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

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

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
  

DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 
novembre 2001 “Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano” 
  
REGOLAMENTO (CE) N. 2141/96 (7 Novembre 1996) “relativo all’esame di una 
domanda di trasferimento dell’A.I.C. di un medicinale che rientra nel campo di 
applicazione del Regolamento (CEE) N. 2309/93 del Consiglio”  
  
DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006 N.219 “Attuazione della direttiva 
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice 
comunitario concernente i medicinali per uso umano” 
  
DIRETTIVA 2010/84/UE del Parlamento Europeo che modifica la  DIRETTIVA 
2001/83/CE 
  
 

  



REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2008 “Concernente l'esame delle variazioni dei 
termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali” come 
modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 712/2012 
 
EMA - “Transfer of marketing authorisation: questions and answers”  
 
EMA - “Pharmacovigilance system: questions and answers” 
  
Legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 
 
REGOLAMENTO AIFA per l’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i., per l’accesso ai documenti amministrativi e per la de 
materializzazione approvato il 01 settembre 2010 



DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2012 “Aggiornamento degli importi e 
dei diritti  per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati” 
  
POS AIFA 321 (V&A) “Procedura di Trasferimento di Titolarità A.I.C” in vigore 
dal 17/06/2014 
  
EMA/CHMP – “Guideline on the acceptability of names for human medicinal 
products processed through the centralized procedure” Rev. 6 in  vigore dal 
01 gennaio 2015 
  
CMDh – “Q/A-LIST FOR THE SUBMISSION OF VARIATIONS ACCORDING TO 
COMMISSION REGULATION (EC) 1234/2008” (Doc. Ref: 
CMDh/132/2009/Rev.35 June 2015) 





Il titolare è il soggetto giuridico a cui viene rilasciata l’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio (A.I.C.) di un medicinale. 
  
La modifica di titolarità, riguardante l’A.I.C. su cui verte la domanda di 
trasferimento, è una modifica di natura amministrativa, che non ha alcuna 
ripercussione sulle caratteristiche scientifiche del medicinale già autorizzato, 
ma che modifica gli stampati (RCP/FI/Etichette). 
  
Il Trasferimento di Titolare è una procedura in cui l’A.I.C. viene trasferita dal 
titolare autorizzato ad un nuovo titolare, che è un soggetto giuridico diverso. 
  

  



La modifica del nome del titolare dell'A.I.C. non è un Trasferimento di 
Titolarità se il titolare rimane lo stesso soggetto giuridico; tale modifica deve 
essere notificata all’AIFA, ai sensi del Reg.1234/2008 (CE), attraverso la 
presentazione di una variazione di Tipo IAIN/A.1. 
 
Il Reg.1234/2008 (CE) al Capo I, all’Art. 1, comma 2, cita che lo stesso “non 
si applica per i Trasferimenti di un'Autorizzazione all'Immissione in 
Commercio da un titolare a un altro”. 
  
In accordo al succitato Reg.1234/2008 (CE) al Capo I, all’Art. 1, comma 2 il 
Trasferimento di Titolarità dell’A.I.C. deve essere gestito come una domanda 
indipendente puramente nazionale, la  gestione del procedimento viene 
definita e valutata da ciascun stato. 



La POS AIFA N. 321 Rev.0 
 
A questo scopo l’Ufficio V&A di AIFA ha sviluppato la Procedura Organizzativa 
Standard (POS) N. 321 Rev.0 in vigore dal 17/06/2014. 
 
La POS 321 annulla e sostituisce la POS 144 Rev.0 (emessa dall’ex Uff. 
A.I.C.) a seguito dell’istituzione dell’Uff. V&A (ex Uff. UPC ed ex Uff.  A.I.C.). 
 
