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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. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> oppure  
       < Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>. 
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Argomenti che andremo a trattare … 

1. Titolo IV Capo I “Autorizzazione alla produzione e 
all’importazione” del Decreto Legislativo n. 219 del 2006 
 

2. Novità in riferimento all’autorizzazione e/o registrazione alla 
produzione di Sostanze Attive 
 

3. Rilascio dell’Autorizzazione alla produzione di Officine di 
Medicinali  
 

4. Attività ispettiva di AIFA 
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DECRETO LEGISLATIVO n. 219 del 24 aprile 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. 
 
DIRETTIVA 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 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. 
 
DECRETO LEGISLATIVO n. 17 del 19 febbraio 2014 Attuazione della direttiva 
211/62/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. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO …  
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1. Titolo IV Capo I “Autorizzazione alla produzione e
all’importazione” del Decreto Legislativo n. 219 del 2006

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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Art. 50: Autorizzazione alla produzione di medicinali   
 

1. Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di  
esportazione, un medicinale  senza  l'autorizzazione dell'AIFA,  la  quale è 
rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente dispone di 
personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto 
dalle lettere b) e c) del comma 2. 

 

2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il richiedente è tenuto a:  
 a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre o 

importare, nonchè il luogo della produzione e dei controlli;  
 b) disporre, per la produzione o l'importazione degli stessi medicinali, di locali, 

attrezzatura tecnica e strutture e possibilità di controllo adeguati e sufficienti, sia 
per la produzione e il controllo, sia per la conservazione dei medicinali;  

 c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'articolo 52 del presente 
decreto.  

         (segue…) 
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Art. 50: Autorizzazione alla produzione di medicinali  
 
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di 

informazioni dirette a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e 
il rispetto delle condizioni indicate al comma 2, l'AIFA adotta le proprie 
determinazioni. L'autorizzazione rilasciata può essere integrata dall'imposizione 
di obblighi per garantire l'osservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il 
diniego dell'autorizzazione deve essere notificato all'interessato, completo di 
motivazione.  

 

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso se l'AIFA chiede ulteriori informazioni 
sullo stabilimento o indica all'interessato le condizioni necessarie per rendere i 
locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando un termine per il 
relativo adempimento.  

 
         (segue…) 
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Art. 50: Autorizzazione alla produzione di medicinali 

5. Per ogni modifica delle condizioni ((essenziali)) in base alle quali è stata rilasciata
l'autorizzazione deve essere presentata domanda all'AIFA, che provvede sulla 
stessa entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in casi 
eccezionali, fatta salva l'applicazione del comma 4.  

5-bis. ((Con apposita determinazione, da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, l'AIFA 
individua le modifiche, diverse da quelle previste al comma 5, che l'interessato è 
tenuto a comunicare alla stessa Agenzia.))   

DETERMINAZIONE 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. 

(segue…) 
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Art. 50: Autorizzazione alla produzione di medicinali  
 
6. Quando la modifica concerne l'improvvisa necessità di sostituire la persona qualificata, il nuovo incaricato 

può svolgere le proprie mansioni in attesa che l'AIFA si pronunci ai sensi del comma 5. 
  
7. In casi giustificati, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo può essere autorizzato 

dall'AIFA, previo consenso del responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, se diverso dal 
predetto titolare, a effettuare in altra officina autorizzata fasi della produzione e dei controlli. In tali 
ipotesi, la responsabilità delle fasi produttive e di controllo interessate è assunta, oltre che dalla persona 
qualificata del committente, dalla persona qualificata dello stabilimento che effettua le operazioni 
richieste. 
 
