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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 

 



Contesto Regolatorio 

(D. Lgs. 211/2003) 

Paediatrics 
1901/2006 

D.M.  
8/2/2013 

D.M.  
14/07/2009 

D.L. 158/2012 

D.M.  
17/12/2004 

(D.M.  
15/11/2011) 

(Medical 
Devices 
93/42/EC) 

(D. Lgs. 200/2007) 

PhVig legislation 
Tissues / Cells 
2004/23/EC 

 
 

Regolamento  
536/2014 

 

Blood 
2002/98/EC 

ATMPs 
1394/2007CE 

D.M. 19/03/1998 e 
D.M. 7/11/2008 

D.M.  
27/04/2015 

D.M. 20/03/2008 
D.P.R.  
439 21/09/2001 

D.M.8/3/2003 

Det. AIFA 15/06/2015 



Decreto Legislativo 211/2003 

Ottobre 2021:  
 
• Art. 11, c. 4: OsSC 

 
• Art. 20: rappresentante legale (?), requisiti 
minimi strutture private*, raccomandazioni per lo 
svolgimento delle sperimentazioni   
 

• Art. 22: sanzioni 
 

*(D.M. 15 novembre 2011) 
 



Decreto legislativo 200/2007 
•Art. 6: 

Promotore 
 
 
 

 
 
 
 

Regolamento 536/2014 

Gli Stati membri designano ispettori incaricati di effettuare 
ispezioni al fine di vigilare sulla conformità al presente 
regolamento.  



Decreto legislativo 200/2007 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modalità dettagliate delle procedure di ispezione, compresi i 
requisiti in materia di qualifica e formazione degli ispettori  

 

Atto di esecuzione GCP 

Atto di esecuzione GMP 



 
 

Art. 15 Direttiva 2001/20/CE 
 
 
 

 
GCP IWG EMA: revisione di tutte le linee guida, incluse le SOP  
EMA. 
CAT: Linea guida GCP per le Advanced Therapy 
CE: adozione e pubblicazione di tutte le linee guida(2016) 

Eudralex Volume 10 

Decreto legislativo 200/2007 



D.M. 17 dicembre 2004 

 
 
 

•Art. 1, c. 2, d) 
Sperimentazione non finalizzata o utilizzata allo 
sviluppo industriale del farmaco o usata a fini di lucro 
  

•Art. 1, c. 3 
Fondo per la sperimentazione clinica 

Sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della 
pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria 
Art. 1, c.1 



D.M. 17 dicembre 2004 

 
 
 

•Art. 2, c. 4 
Copertura assicurativa nell’ambito della attività clinica 
generale o di ricerca della struttura 
  

•Art. 2, c. 5 
Nessuna tariffa 

Sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della 
pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria 
Art. 1, c.1 



D.M. 17 dicembre 2004 

•Art. 6 
Anche le sperimentazioni non esclusivamente 
finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale 
parte integrante dell’assistenza sanitaria…. 
  

•Art. 10, c. 1 
Diversa indicazione terapeutica, diverso dosaggio o 
forma farmaceutica 
 

SC a basso livello di intervento: DM 17/12/2004 e Reg. 
536/2014… 



D.M. 14 luglio 2009 

 
 

•Obbligo copertura assicurativa 
Art. 76: Sistema di risarcimento dei danni… 
assicurazione, garanzia o meccanistmi analoghi che 
siano equivalent.  
 

•Sperimentazioni a bassi livello di intervento? 
…Sistema di risarcimento applicabile già esistente. 
 

 



Normativa su farmaci sperimentali 

• D.M. 8 febbraio 2013 
 

•  D.M. 16 gennaio 2016 
 
… etc.etc. 
 



D.L. 158/2012 

•Art. 12, c.9)  
Autorità competente 

 
 

 
•Art. 12, c. 10 

Comitati etici 
 

•Art. 12, c. 11 
Criteri e composizione Comitati etici  
(D.M. 8 febbraio 2013) 



CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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