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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 

 



IL PERCORSO DELLA DIRETTIVA 2011/62  

• 2006: avvio della discussione nell’ambito della Taskforce 
IMPACT del WHO;  

 • 2007: adozione del documento approvato dal “gruppo di lavoro 
infrastruttura regolatoria e normativa” di IMPACT;  
 • 2008: proposta di Direttiva e valutazione d’impatto da parte della 
Commissione EU;  
 • 2009: sviluppo e negoziazione del testo normativo nell’ambito 
del “Working group on pharmaceuticals and medical devices”;  

  



IL PERCORSO DELLA DIRETTIVA 2011/62  
 

• 2011: sviluppo del testo italiano; 
• 2011: pubblicazione del testo;   
• 2012-2013: sviluppo del decreto di recepimento;  
• 2013 (novembre): parere dei Ministeri interessati;  
• 2013 (dicembre): approvazione del testo da parte del governo italiano;  
• 2014 (gennaio): valutazione della Conferenza Stato-Regioni;  
• 2014 (febbraio-marzo): D. Lgs. 17/2014  
• 2014-2015: discussione atti delegati “safety features”  
• 2015-2016: pubblicazione atti delegati “safety features”  
 



ATTI DELEGATI “SAFETY FEATURES” 
 

• Gli Atti Delegati sottolineano ulteriormente quanto già 
chiarito nel testo della Direttiva: i tre Paesi dove era già 
attivo un sistema di tracciabilità dei farmaci (Italia, Belgio 
e Grecia) potranno godere di un periodo transitorio di 6 
anni dall’entrata in vigore del nuovo testo (3 anni dopo la 
pubblicazione) in cui non saranno vincolati ad applicare gli 
articoli sulle “safety features”. La scadenza della deroga è 
quindi a 9 anni dalla pubblicazione (Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea del 9.2.2016  L 32/1). 

 



 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161 
Articoli rilevanti  

 
4 - Composizione dell'identificativo univoco  

8 - Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale 

9 - Codici a barre sull'imballaggio 

10 - Verifica delle caratteristiche di sicurezza 

11 - Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco  

12 - Identificativi univoci disattivati  

13 - Riattivazione di un identificativo univoco disattivato  

14 - Verifica dei codici a barre bidimensionali  

 



16 - Verifiche da effettuare prima di rimuovere o sostituire le caratteristiche di 

sicurezza  

17 - Identificativo univoco equivalente  

18 - Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o 

sospetta falsificazione 

19 - Disposizioni applicabili a un fabbricante che distribuisce i suoi prodotti 

all'ingrosso  

20 - Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco da parte dei grossisti  

21 - Deroghe art. 20 
 

 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161 
Articoli rilevanti  

 



 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161  
Articoli rilevanti  

 22 - Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti 

23 - Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura 

degli Stati membri  

24 - Misure da prendere da parte dei grossisti in caso di manomissione o 

sospetta falsificazione  

25 -  Obblighi dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al 

pubblico  

26 - Deroghe art 25 
  

 



30 - Misure da prendere da parte dei soggetti autorizzati o legittimati a 
fornire medicinali al pubblico in caso di sospetta falsificazione  

31 - Costituzione del sistema di archivi  

32 - Struttura del sistema di archivi  

34 - Funzionamento della piattaforma  

37 - Obblighi dei soggetti giuridici che istituiscono e gestiscono un archivio 

facente parte del sistema di archivi  

39 - Accesso da parte delle competenti autorità nazionali  

43 - Informazioni che le competenti autorità nazionali sono tenute a fornire 

 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161  
Articoli rilevanti  

 



Importazione Parallela  
 

• Brexit ? 
 

 
≈ 100 domande di IP da UK  (l’Italia potrà farne a meno?) 

< modelli empirici di ipotesi teoriche > 
• UK aderisce SEE  
come Norvegia, Islanda ? 
• UK non aderisce SEE  
Accordi Bilaterali come Svizzera? 
 



CONTATTI 

 

t  0659784269 

e  u.santonastaso@aifa.gov.it 

w www.agenziafarmaco.gov.it 
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