cui 
 all’art. 53-bis. 

 
 
         

 
Art. 53: Accertamenti sulla Produzione di 
medicinali, sostanze attive e eccipienti 
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Art. 53-bis. Aggiornamenti su ispezioni, 
autorizzazioni e certificati 

 
 

1.  Le ispezioni di cui all’articolo 53 si svolgono in conformità alle direttive 
ed alle linee guida dettagliate dell’Unione Europea, di cui all’articolo 
111-bis della direttiva 2001/83/CE. 

 
2. L’AIFA, in cooperazione con l’EMA, definisce la forma ed il contenuto 

dell’autorizzazione di cui all’articolo 50, comma 1, dei verbali di cui 
all’articolo 53, comma 7, nonché dei certificati delle norme di buona 
fabbricazione di cui all’articolo 53, comma 8. 
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3.  Documento EMA/385898/2013 Rev.16:  

“Union Format for Manufacturer’s   

Authorisation and/or Registration” 

  



 
 27 Giugno 2013: Documento EMA/385898/2013 Rev.16, 

pubblicato dall’EMA per conto della Commissione Europea: 
“Compilation of Community Procedures On Inspections And 

Exchange Of Information”. 
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Union Format for 
Registration of 
Manufacturer, 
Importer or 
Distributor of 
Active 
Substances  
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Union Format for 
Registration of 
Manufacturer, 
Importer or 
Distributor of 
Active 
Substances  
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4. Registrazione ed Autorizzazione  

degli API   

a seguito dell’entrata in vigore del      

D.Lgs. n.17/2014 (08.03.2014)   
& Trend Autorizzazioni Officine 
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 Produzione di sostanze attive: 
Autorizzazione o Registrazione?  

 

 

È una sostanza attiva sterile o di origine biologica? 

SI NO 

Autorizzazione Registrazione 
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Autorizzazione alla Produzione di sostanze 
attive prevista per:  

 

 

Sostanze attive sterili o di origine biologica 

Una sostanza biologica e' una sostanza prodotta, o estratta, da una fonte 
biologica e che richiede per la sua caratterizzazione e per la determinazione della 
sua qualità una serie di esami fisico-chimico-biologici, nonché le indicazioni sul 
processo di produzione e il suo controllo. Tutte le altre sostanze nonché 
qualunque altro materiale impiegati per fabbricare o estrarre la/le sostanza/e 
attiva/e, ma dalle quali non si ricava direttamente la sostanza attiva, come i 
reagenti, i terreni di coltura, il siero fetale di vitello, gli additivi, i tamponi utilizzati 
nella cromatografia, ecc., sono note come materiali sussidiari (raw materials). 
Rientrano fra le sostanze di origine biologica anche quelle ottenute attraverso 
tecniche di fermentazione non classica, quali colture cellulari e tecniche 
biotecnologiche (All.1, punto 3.2.1 D.lgs. n.219/2006. 
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Sostanza attiva sterile o di origine biologica 

Autorizzazione 

Autorizzazione alla Produzione di sostanze 
attive  

 
Modulo A per officine 
precedentemente autorizzate 
 

 
Modulo C per officine da 
autorizzare: nuova attivazione 
 

Guida all’ implementazione del Decreto Legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2014, 
per ciò che concerne le sostanze attive e gli eccipienti, pubblicata il 29/05/2014 
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Sostanze attive non sterili nè di origine biologica 

Registrazione 

Registrazione della Produzione di 
sostanze attive prevista per: 

Modulo D per registrazione dell’attività di produzione delle officine 
non precedentemente autorizzate che già autorizzate (estensione), da 
presentarsi 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. 

Guida all’ implementazione del Decreto Legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2014, 
per ciò che concerne le sostanze attive e gli eccipienti, pubblicata il 29/05/2014 
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 Importazione di sostanze attive: 
Autorizzazione o Registrazione?  

 

 

È una sostanza attiva sterile o di origine biologica? 