 
 
 

8. ((L'AIFA inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del presente articolo, nella 
banca dati dell'Unione europea, di cui all'articolo 53, comma 9. L'AIFA pubblica sul proprio sito 
istituzionale l'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali 
alla data del 30 giugno di ogni anno.)) 
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Art. 51: Obblighi del produttore - Adeguamento alle norme di buona    
  fabbricazione 

 
1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione è tenuto a:  
 
 a) disporre  di personale adeguato alla produzione e ai controlli che 

effettua;    
 b) vendere  i medicinali autorizzati, in conformità del presente decreto e 

delle altre  disposizioni legislative e regolamentari in vigore; 
 c) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali agli ispettori 

designati dall'AIFA;   d) mettere  a  disposizione  della  persona  
qualificata  di  cui all'articolo 52  tutti i mezzi necessari per permetterle di 
espletare  le sue funzioni;  

  
               (segue…) 
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Art. 51: Obblighi del produttore - Adeguamento alle norme di buona 
fabbricazione 

1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione è tenuto a:

e) ((conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali, 
di cui al capo II del presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dall'Unione 
europea e utilizzare solo sostanze attive prodotte secondo le norme di buona fabbricazione 
per le sostanze attive e distribuite secondo le linee guida in materia di buona pratica di 
distribuzione delle sostanze attive, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni 
dell'Unione europea. A tale fine, il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale 
verifica 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. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale verifica tale 
conformità direttamente oppure, fatta salva la sua responsabilità quale prevista dal capo I, 
titolo IV, tramite un soggetto che agisce per suo conto in base a un contratto. Il titolare 
dell'autorizzazione alla produzione del medicinale, inoltre, garantisce che gli eccipienti siano 
idonei all'impiego nei medicinali accertando quali siano le norme di buona fabbricazione 
appropriate, sulla base di una valutazione formale del rischio, …..)) 

(segue…) 
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Art. 51: Obblighi del produttore - Adeguamento alle norme di buona fabbricazione 

1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione è tenuto a:

e-bis) ((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, a 
prescindere dal fatto che i medicinali in questione sono stati distribuiti nell'ambito della 
catena di fornitura legale o attraverso canali illegali, inclusa la vendita illegale mediante i 
servizi della società dell'informazione; )) 

e-ter) ((verificare che i produttori, gli importatori e i distributori da cui riceve le sostanze attive 
sono registrati presso l'autorità competente se stabiliti sul territorio nazionale ovvero sono 
registrati presso l'autorità competente se stabiliti sul territorio di altro Stato membro;))  

e-quater) ((verificare l'autenticità e la qualità delle sostanze attive e degli eccipienti.))  

(segue…) 
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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 affinchè 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.))  

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:  
           
     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 a 
             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.)) 
        (segue…) 
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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.  

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 è 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.)) 



15 

Art. 52: Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare 
dell’autorizzazione alla produzione 

1. Il  titolare  dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve
avvalersi  di almeno  una persona qualificata e dell'ulteriore personale
qualificato di cui al comma 10.

2. La  persona  qualificata svolge la sua attività con rapporto a carattere
continuativo alle dipendenze  dell'impresa. Il titolare dell'autorizzazione
alla  produzione può svolgere anche le funzioni di  persona  qualificata
se ha  i  requisiti richiesti dal presente articolo.

3. L'AIFA riconosce l'idoneità della persona qualificata che possiede i
seguenti requisiti: (…omissis…) 
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Art. 52: Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell’autorizzazione 
alla produzione 

8. La persona qualificata:
a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con
l'osservanza  delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di 
autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale; 
b) Controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non
appartenenti alla  Comunità  economica  europea, ogni lotto di 
produzione  importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di 
un'analisi  quantitativa  di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi 
altra  prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei  medicinali 
nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto   salvo   quanto 
stabilito  da  eventuali  accordi  di  mutuo riconoscimento; 
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Art. 52: Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell’autorizzazione alla produzione 

8. La persona qualificata:

d) è responsabile  secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta  della
documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità 
sanitaria 
e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende
ogni  sostanziale  irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio; 
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria  ai  sensi  del
presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa; 
g) vigila  sulle  condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.

9. La  persona qualificata non può svolgere la stessa funzione in più officine,  a meno che si
tratti di officina costituente reparto distaccato dell'officina principale.

10. La persona qualificata è coadiuvata almeno dal personale qualificato previsto dal capo II del
presente titolo e dalle norme di buona fabbricazione.
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Art. 52-bis: Produzione e importazione  di sostanza attiva 

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.))  

