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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>. 
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Agenda 
 
 GCP 

 
 Atto di esecuzione GCP (GCP implementing Act) 

 
 Atto di delega GMP (GMP delegated Act) 

 
 Eudralex volume 10 
 
 Union Control 
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GCP 
 

Art. 47 Regolamento 536/2014 
 
Il promotore e lo sperimentatore, sia nel redigere il protocollo che 
nell’applicare il Regolamento, devono tener conto degli standard di 
qualità e delle linee guida ICH di Buona Pratica Clinica. 
 
La Commissione rende disponibili al pubblico le linee guida 
internazionali dettagliate ICH di Buona Pratica Clinica. 
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Direttiva 2001/20/CE  
 

   
     

  

Direttiva 2005/28/CE 
(eccezione per capi V “Qualifica e 
attività degli ispettori di buona 
pratica clinica” e VI “Procedure di 
ispezione di buona pratica 
clinica”) 

Regolamento 536/2014 

Atto di esecuzione GCP 
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Art. 57, 58, 78 del Regolamento (UE) N. 536/2014 
 
 
 

Art. 15 Direttiva 2001/20/CE 

Atto di esecuzione GCP 
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Art.78, comma 7 
 
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le modalità 
dettagliate delle procedure di ispezione, compresi i requisiti in 
materia di qualifica e formazione degli ispettori. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 88, 
paragrafo 2. 

Atto di esecuzione GCP 
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Atto di esecuzione GCP 

 
 
Implementing Regulation by the Commission on 
the detailed arrangements for GCP and 
inspection procedures including the qualification 
and training of inspectors 
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Atto di esecuzione GCP 

 
Basato sull’art. 78 (7) 
 
Non è, quindi, possibile trasferire qualsiasi altra 
disposizione che non sia strettamente correlata 
a tali aree 
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Atto di esecuzione GCP (tempistica) 
 

Documento di lavoro commentato da parte degli Stati Membri 
(consultazione a Marzo 2015 da parte del Gruppo di lavoro degli 

ispettori GCP) 
 

Gruppo ad hoc sugli studi clinici a Brussels 
 

   Consultazione pubblica           Estate 2015 
 

                 Testo finale  Fine 2015 
    

    Pubblicazione  Fine Q2 2016 
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Atto di delega GMP per IMP 
 
Art. 63, comma 1 
 
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 89 riguardo alla specificazione di principi 
e linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione nonché alle 
modalità dettagliate di ispezione al fine di garantire la qualità dei 
medicinali sperimentali. 
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Atto di delega GMP per IMP 

 
Delegated Regulation on GMP for IMP and 

arrangement for inspection  
 

(basata sulla Direttiva 2003/94/CE) 
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Atto di delega GMP per IMP 

 
Documento di lavoro  

 
 

consultazione del GMDP IWG EMA 
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Eudralex Volume 10 

 
Revisione delle principali linee guida (Volume 10 
Eudralex) 
 
Il GCP IWG EMA revisionerà tutte le linee guida, incluse 
le SOP  EMA  e i RP GCP IWG, che saranno poi adottati 
e pubblicati dalla CE (2016) 

14 



 
Eudralex Volume 10 

 
Una volta terminata la suddetta revisione, ci saranno 
due tipologie di linee guida disponibili: 
 

1. Le linee guida già esistenti, che potranno essere applicate 
ancora per 3 anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento; 
 

2. Le linee guida aggiornate che saranno applicabili 3 anni dopo 
che il Regolamento è entrato in vigore. 
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Eudralex Volume 10 
 

Linea guida GCP delle Advanced Therapy IMP (Volume 10 
Eudralex) 

 
 
CAT (Committee for Advanced Therapy) preparerà una 
nuova linea guida che aiuterà coloro che sviluppano 
ATMP, sia nella conduzione degli studi clinici che nella 
definizione dei requisiti per ottenere un AIC (anche 
nell’atto delegato) 
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Eudralex Volume 10 

 
 

Aggiornamento Allegato 13 (ATIMPs) 
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Union Control 
 

Art. 79 Regolamento 536/2014 
 
La Commissione, in cooperazione con gli Stati Membri (SM) 
interessati, può effettuare controlli programmati al fine di verificare 
se gli SM  vigilano correttamente sulla conformità al Regolamento 
536, se il sistema normativo per le sperimentazioni cliniche extra 
UE è basato su standard equivalenti. 
Ciascun controllo prevede l’elaborazione di una relazione sui 
risultati trasmessa tramite il portale UE. 
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Union Control 
 

Cos’è? 
 

- È un audit di sistema e/o parti di esso messo in 
atto dagli Stati Membri e/o dai Paesi terzi. 
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Union Control 
 

Scopo 
 

- Verificare le modalità in cui le autorità competenti 
nazionali assicurano il recepimento dei requisiti 
normativi europei e li mettono in pratica 
(valutazione della performance). 
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Union Control 
 

Chi li effettua? 
 

- La Food and Veterinary Office (FVO), sita in 
Irlanda, in collaborazione con gli esperti nazionali 
degli Stati Membri. 
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Union Control 
 
Quando? 
 

- Programma annuale stabilito sia tra gli Stati 
Membri che tra Paesi terzi.  
 

- Ciclo annuale di controlli: in genere 10 Stati l’anno 
e qualche Pese terzo. 
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Conclusioni 

• Nessun cambiamento rilevante sulle ispezioni GCP 
 

• Maggiore enfasi sulla qualifica degli ispettori 
 

• Maggiore coordinamento da parte di EMA sugli ispettorati degli 
SM, tramite EU portal 
 

• Novità degli Union Control 
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CONTATTI 

 
Tel:  0039 06 5978 4357 
E-mail: a.delvecchio@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

 
Grazie per l’attenzione!!! 
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