Tale procedura: 
 
• ha lo scopo di descrivere le modalità operative ai fini della predisposizione 
ed emissione delle determinazioni da emanare alla conclusione del relativo 
procedimento per i prodotti autorizzati con procedura nazionale e con 
procedure europee di MR e DC; 
 



• si applica alle domande che riguardano le seguenti fattispecie di 
trasferimento A.I.C.: 
 
 trasferimento di titolarità dell’A.I.C. di uno o più medicinali; 
 trasferimento di titolarità dell’A.I.C. di medicinali a seguito di vicende 

modificative dell’assetto societario (fusione per incorporazione, cessione 
di ramo d’azienda). 



La procedura comprende le seguenti fasi: 
 
• ricezione della domanda, in formato cartaceo: accettazione e protocollo; 
 
• inserimento della domanda nel sistema informatico gestionale di Tracking 

delle procedure V&A: Office 241; 
 
• verifica di carattere amministrativo della domanda e della relativa 

documentazione allegata; 
   richiesta documentazione da parte di AIFA/invio della documentazione da 

parte dell’Azienda (qualora necessario); 
 
• predisposizione ed emanazione della Determinazione di autorizzazione del 

trasferimento titolarità A.I.C. o del preavviso/Determinazione diniego al 
Trasferimento di A.I.C.; 



• trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
dell’estratto della Determinazione di autorizzazione o di diniego al 
Trasferimento di Titolarità A.I.C., per la pubblicazione; 

 
• trasmissione all’Ufficio Stampa e Comunicazione di AIFA dell’estratto 

della Determinazione di Trasferimento di Titolarità A.I.C. per la 
pubblicazione sul Portale istituzionale dell’AIFA; 

 
• modifica degli stampati pubblicati sulla Banca Dati Farmaci, disponibile 

sul sito istituzionale dell’AIFA. 
 

 



  Quando è possibile presentare il Trasferimento di 
Titolarità dell’A.I.C.? 

  
Prodotti Procedura Nazionale: 
una volta ottenuta l’A.I.C. 
 
Prodotti Procedura Europea DC e MR: 
• in corso di Procedura Europea come comunicazione di modifica del futuro 
titolare  
 Day 60 di un MR;  
 Day 106 e Day 160 di un DC 
 
N.B. Questa modifica deve essere inclusa nel documento ufficiale di “risposte” 
sottomesso in corso di procedura; il futuro titolare può essere cambiato una 
sola volta per MS durante una procedura di MR/DC 



  
 
• una volta conclusa la Procedura Europea durante la fase 
Nazionale 
 in qualsiasi momento 

 
 
 



  Modalità di presentazione 
  
La domanda redatta su carta intestata dell’azienda, in bollo, firmata dal 
cessionario, deve essere inviata ad AIFA/Uff. V&A ed includere le seguenti 
informazioni: 
 

• Nome del prodotto, numero A.I.C. a sei cifre; 
 

• MRP N. (se applicabile); 
 
• Identificazione (nome completo, indirizzo, numero di telefono/fax indirizzi e-
mail) del cedente e     del cessionario (pre-requisito codice SIS ); 
 

• Riferimento in chiaro alle variazioni parallele, preferibilmente inserite nel 
sistema Check Point/Portale Variazioni/AIFA Front End, e del relativo codice 
pratica generato, e/o del MRP N. delle variazioni correlate;  
 



 
• Eventuali richiesta di proroga per la commercializzazione con  
Foglio Illustrativo ed etichette non aggiornate; 
 
• Lista dei documenti allegati.  



  Documentazione a supporto 
 
• Originale, o copia conforme all’originale, dell’atto giuridico a base del 

trasferimento; tale documento deve riportare titolo, nome, posizione/qualifica 
nella società, dei firmatari (cedente e del cessionario), le firme si richiedono 
autenticate; per le procedure Nazionali l’Atto deve essere registrato c/o 
l’Agenzia delle Entrate; 

 
• Fotocopia autenticata dello Statuto ed atto costitutivo (o documento analogo 

rilasciato dalla Camera di Commercio) della Società solo nel caso in cui vi 
siano state delle modifiche dell’assetto societario intervenute dopo 
l’assegnazione del codice S.I.S./AIFA; 