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.)) 
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Art. 52-bis: Produzione e importazione  di sostanza attiva 

4. ((I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione all'AIFA almeno 
sessanta giorni prima dell'inizio di attività. L'AIFA, in base alla valutazione del rischio, può 
decidere di effettuare un'ispezione entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di 
registrazione dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tale caso 
l'ispezione è effettuata nei successivi sessanta giorni e l'attività non può essere avviata 
prima di trenta giorni dall'ispezione stessa. Resta comunque fermo il potere dell'AIFA di 
effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attività.))  

5. ((L'AIFA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, puo’,
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.)) 
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Art. 52-bis: Produzione e importazione  di sostanza attiva 

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 sessanta 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.))

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.)) 
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Art. 52-ter: Controlli su medicinali in transito 
 
 
1.  ((Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 e di cui al titolo 

VII, il Ministero della salute e l'AIFA, attraverso i protocolli e le iniziative di 
collaborazione in essere con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
adottano, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione 
europea, inclusi i regolamenti doganali vigenti, le misure necessarie per 
evitare che entrino in circolazione medicinali introdotti in Italia ma non 
destinati a essere immessi ivi in commercio, se sussistono motivi 
sufficienti per sospettare che tali prodotti sono falsificati.)) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed  
 eccipienti 

 
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. 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.)) 
 

        (segue…) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed  
  eccipienti 

  
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.)) 
 
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.))  
 
         (segue…) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di 
medicinali, sostanze attive ed eccipienti 

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.)) 

3. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo
di cui al comma 1 sono rinnovate periodicamente. 

(segue…) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive 
   ed eccipienti 

 
4. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMEA o di altro 

Stato membro. 
 

5. L'AIFA può procedere all'ispezione di un produttore di materie prime anche su richiesta specifica 
del medesimo.  

 

6. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità europea e Paesi terzi, l'AIFA può 
chiedere al produttore stabilito in un Paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al comma 1.  

 
 
 
7. ((Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige un verbale contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se 

il soggetto ispezionato rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, di 
cui al capo II del presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari. Il contenuto del verbale 
e' comunicato al soggetto ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a tale verbale 
e' data al soggetto ispezionato interessato la possibilità di presentare osservazioni.))  

 
        (segue…) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive   
ed eccipienti 

 
 
7-bis. ((Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi, l'AIFA o un altro 

Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a un produttore stabilito in un paese terzo 
di sottoporsi all'ispezione di cui al presente articolo.)) 

 
8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1, se l'ispezione accerta l'osservanza da parte 

del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla 
normativa comunitaria, al produttore è rilasciato un certificato di conformità alle norme di buona 
fabbricazione.  

 
 
 
8-bis. ((Se le ispezioni sono effettuate nell'ambito della procedura di certificazione di conformità con le 

monografie della Farmacopea europea, è redatto un certificato.)) 
 
         (segue…) 
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, 
sostanze attive ed eccipienti 

 
 
 

9. ((L'AIFA inserisce i certificati di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciati in 
una banca dati dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione europea. A 
norma dell'articolo 52-bis, comma 7, l'AIFA inserisce nella banca dati dell'Unione 
europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive. La 
banca dati è accessibile al pubblico.)) 

 

10. Se l'ispezione di cui al comma 1 accerta l'inosservanza da parte del produttore dei 
principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa 
comunitaria, tale informazione è iscritta nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.  
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Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze 
attive ed eccipienti 

 

12. Alle ispezioni delle aziende o laboratori di produzione o preparazione di 
medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di medicinali contenenti 
organismi geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue o 
dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonché di radiofarmaci, 
partecipano tecnici dell'Istituto superiore di sanità in possesso di 
specifica esperienza nel settore.  

 
15. L'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanità e la Commissione 

consultiva tecnico-scientifica, stabilisce il programma annuale di 
controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate 
dall'Istituto superiore di sanità.  
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Art. 54: Specificazione dell’ambito di applicazione della disciplina relativa    
all’autorizzazione a produrre medicinali 

 
4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva 

destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da 
utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica 
autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, 
è effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina 
autorizzata alla produzione di ((sostanze attive)). Entro il 31 dicembre 2014 
l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una 
relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al 
presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai 
medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. 
La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi 
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle ((sostanze attive)). 
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Art. 55: Autorizzazione all'importazione di medicinali  

1. Le  disposizioni  degli  articoli 50,  51, 52 e 53 del presente decreto  si
applicano anche  alle  importazioni  di medicinali  in provenienza da
Paesi terzi.
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Art. 57: Medicinali omeopatici 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali
omeopatici. 