SI NO 

Autorizzazione Registrazione 
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Sostanze attive sterili o di origine biologica 

Autorizzazione 

Autorizzazione all’importazione di 
sostanze attive prevista per:  

 
Modulo A per officine 
precedentemente autorizzate 
 

 
Modulo C per officine da 
autorizzare: nuova attivazione 
 

Guida all’ implementazione del Decreto Legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2014, 
per ciò che concerne le sostanze attive e gli eccipienti, pubblicata il 29/05/2014 
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Sostanze attive non sterili nè di origine biologica 

Registrazione 

Registrazione dell’importazione di 
sostanze attive prevista per: 

Modulo E per registrazione dell’attività di importazione delle 
officine non precedentemente autorizzate che già autorizzate 
(estensione), da presentarsi 60 giorni prima dell’inizio 
dell’attività. 

Guida all’ implementazione del Decreto Legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2014, 
per ciò che concerne le sostanze attive e gli eccipienti, pubblicata il 29/05/2014 
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Modifica essenziale agli stabilimenti di 
produzione di sostanze attive: 

Autorizzazione o Notifica? 
 
 

 

È una sostanza attiva sterile o di origine biologica? 

SI NO 

Autorizzazione  
(Modulo B e C) 

Notifica: 
(Modulo F) 
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Modifiche «non essenziali» agli stabilimenti di 
produzione di sostanze attive: 

Autorizzazione o Elenco annuale? 
 
 

 

È una sostanza attiva sterile o di origine biologica? 

SI NO 

Notifica  
(Determina AIFA 

n. 72/2013) 

Comunicazione  
annuale: 

(art. 52-bis, comma 6) 



TREND AUTORIZZAZIONI ALLE OFFICINE 
DI MEDICINALI 
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TREND AUTORIZZAZIONI ALLE OFFICINE 
DI MATERIE PRIME 
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5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 

 
PREMESSA:  
     Le Precisazioni fornite sottoforma di un documento Q & A in merito 

all’implementazione del D.lgs. n.17/2014, hanno lo scopo di chiarire e 
semplificare alcuni punti nell’applicazione pratica del D. lgs. 
N.17/2014. 

Si premette che qualsiasi risposta è da considerarsi indicativa, non 
potendo prescindere da valutazioni concrete che differiscono caso per 
caso, avendo ogni azienda ed ogni sostanza attiva la propria 
specificità. 
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5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 

 
 

1)  Il trasferimento di sostanze attive grezze tra siti di produzione dello 
stesso gruppo deve essere oggetto di registrazione? 

       La registrazione, o autorizzazione nel caso di sostanze attive sterili e 
di origine biologica, è relativa alle attività svolte sulle sostanze attive 
dalle singole officine; è pertanto necessario che ogni officina adempia 
agli obblighi prescritti ex lege. 

 

2)  Le autorizzazioni richieste prima ma rilasciate successivamente 
all’emanazione D.Lgs. 17/2014 sono da   considerarsi registrazioni ai 
sensi dell’articolo 52 bis? 

       I provvedimenti rilasciati dopo l’emanazione del D.Lgs.n.219/2006 
conservano la loro natura fino a nuovo atto emanato da questa 
Agenzia. 
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3)  E’ necessaria la “written confirmation” per l’importazione da paesi 
terzi di una sostanza attiva utilizzata essa stessa come materia prima 
per la produzione di un’altra sostanza attiva? 

 
     La CE ha pubblicato al riguardo un documento Q&A esaustivo da cui 

si desume che la w.c. si applica solo all’importazione di sostanze attive 
che vengono usate direttamente (senza effettuare su di esse alcuna 
operazione) nel prodotto medicinale. Il produttore del medicinale ne è 
responsabile ed eventualmente sarà quest’ultimo a richiederla. Quindi 
se viene usata direttamente dai produttori di sostanze attive non serve 
in quanto le sostanze attive vengono comunque processate. 

 

  
  

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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4) Quali sono le modalità relative alla dichiarazione annuale delle 
modifiche non essenziali? Entro fine anno? E’ previsto un modulo? 

 
       È necessario che venga trasmesso annualmente un elenco delle 

modifiche non essenziali intervenute nell’anno precedente (comunque 
entro, e non oltre, il 30 gennaio dell’anno successivo alle modifiche 
che sembra un termine congruo). Si inviata ad utilizzare il modulo di 
cui all’allegato 2 alla Determina AIFA n. aM-105/2011 e s.m.i. Un 
modulo per ogni modifica).  

  
  

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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5) Che cosa si intende per inizio attività? E’ corretta l’interpretazione 
“inizio attività di rilascio” e quindi la modulistica di registrazione va 
presentata al termine delle attività di produzione, convalida e 
cleaning? 

