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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 

 



Importazione Parallela in Italia  
 

• Di cosa parliamo 
 
• Venti anni di attività regolatoria  
 
• Uno sguardo al passato, operare nel 

presente, programmare il futuro 



 
di cosa parliamo 

 

• Di una attività economico/sociale per la quale l’AIFA – 
per quanto di competenza -  deve farsi garante che 
sia tutelata la salute pubblica perché, nel nostro caso, 
l’importazione parallela ha ad oggetto un bene che, 
quando necessario, incide fortemente sulla vita delle 
persone: IL farmaco / IL medicinale per uso UMANO  

 
 

 
 



di cosa parliamo 
 

• Di una «legittima» partecipazione (intromissione) di 
una terza persona nel sistema commerciale del 
«proprietario» del bene farmaco. 
 

consapevolezza di essere “parte di un sistema” costituito da diversi 
soggetti:  
 rispetto del soggetto pubblico - verifica legittimità e legalità  
 rispetto privato/pubblico e v.v.  
 rispetto tra soggetti privati - concorrenza leale  
  

 



di cosa parliamo 
 

 
Di un bene (la confezione del medicinale) immesso sul 
mercato nazionale ad un prezzo che – tenuto conto 
della capacità economica dei soggetti interessati e dei 
costi da essi sostenuti - sia «conveniente» per 
l’utilizzatore finale: SSN e paziente. 
 
 



di cosa parliamo 
 

 
 
• è necessario che l’Autorità ponga in essere tutte le 

misure necessarie affinché l’aspetto commerciale non 
prevalga su quello sociale della tutela della salute.  



 
Venti anni di attività regolatoria  

 • Due macro gruppi  
- 1996-2005  
Attività di studio, pareri motivati , procedura di 
infrazione 
- 2006-2015  
«l’AIFA sta riconsiderando procedure di registrazione che 
nell’ambito della Comunità Europea hanno già acquisito una propria 
connotazione e che possono avere un ruolo determinante nel 
governo della spesa farmaceutica» 

Fase operativa - rilascio autorizzazioni IP 
 



 
Venti anni di attività regolatoria  

1996 - 2005 
- «comprensione» della terminologia specifica usata nei 
documenti della Commissione UE e nelle sentenze della 
Corte di Giustizia dell’Unione europea 
- applicazione dei principi nazionali e comunitari nella 
(sconosciuta) materia dell’Importazione Parallela 
 
 



Venti anni di attività regolatoria  
- Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità 
medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata 
(GU n. C 115 del 6.5.1982, pag. 5); 
aggiornata dalla 
- d. lgs. 29/05/1991  n. 178 recepimento delle direttive della 
Comunità europea in materia di specialità medicinali 
- Ministero della sanità D.M. 29-8-1997 Procedure di autorizzazione 
all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1997, n. 235.  
- Comunicazione della Commissione sulle importazioni parallele di 
specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata 
autorizzata COM 839/2003 del 30/12/2003  



Venti anni di attività regolatoria  
2006-2015 (2016) 
- 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, nonché' della 
direttiva 2003/94/CE" 
-  legge 8 novembre 2012, n. 189  c.d. “Legge Balduzzi”,  artt. 11 e 12;  
- “Guideline on the acceptability of names for human medicinal products”  
Rev. 5 del 29/01/2007, punto  2.1.1; punto 2.1.2 e punto 2.3.2  ; 
- Guidelines Medicinal products for human use Safety, environment and 
information - Excipients in the label and package leaflet of medicinal 
products for human use. 
- Good Manufacturing Practices (GMP)  
- Linee guida del sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per 
uso umano (GDP).  
 



 
Venti anni di attività regolatoria  

2006-2015 (2016) 
 
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  
 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161 DELLA COMMISSIONE 
del 2 ottobre 2015 che integra la direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate 
sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei 
medicinali per uso umano  

 
 
 
 



Venti anni di attività regolatoria  
Meccanismo specifico 

 
• Una importante, sebbene temporanea, eccezione al principio di 
esaurimento del diritto di proprietà industriale e commerciale si è 
manifestata con l’adesione dei nuovi Stati membri nel 2004 e, in 
particolare, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della 
Repubblica Ceca, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della 
Slovacchia e da ultimo la Croazia. Il trattato di adesione prevede un 
meccanismo specifico in base al quale le importazioni parallele dai 
nuovi Stati membri sopra menzionati sono vietate fino alla 
scadenza, negli Stati membri, del brevetto o della protezione 
supplementare (CPC) del medicinale in questione 

 
 



• Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of 
Appeal — Regno Unito) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & 
Dohme Ltd/ Sigma Pharmaceuticals plc  (Causa C-539/13)  
 

• Trattato di adesione della Croazia (2012)b GU L 112, 24.4.2012  
 

• Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania 
(2005) GU L 157, 21.6.2005 
 

• Trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, 
della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, 
della Slovenia e della Slovacchia (2003) GU L 236, 23.9.2003 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2012:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2005:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2003:236:TOC


Venti anni di attività regolatoria  

Procedura per il rilascio autorizzazioni IP 
 
Dinieghi 
 
Contenzioso* 
 
Rinuncia/Revoca (d’Ufficio) 
 
 
 



 
 

Domande di AIP presentate  
• 1997 - 2005   40 
• 2006    40  
• 2007             140 
• 2008    130 
• 2009             157  
• 2010             143  
• 2011   218 
• 2012   218 
• 2013   247 
• 2014   243 
• 2015   258 
• 2016 (ott.) 190 
Variazioni IP:  periodo 2013* - 2016 (I°sem.) 1260 Variazioni concluse 
* Inizio sistema di rendicontazione 