 
• Documento che identifichi la “contact person” autorizzata per ogni 

comunicazione sul procedimento/procura ad agire in nome e per conto….; 
 



 
• Per i prodotti nazionali Circolare n. 9 del 18 luglio 1997 in formato 

elettronico; 
 
• Documentazione di cui al Comunicato AIFA/V&A del 21/07/2015 relativo 

all’ implementazione del trasferimento di titolarità dell’A.I.C. sul Foglio 
Illustrativo ed Etichette e smaltimento scorte (se del caso); 
 
 



• Attestazione di versamento della tariffa dovuta effettuata dall’Azienda 
richiedente; il versamento dovrà essere effettuato tramite il Sistema 
Versamento Tariffe AIFA con la creazione del POL (Pagamento On Line), il 
riepilogo del pagamento dovrà essere  stampato ed allegato  alla pratica da 
inviare all’AIFA; 
 
 La tariffa è dovuta ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 

2012 “Aggiornamento delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a 
richiesta ed utilità dei soggetti interessati” in vigore dal 30 marzo 2013 
 

 Il Sistema POL, di Riscossione Centralizzato Telematico ed Automatizzato 
degli importi dovuti dalle Aziende Farmaceutiche di AIFA, consente la 
completa gestione informatizzata dei pagamenti delle pratiche da parte delle 
agenzie farmaceutiche 
 



 Nella “Guida al servizio” si trova una “Tabella Tariffe” con tutte le 
informazioni necessarie per effettuare il pagamento correttamente: un POL 
cod. C9/1.4 ogni domanda/prodotto/insieme di tutte le 
presentazioni/dosaggi/forme farmaceutiche 



Nel momento in cui per un POL sono decorsi i termini per la presentazione 
della domanda, il POL viene posto in stato “annullato” dal sistema. 
L’Ufficio V&A può può comunque associare il POL alla domanda ma si 
attiva la richiesta integrazione “Riuso”. 



 
 
Tale funzionalità permette di rendere nuovamente valido il POL in essere, 
previo pagamento da parte dell’Azienda di una integrazione pari al 10% 
dell’importo versato (per i TT 153,12 Euro). L’integrazione dovrà essere 
versata esclusivamente su conto AIFA. 
 
Allo scopo di conteggiare i 60 gg. si tiene conto della data di accettazione 
della domanda.  
 
 



Tempi di autorizzazione 

 
Con il Regolamento AIFA (01 set.2010) “…per l’att. Art. 2, 4 L. 7 ag. 
’90 n. 241 e s.m.i.” AIFA ha regolamentato i tempi entro cui si devono 
concludere i procedimenti che conseguano ad iniziativa di parte 
ovvero che debbano essere promossi d’ufficio: 



 
 
la tempistica del Trasferimento di Titolarità è inclusa nelle tabelle di cui al 
Regolamento citato ed è definita in 90 giorni che decorrono dalla data di 
ricevimento della domanda, il termine per la conclusione si riferisce alla data 
di adozione della Determinazione finale.  
 
 



Appare utile segnalare quanto segue: 
 

• Le richieste integrazione documentazione da parte di AIFA e le  risposte da 
parte dell’azienda determinano un  “clock stop” della tempistica pertanto 
l’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento; 

 
• In caso di presentazione di variazioni parallele correlate la tempistica di 

conclusione del Trasferimento di Titolarità potrebbe essere non rispettata 
in quanto correlata a quella di tali variazioni, per le quali è necessario 
verificarne la conclusione positiva.  
 



La verifica di conformità e completezza della 
domanda attiene: 
 
• Ai dati relativi all’Azienda cedente e alla società acquirente dell’A.I.C. del 
medicinale, in    particolare la residenza su territorio comunitario 
 in conformità all’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 219/2006 che prevede: “Una 

A.I.C. può  essere  rilasciata  esclusivamente  a  richiedenti stabiliti sul 
territorio comunitario ”  con l’inclusione della Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein che, insieme ai 28 Paesi dell’Unione Europea, formano l’EEA 
(European Economic Area) e hanno adottato la normativa europea relativa 
ai medicinali. 