       La norma non ne definisce chiaramente il significato sembra 
ragionevole interpretare come  inizio dell’attività  di rilascio dei lotti 
prodotti. 

  

6) Come si comporterà AIFA con la necessità delle Imprese di disporre di 
copia del certificato GMP per le registrazioni extra UE? 

      Il certificato GMP potrà essere rilasciato solo in seguito a sopralluogo 
ispettivo nel corso del quale si potrà verificare o meno la conformità 
alle GMP. AIFA emetterà quindi tale certificazione per le aziende 

 produttrici di sostanze attive debitamente  ispezionate. 

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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7) Come si comporterà AIFA in caso di API non più prodotti da anni? Se 
AIFA non fa l’ispezione e non emette il certificato GMP si continuano a 
tenere nella lista dei prodotti? Fino a quando? 

       Nel corso del sopralluogo ispettivo si verifica la produzione, pertanto 
ciò che non viene più prodotto sarà tolto dal decreto. 

 
8) Sussiste ancora l’obbligo di depositare sempre all’Ufficio competente il 

DMF, quando non sia nel contesto di una AIC, ma solo ai fini della 
gestione dell’Ufficio Autorizzazioni Officine? E’ ancora valido il decreto 
del 16 aprile1996?  

       Tale obbligo sussiste in quanto il DM 16 aprile 1996 trova applicazione 
per le sostanze attive soggette ad autorizzazione. 

 
 
 

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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9) I prodotti che si ottengono da fermentazione come si classificano? 
      Non si considerano prodotti di origine biologica se sono ottenuti da un 

processo di fermentazione classica che non includano processi 
biotecnologici (es. anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti). 

 
10) Con riferimento all’attuale modulistica, come si prepara l’istanza di 

registrazione per quanto riguarda la documentazione relativa alle 
convalide (processo, cleaning) per le sostanze attive che subiscono 
ulteriore trasformazione, che in passato venivano allegate alle 
pratiche? 

       Nella modulistica pubblicata è richiesto di dichiarare che tali 
documenti siano disponibili in ogni caso resta salva la facoltà per   

AIFA di richiederli e di verificarli nel corso dell’ispezione. 
 
 

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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11) E’ corretto ritenere che la documentazione richiesta nei modelli D, E, 
F, (site master plan, validation master plan, convalida di processo, 
convalida di cleaning e drug master file) va mantenuta in situ e non 
inviata ad AIFA? 

  
       Ad eccezione delle sostanze attive sterili e biologiche, la 

documentazione va mantenuta in situ; in ogni caso resta salva la 
facoltà per AIFA di richiedere tutta la documentazione necessaria per 
la valutazione del rischio. 

 
 
 
 
 

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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12) Può AIFA confermare che le sostanze attive in fase di Ricerca e 
Sviluppo, non destinate all’utilizzo sull’uomo, non sono soggette alla 
procedura di registrazione? 

 
       Le sostanze attive per Ricerca e Sviluppo non sono soggette a 

registrazione. Non devono essere prodotte in reparti produttivi di 
sostanze attive ma in reparti esclusivamente dedicati a tele fase di 
Ricerca e Sviluppo e non utilizzati per produzioni destinate ad uso 
umano. 

 
 
 

5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 
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5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 

  126  Officine di Materie Prime 
 2700 Sostanze Attive da Autorizzare/Registrare (fase di Transizione) 
  Una parte restano autorizzati 
  Una parte di quelli autorizzati vanno registrati 
 Nuovo Format di Autorizzazione/Registrazione e Certificato EU GMP 
                                                                                          AUTORIZZAZIONI    
                                                                                          REGISTRAZIONI 
Gestione Procedure Amministrative               NOTIFICHE (Modifiche essenziali) 
                                                                                         COMUNICAZIONE ANNUALE  
                                                                                         (Modifiche non essenziali) 
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5. D.Lgs. N. 17/2014:  
applicazione ed eventuali problematiche 

  Da luglio ad Agosto 2014: 160 richieste di registrazione 
 Alcune Aziende presentano 5 istanze di registrazione contemporaneamente 
 Impossibilità nella pratica di rilasciare certificati EU GMP per la 

registrazione senza sopralluogo ispettivo 
 Difficoltà futura nel registrare 25-30 API con 1 sola ispezione senza avere 

le basi di conoscenza del DMF e delle precedenti autorizzazioni  
 Gestione Tempistiche stabilite dalla nuova normativa: 