32 

Autorizzazione alla produzione per esclusiva esportazione 
 

Art. 50  Autorizzazione alla produzione di medicinali   
1. Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza 

l'autorizzazione dell'AIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il 
richiedente dispone di personale qualificato e dimezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle 
lettere b) e c) del comma 2.  

 
Art. 61. Conformità alle norme di buona fabbricazione   
1. Il  produttore  fa  sì  che  le  operazioni di produzione sono conformi  alle norme di buona fabbricazione 

e all'autorizzazione alla produzione. Questa  disposizione  si  applica  anche  ai  medicinali destinati 
esclusivamente all'esportazione.  

 
Art. 156 “Certificazioni concernenti la produzione di medicinali” 
1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o delle  autorità di un paese terzo 

importatore, il possesso da parte del  produttore  dell'autorizzazione  alla produzione di medicinali e 
((sostanze attive)) . Nel rilasciare il certificato, l'AIFA: 

 a) tiene  conto delle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; 
 b) fornisce, per i medicinali già autorizzati e destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del 

prodotto. 
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NOVITÀ per le officine produttrici di API 

1. Definizione di sostanza attiva art. 1 comma 1 lettera b-bis del D. Lgs.
219/2006 

((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))  

2. REGISTRAZIONE della produzione e importazione di sostanze attive art.
52-bis del D. Lgs. 219/2006 

3. AUTORIZZAZIONE solo per produzione e importazione di sostanze
attive: 

 sterili e di origine biologica 
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• Rilascio dell’autorizzazione per la produzione di medicinali 



35 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 
Area Ispezioni e certificazioni 

AIFA: Sistema di Gestione per la Qualità 
 

Circa 146 tra Procedure Operative Standard (POS), Procedure Operative 
Gestionali e Documenti di Qualità 
 

POS/031: “AUTORIZZAZIONE DI OFFICINA” 
 
POS/027: “SOSPENSIONE, REVOCA E RIATTIVAZIONE DI OFFICINA” 
POS/020: “FOLLOW-UP ISPETTIVO” 
POS/039: “MODALITÁ DI VALUTAZIONE DEI VERBALI ISPETTIVI E DI 

REDAZIONE DELLE 
AUTORIZZAZIONI” 
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POS/031: “AUTORIZZAZIONE DI OFFICINA” 

L’Ufficio Autorizzazioni Officine può ricevere dalle aziende due tipi di 
istanze: 

a) Richiesta di attivazione: Richiesta per l’attivazione di una nuova 
officina o di un nuovo reparto in locali non ispezionati nell’ultimo biennio. 

b) Richiesta per modifiche: Richiesta per modifiche delle condizioni 
previste dalla esistente autorizzazione o relative a reparti già ispezionati 
nell’ultimo biennio. 

Sul sito istituzionale dell’AIFA sono pubblicati i modelli che le ditte possono 
utilizzare per presentare le istanze 
(Mod. 031/02, Mod. 031/06 e Mod. 031/04) 
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POS/031: “AUTORIZZAZIONE DI OFFICINA” 
Iter Autorizzativo: 

Nel caso a) Richiesta di attivazione:  

È sempre necessaria l’ispezione. L’Ufficio Autorizzazioni Officine è responsabile dell’istruttoria 
preispettiva mentre l’Ufficio GMP è responsabile dell’ispezione. Il tempo previsto per il rilascio 
dell’autorizzazione è di 90 giorni dalla richiesta, compreso il tempo necessario all’Ufficio GMP 
per effettuare l’ispezione. I tempi dell’iter autorizzativo di competenza dell’Ufficio 
Autorizzazioni Officine sono sospesi e decorreranno nuovamente dalla data di ricezione del 
verbale ispettivo. Il verbale ispettivo viene esaminato secondo la POS 020. 