 Notice to Applicants, Volume 2, Chapter 1, punto 2. “.....The marketing 
authorisation holder must be established within the EEA” e “Norway, 
Iceland and Liechtenstein form the EEA with the 28 Member States of the 
European Union” . 



• A che la tipologia di richiesta sia indicata correttamente 
(trasferimento, fusione, cessione di ramo d’azienda) ossia che la 
documentazione presentata si riferisca effettivamente alla richiesta 
indicata dall’Azienda richiedente. 
 
 



 
 

• Agli aspetti formali (es. presenza originale o copia conforme dell’atto 
giuridico, presenza firme in originale e legalizzate, congruità tariffa, 
marca da bollo sulla domanda, ecc…). 

 
• Alla presenza della circolare 18 luglio 1997, n. 9: “Modalità di  

presentazione delle domande di autorizzazione all’immissione in 
commercio dei medicinali”, in formato CD-ROM (applicabile alle sole 
procedure nazionali). 

 
• Alla verifica che il medicinale ceduto sia venduto nel suo complesso, 

comprensivo cioè di tutti i dosaggi/forme farmaceutiche e confezioni. 
 
 



 
 In caso di domande di Line Extension con titolare “precedente”: 
 in corso a livello europeo è necessario che parallelamente venga 

aggiornato il relativo dossier   con la comunicazione della modifica del 
futuro titolare al RMS e tutti i CMSs; 
 conclusa a livello europeo, ma non ancora autorizzata in Italia, la 

domanda di T.T. dovrà contenere anche la Line Extension di cui 
trattasi. 

 
• All’accertamento che siano state presentate le variazioni correlate.  

 
 





In accordo a quanto previsto dal CMDh/173/2010 Rev.10, July 2013  
 
“All changes related to a MAH transfer can be grouped in one application. 
Based on the above, the applicant will submit these changes as a grouped 
variation according to the highest type of a single change (type lB variation)” 
Reg. (CE)1234/2008  
 
 
 
• C.I.8 Introduzione di una sintesi 

del sistema di farmacovigilanza 
per i medicinali per uso umano, o 
modifiche apportate a tale sintesi 

      
 Tipo di procedura IAIN 
 

 

• A.2 Modifiche nella 
denominazione (di fantasia) del 
Medicinale 

      b) per i prodotti autorizzati 
secondo la     procedura nazionale 

 Tipo di procedura IB 



 
In caso di modifica di Titolare dell’A.I.C. l’introduzione della 
sintesi/riassunto del nuovo sistema di farmacovigilanza del nuovo titolare 
è prevista dalla nuova legislazione sulla farmacovigilanza (Directive 
2010/84/EU amending, as regards pharmacovigilance, Directive 
2001/83/EC): 
 
 
 in corso di procedura EU la presentazione della Sintesi del Sistema di 

Farmacovigilanza (sPHVS) deve essere inviata al RMS con le risposte al 
DAY 60 per le procedure di MR e al DAY 106 e 160 per le DC; 
 



 durante la fase nazionale (dopo il Day 90/210) o dopo l’autorizzazione 
locale, anche per le procedure nazionali, con la presentazione di una 
procedura di variazione: 
 di Tipo IAIN C.I.8.a “Introduzione di una Sintesi del Sistema di 

Farmacovigilanza per i       medicinali per uso umano, o modifiche 
apportate a tale sintesi” da sottomettere in caso di switch del sPHVS 
 

NB: Anche nel caso in cui il precedente titolare rimanga responsabile 
per tutte le attività di Farmacovigilanza un sPHVS firmato dal nuovo 
titolare deve essere sottomesso attraverso la presentazione della 
variazione Tipo IAIN C.I.8.a (see CMDh Q&A 2.8 on variations)  



La variazione può essere presentata prima o dopo il Trasferimento di 
Titolarità dell’A.I.C. del prodotto ma la presentazione parallela è 
auspicabile in quanto: 
 
 La mancata presentazione di tale variazione inficia l’autorizzazione del 

Trasferimento di Titolarità; 
 
 La tempistica di tale variazione incide sui tempi di conclusione del 

Trasferimento di Titolarità in quanto lo stesso può essere autorizzato 
solo a variazione conclusa positivamente. 

