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Direttiva 2011/62/UE e D. Lgs. 17/2014 
 

• La Direttiva 2011/62/UE stabilisce, a partire dal 2 gennaio 2013, 
obbligo di registrazione di produttori, distributori e importatori di 
sostanze attive situati in UE (art. 52 bis)  

 
• La direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 19 

febbraio 2014, n. 17 di modifica del D. Lgs. 219/2006 



D. Lgs. 17/2014  
 

Art. 52 bis: Produzione e importazione di sostanze attive 
 
• I produttori e gli importatori di sostanze attive non sterili e non 

di origine biologica stabiliti in Italia registrano la loro attività 
presso l’AIFA 

 

• Le sostanze attive sterili e di origine biologica sono autorizzate 
con la stessa modalità di autorizzazione previste per la 
produzione di medicinali (art. 50) 
 

• I due diversi regimi (autorizzativo e registrativo) sono una 
peculiarità della norma italiana 
 

  
 



D. Lgs. 17/2014  
 

• La normativa italiana prevede registrazione/autorizzazione 
anche per sostanze attive per sperimentazione clinica 

 
• Il decreto legge Balduzzi (che introduce il c.4 bis art. 54), 

prevede la notifica di sostanze attive da impiegare per la 
produzione di medicinali per sperimentazione clinica di Fase I 
 

  
 



D. Lgs. 17/2014 

• Il modulo di registrazione deve essere inviato all’AIFA almeno 
sessanta giorni prima dell’inizio dell’attività 
 

• L’AIFA, in base alla valutazione del rischio, entro sessanta giorni 
dal ricevimento del modulo di registrazione può decidere che 
l’attività potrà essere registrata solo a seguito di ispezione, 
dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo 
termine  
 

• AIFA può richiedere anche ulteriore documentazione, sempre 
entro 60 giorni dall’invio del modulo di registrazione 
 
 

 

 



D. Lgs. 17/2014 

• Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni AIFA 
registra la nuova produzione/importazione 

 

• Resta comunque fermo il potere dell’AIFA di effettuare ispezioni 
anche dopo l’avvio dell’attività 
 

• Si precisa che per avvio dell’attività si intende il rilascio dei lotti 
di sostanza attiva 

 
 
 

 

 



D. Lgs. 17/2014 

• L’elenco delle modifiche non essenziali relative ad attività 
oggetto di registrazione è trasmesso  annualmente all’AIFA 
come da comunicato del 19 dicembre 2014 
 

 
 

 
 

 

 



D. Lgs. 17/2014 

• Le modifiche essenziali relative ad attività oggetto di 
registrazione devono essere immediatamente notificate 
 

• L’AIFA entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di 
notifica può chiedere documentazione a supporto della modifica 
o decidere di effettuare un’ispezione 
 

• Da quanto sopra si può ragionevolmente dedurre che l’officina 
deve notificare tali modifiche almeno 60 giorni prima prima del 
rilascio di lotti prodotti a seguito dell’introduzione della modifica 

 
 
 

 

 



Attività registrate senza ispezione: prassi 
UAO 

Registrazione nuove sostanze attive: officine con atti già convertiti 
nel nuovo format EMA 
 
• Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni AIFA 

registra la nuova produzione/importazione aggiornando l’atto di 
registrazione 
 

• L’aggiornamento del certificato GMP viene ad oggi effettuato 
solo in seguito a follow-up ispettivo 
 

 
 
 

 

 



Attività registrate senza ispezione: prassi 
UAO 

Registrazione nuove sostanze attive: officine con atti non ancora 
convertiti nel nuovo format EMA 

 

• Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni l’Ufficio 
Autorizzazioni Officine invia alla ditta una lettera di avvenuta 
registrazione in italiano e in inglese 
 

• La conversione secondo il nuovo format avverrà solo dopo 
sopralluogo ispettivo 

 

• L’aggiornamento del certificato GMP viene ad oggi effettuato 
solo in seguito a follow-up ispettivo 
 
 
 

 

 