Se il follow up ispettivo si conclude positivamente, l’officina farmaceutica viene autorizzata, 
altrimenti non viene rilasciata l’autorizzazione e si comunica all’azienda l’impossibilità di 
autorizzare quanto richiesto. 

Nel caso b) Richiesta per modifiche:  

L’ispezione non è sempre necessaria (si valuta caso per caso). Il tempo previsto per il rilascio 
dell’autorizzazione è di 30 giorni dalla richiesta. Per particolari richieste o qualora la 
documentazione non sia ritenuta esaustiva o idonea è possibile richiedere all’Ufficio GMP di 
effettuare una verifica ispettiva. 
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Tipologie di ispezioni 
 

 Ispezioni per attivazione di una nuova officina 
 

 Ispezione di revisione generale (periodica, anticipata) 
 

 Ispezione non preannunciata  
 

 Ispezione di follow up 
 

 Ispezione per reclamo (difetti di qualità di uno o più medicinali) 
 

 Ispezione per modifica dell’autorizzazione (estensioni, nuovi reparti) 
 

 Ispezione su richiesta dell’Ufficio AIC, di altre Amministrazioni, di 
Autorità regolatorie straniere  
 



39 

COMPILATION OF COMMUNITY PROCEDURES ON INSPECTIONS AND EXCHANGE OF 
INFORMATION 

 GMP INSPECTION REPORT - COMMUNITY FORMAT 
    

CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI   
 
1. DEVIAZIONE CRITICA: 
 
Una deviazione che ha comportato, ovvero che comporta, un serio  rischio di fabbricare un medicinale che sia pericoloso per i 

soggetti umani. 
 
2. DEVIAZIONE MAGGIORE:  
 
Una deviazione non critica: 
che ha causato o che può causare, la fabbricazione di un medicinale che non sia conforme alla relativa Autorizzazione  
all’Immissione in Commercio; 
Oppure  che evidenzia una deviazione significativa dalle N.B.F.; 
Oppure  che evidenzia una deviazione significativa dalle condizioni di autorizzazione alla produzione; 
Oppure  che evidenzia una carenza nell’applicazione di soddisfacenti procedure per il rilascio dei lotti o la loro assenza, o il 

mancato rispetto degli obblighi di legge da parte della Persona Qualificata; 
Oppure  una combinazione di diverse “altre deviazioni”, nessuna delle quali  da sola possa essere considerata come una 

deviazione 
maggiore, ma che possono nel loro insieme costituire una deviazione maggiore e devono, pertanto, essere descritte e valutate 

come tale. 
Si sottolinea che molteplici deviazioni “maggiori” in uno specifico settore possono raggiungere globalmente il livello di deviazione 

“critica” e 
richiedere pertanto il relativo intervento. 
 
3. ALTRE DEVIAZIONI: 
 
Una deviazione che non può essere classificata né come critica né come maggiore, ma 

che evidenzia, comunque, una non corretta applicazione delle N.B.F. 
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Nell’ambito del sistema di qualità AIFA per le officine di API, l’Unità 
Ispezioni Materie Prime ha reso operative proprie 
procedure per le attività di: 
 

1. Programmazione; 
2. Valutazione preispettiva; 
3. Conduzione delle ispezioni; 
4. Classificazione delle deviazioni; 
5. Training degli ispettori; 
6. Verifica 
 
(Per rendere trasparente tutto il processo, ed allinearsi alle “Compilation of 
Community Procedures on Inspections…” Pubblicate dall’EMEA) 
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• DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n.219  
 

      Titolo XI VIGILANZA E SANZIONI artt. 146 e 147 
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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 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, nonchè 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.    
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Art. 147: Sanzioni penali 
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). Tali
pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzata pur essendo intervenuta la
mancanza della persona qualificata di cui all’articolo 50, comma 2, lett. c) o la
sopravvenuta inidoneità delle attrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali
alle condizioni e con i requisiti autorizzati.

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.)) 
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Grazie per l’attenzione! 

CONTATTI 

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

mailto:r.massimi@aifa.gov.it
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