Venti anni di attività regolatoria  



 
Venti anni di attività regolatoria  

• Dinieghi ≈ 80  
 Composizione : eccipienti, p.a.;  
 Confezione; 
• Contenzioso ≈ 15 
 Denominazione/marchio 
 Confezionamento 
 Annual Fee 
• Rinuncia in corso di domanda o dopo AIP 
 Mancato interesse commerciale 
 Introduzione della tassa annuale  
• Sospensione/ Revoca (d’Ufficio)  
 mancata comunicazione Variazione 
 non conformità della confezione all’AIP 

 



Venti anni di attività regolatoria  

• Attività regolatoria dell’autorità  
- Gestione della procedura per il rilascio 

dell’autorizzazione IP  
- Valutazione e gestione delle criticità 
- Osservazioni, contestazioni, dinieghi 
- Gestione del post-authorization 
• Partecipazione dell’Applicant nel cercare soluzioni 

condivise delle criticità (…essere parte «attiva» di un sistema) 
 

 



 
Venti anni di attività regolatoria  

 Verifica delle criticità e confronto con le NCAs 
- Rinnovi 
- Taglio del blister 
- Denominazioni/marchi  
- Notifica al titolare 
- Kohlpharma 
- Importazione parallela di generici  
- Farmacovigilanza 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/FAQ_Maggio_2014_0.pdf 

 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/FAQ_Maggio_2014_0.pdf


 
Venti anni di attività regolatoria  

 
Confronto con le NCAs 

- Parallel trading in products with orphan indications; 
- Parallel import - inhaler in sealed laminated pouch - labelling; 
- PI Licences where the domestic reference product Marketing 
Authorisation has been cancelled prior to application for PI licence; 
- Parallel Distribution – handling of Quality Defects and Rapid 
Alerts; 
- Educational material; 
- GMP inspection;  
 

 



 
Venti anni di attività regolatoria  

 
Possibili soluzioni?  

 
Normativa nazionale 

o 
Regolamentazione a livello europeo 



 
Venti anni di attività regolatoria  

 Farmacovigilanza http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/FAQ_Maggio_2014_0.pdf 

• 25. Qual è la procedura da seguire per trasmettere sospette reazioni 
avverse verificatasi in seguito all’uso di medicinali di importazione 
parallela, di cui spesso i titolari dei prodotti originari non sono a 
conoscenza? (Aggiornamento marzo 2014)  

Gli importatori paralleli, non essendo soggetti ad obblighi di FV, non sono 
collegati alla RNF; non possono quindi essere informati elettronicamente 
dell’avvenuto inserimento in rete di una segnalazione relativa ad un prodotto 
di loro pertinenza. In questi casi, le schede di sospetta reazione avversa per 
tali medicinali devono essere gestite dal Responsabile di FV come tutti gli 
altri casi in cui sia evidenziato il mancato recapito ad un destinatario. 
Pertanto, queste schede dovranno essere inviate per fax al titolare di 
importazione parallela non raggiunto dal messaggio di avviso al termine 
dell’inserimento della scheda all’interno della RNF.  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/FAQ_Maggio_2014_0.pdf


• I titolari di medicinali importati parallelamente successivamente 
sono tenuti a notificare al titolare AIC del prodotto di partenza 
qualsiasi segnalazione di sospetta reazione avversa ricevuta e 
correlata al prodotto d’importazione parallela, specificando se la 
segnalazione sia presente o meno nella RNF, in modo da 
permettere al titolare AIC del prodotto originario di gestire 
adeguatamente tali segnalazioni e di monitorare costantemente 
il profilo beneficio rischio del medicinale.  
 

 
Venti anni di attività regolatoria  

 



Importazione Parallela in Italia  
 responsabilità dell’Importatore 
 

“Lupo Alberto e Marta”   
Lupo Alberto torna dal Supermercato con un carrello stracolmo di spesa 
L.A. …. guarda cara c’era il tre per due !! 
M. …    e quanto dura il tre per due? …     
L.A.   …beh! finchè non mi beccano…… 
 
L’Importatore parallelo, in quanto responsabile della commercializzazione 
del medicinale, soggiace a tutte le sanzioni penali e amministrative 
contemplate nel Titolo XI del decreto legislativo 219/2006 con particolare 
riferimento ai commi 1, 4 e 5 dell’art. 148.  
 



 
Importazione Parallela in Italia  

 
• A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di 

organizzazione, del funzionamento  e  dell'ordinamento del 
personale e la nuova dotazione organica, è mutata 
l’organizzazione interna dell’Agenzia. 

• L’Ufficio responsabile per il rilascio delle Autorizzazioni di 
Importazioni parallele è Ufficio Certificazioni e Importazioni 
Parallele (CIP), individuato all’interno dell’Area Autorizzazione 
Medicinali. 

• L’attuale Dirigente, con decorrenza 01/10/2016,  è il Dott. 
Antonio Galluccio. 

 



 
Importazione Parallela in Italia  

 
• uno sguardo al passato 
- cosa è stato fatto e risultati ottenuti 

• operare nel presente 
- superamento delle criticità istituzionali e potenziamento del 
settore 

• programmare il futuro 
- allocazione “dedicata” delle risorse per una migliore gestione 
informatizzata dei sistemi  
- european network of PD?? 



CONTATTI 

 

t  0659784269 

e  u.santonastaso@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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