 



CMDh GUIDANCE DOCUMENT FOR SUBMISSION OF SUMMARY 
OF THE PHARMACOVIGILANCE SYSTEM   
(Doc. Ref.: CMDh/238/2011/Rev2  July 2015)  

“1. Introduction  
All new applications require the submission of a summary of the 
Pharmacovigilance system (sPhVS) in section 1.8.1.  
When submitting a new application via the DCP/MRP procedure, the 
application may include more than one future MAH different from the 
applicant (included in section 2.4.1 of the application form), since future 
MAHs could be applied for in each member state. This entails the 
submission of different sPhVS, in case the different proposed local MAHs 
do not belong to the same parent company.”  
 



 
Nel caso in cui il precedente e il nuovo titolare “belonging to the same 
company group or that are controlled by the same physical or legal 
entity are to be considered as one entity” (Notice to Applicant Volume 2 
Chapter 1) l’azienda potrà: 
 
 indicare tale informazione nella domanda di presentazione del 

Trasferimento di Titolarità dell’A.I.C. giustificandola; 
 



 allegare alla domanda una dichiarazione, che riporti titolo, nome, 
posizione/qualifica nella società, del firmatario, in cui viene sottoscritto 
che:  

 
  non vi è modifica della sintesi del sistema di farmacovigilanza  

 
 non vi sono modifiche concernenti la persona qualificata in 

materia di    farmacovigilanza 
 

 non vi è il cambiamento di ubicazione del fascicolo permanente 
del sistema di farmacovigilanza. 
 



• Tecnico Referente V&A  
 
• Gruppo Denominazioni V&A 

• Denominazione del medicinale come 
nome di “fantasia” 
 

• Denominazione del medicinale 
composta dal nome scientifico del 
principio attivo (INN) + il nome o 
parte del nome o dizione abbreviata 
del titolare A.I.C. o marchio 
depositato 

La modifica nella denominazione del medicinale, in corso di procedura EU 
può essere sottomessa con le risposte al Day 60 (MR) e Day 106 e 160 (DC), 
dopo l’autorizzazione locale con la presentazione di una procedura di 
variazione A.2 b) 
 
prevede sempre la verifica da parte dell‘AIFA relativa all'accettabilità della 
nuova denominazione proposta  



Efficacia 
 

Il Trasferimento di Titolarità è efficace dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare 
possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte. 
 
Le modifiche all’ RCP devono essere implementate dalla data di efficacia 
dell’atto; al FI ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo 
all’entrata in vigore della  determinazione. 
 
N.B. Il nuovo titolare non può in alcun modo rilasciare un lotto con il 

confezionamento non aggiornato rispetto alla modifica autorizzata 
 
 
 
 
 



Comunicato V&A sui Trasferimenti di Titolarità 
delle A.I.C. dei medicinali (21/07/2015) 

L’ufficio V&A si riserva di valutare eventuali richieste di proroga, per la 
commercializzazione con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, che  
siano inserite nella domanda di Trasferimento di Titolarità. 
Le richieste devono riportare: 
• motivazione a supporto 
• denominazione medicinale 
• nome procedura europea (ove applicabile) 
• codice di AIC (a 6 cifre) 
• periodo richiesto di proroga (con esplicitazione della data di decorrenza 

della stessa) 



 
• numero dei lotti per i quali si richiede tale proroga (su singola 

confezione/AIC a 9 cifre) 
• originale con firma autenticata, o copia autentica, dell’accordo per atto 

pubblico tra  il nuovo Titolare dell’AIC e il precedente, relativo alla 
richiesta di proroga. 
 
 



Domande di Trasferimento di Titolarità 
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220 
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257 

Numero di Domande 
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