 
 60 

30 60 
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6. Titolo XI “Vigilanza e Sanzioni”del D.Lgs. n. 
219/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 17/2014 

 

 Artt. 146,147,148: sospensione e revoca dell’autorizzazione alla 
produzione medicinali e delle sostanze attive e relative sanzioni 

 
      Recepimento della direttiva 2011/62/UE    
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  Art. 146: Sospensione e revoca  
       dell'autorizzazione alla produzione   

 

1. L'AIFA sospende o revoca l'autorizzazione alla produzione per una 
categoria di  preparazioni  o per l'insieme di queste quando e‘ venuta 
meno l'osservanza di una delle condizioni previste dall'articolo 50, 
commi 1 e 2 e dall'articolo 52-bis, commi 1, 2 e 3.  

 

2.   L'AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 142, nel caso 
in cui non sono stati osservati gli obblighi degli articoli 50, 51 e 52, 
comma 8 e 52-bis, ovvero nei casi in cui non sono stati osservati gli 
obblighi e le condizioni imposti dall'AIFA all'atto del rilascio 
dell'autorizzazione o successivamente o non sono stati rispettati i 
principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei 
medicinali e delle sostanze attive fissati dalla normativa comunitaria, o 

 infine…     
                                                                                                                             

(segue…) 
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     ….nel caso in cui il titolare dell'AIC e, se del caso, il titolare 
dell'autorizzazione alla produzione non forniscono la prova dell'avvenuta 
esecuzione dei controlli effettuati sul medicinale e/o sui componenti, nonché 
sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per l'AIC, 
può sospendere la produzione o l'importazione di medicinali e di sostanze 
attive provenienti da paesi terzi o sospendere o revocare l'autorizzazione alla 
produzione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste.  

 3. Tranne che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di sospensione o di 
revoca dell’autorizzazione prevista dall’articolo 50 e dall’art. 52-bis, sono 
emanati previa contestazione dei fatti al titolare, che ha la facoltà di 
presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni; i provvedimenti 
stessi sono notificati ai titolari delle autorizzazioni e pubblicati per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 4. L’AIFA può provvedere alla chiusura dell’officina in via definitiva o per la 
durata della sospensione dell’autorizzazione. 5. I titolari delle autorizzazioni 
alla produzione hanno l’obbligo di comunicare all’AIFA la temporanea o           

definitiva chiusura del sito produttivo.  
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1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di 
produzione di medicinali o sostanze attive senza munirsi 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, ovvero la prosegue malgrado la 
revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arresto 
da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro 
centomila. Le medesime pene si applicano, altresì, a chi importa 
medicinali o sostanze attive in assenza dell’autorizzazione prevista 
dall’articolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i 
controlli di qualità di cui all’articolo 52, comma 8, lett. b)…… 

1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il legale 
rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di produzione, 
distribuzione, importazione ed esportazione di sostanze attive senza 
aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, commi 1, 2 e 
3, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 
euro diecimila a euro centomila. 
 

 Art. 147: Sanzioni penali 
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       Art. 148: Sanzioni amministrative 
 

 

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori  e  gli importatori di 
eccipienti che non ottemperano alle disposizioni del presente decreto e 
in particolare dell'articolo 51, comma 1,  lettere e) ed e-quater), 
nonché dell'articolo 60,  comma  2,  sono  soggetti alla sanzione 
amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.  

 

3-ter. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  i  produttori,  gli importatori e i 
distributori di sostanze attive, nonché i broker  di medicinali che non 
ottemperano alle disposizioni di cui  all'articolo 52-bis, comma 5, 
articolo  108-bis,  comma  5,  nonché all'articolo 112-ter, comma 4, 
sono soggetti alla sanzione amministrativa da  euro tremila a euro 
diciottomila. 
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 “La mente è come un paracadute:  

funziona solo se si apre”.  

   A. Einstein 

CONTATTI 
 
Tel:+39 06 5978 4489  
e-mail: r.massimi@aifa.gov.it  
Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 

Grazie a tutti per l’attenzione 

mailto:r.massimi@aifa.gov.it
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