Attività registrate senza ispezione: prassi 
UAO 

Modifiche essenziali 
 
• Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni l’Ufficio 

Autorizzazioni Officine invia alla ditta una lettera di presa d’atto 
della modifica essenziale 

 
 
 

 

 



Attività registrate senza ispezione 

• La GMP compliance  delle attività registrate in assenza di 
ispezione deve essere verificata nel corso della ispezione 
successiva 
 

 
 
 

 

 



Attività registrate senza ispezione 

• L’Ufficio Autorizzazioni Officine può decidere di diffidare la ditta 
dal proseguire le nuove attività fino a rimozione delle deviazioni 
qualora, nel corso dell’ispezione successiva, le attività registrate 
senza ispezione non risultino essere condotte in GMP, e a 
seconda della gravità delle deviazioni riscontrate.  
 

• In caso di parere favorevole, e in ogni caso a conclusione 
positiva del follow-up ispettivo, le nuove produzioni/importazioni 
di sostanze attive precedentemente registrate in assenza di 
sopralluogo ispettivo vengono riportate anche nel certificato 
GMP 

 
 
 

 

 



Attività da registrare dopo ispezione 
• Se l’Ufficio Autorizzazioni Officine ritiene di non poter registrare 

l’attività senza un’ispezione, l’ispezione è effettuata nei 
successivi sessanta giorni dalla richiesta di ispezione 
 

• Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’ispezione entro 60 
giorni dalla richiesta di ispezione, l’azienda può cominciare 
l’attività, la cui GMP compliance verrà comunque valutata nel 
corso dell’ispezione 
 

• Se durante l’ispezione si evidenzia che le nuove attività non 
avvengono in conformità alle GMP, l’Ufficio Autorizzazioni 
Officine può decidere di diffidare la ditta dal proseguimento 
dell’attività fino a rimozione delle deviazioni riscontrate 
 

 

 



Inizio delle attività dopo l’ispezione 
• L’attività non può essere avviata prima di trenta giorni 

dall’ispezione stessa 
 

Cosa significa? 
• Se le deviazioni riscontrate non influenzano le nuove sostanze 

attive o le modifiche essenziali la cui registrazione è oggetto 
dell’ispezione, dopo 30 giorni dall’ispezione la ditta potrà 
cominciare l’attività senza dover attendere la chiusura del 
follow-up ispettivo 

• Se le deviazioni riscontrate influenzano le nuove sostanze attive 
o le modifiche essenziali la cui registrazione è oggetto 
dell’ispezione, la ditta non potrà cominciare l’attività fino a 
chiusura positiva del follow-up 
 

 
 

 

 



Inizio delle attività dopo l’ispezione 

• Sulla base delle deviazioni riscontrate nel corso dell’ispezione, 
l’Ufficio Autorizzazioni Officine, entro 30 giorni dall’ispezione, 
comunica alla ditta ispezionata se può cominciare le nuove 
attività o se deve attendere la chiusura del follow-up 
 

• L’atto registrativo aggiornato e il certificato GMP sono emessi 
solo a conclusione dell’iter di follow-up 
 

 

 



Mappatura di rischio per ispezioni a 
produttori di sostanze attive 

D. Lgs. 17/2014 - Art. 53, comma 1 ter  
 

L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che include le 
ispezioni, effettuate con una frequenza appropriata in funzione dei 
rischi, anche senza preavviso, presso i locali dei produttori, degli 
importatori o, se del caso, dei distributori di sostanze attive, 
stabiliti sul territorio nazionale e un follow-up efficace di tali 
ispezioni. 
 

 



Mappatura di rischio per ispezioni a 
produttori di sostanze attive 

• Per le ispezioni routinarie di revisione generale, fino ad ora 
eseguita con una frequenza triennale predeterminata, si passa 
ad una frequenza ad hoc per ciascuna officina, determinata a 
seguito di una valutazione dei rischi 

 
 

 



Mappatura di rischio per ispezioni a 
produttori di sostanze attive 

L’Unità Ispezioni Materie Prime ha sviluppato un modello di 
valutazione del rischio per definire: 
 

• frequenza di ispezioni specifica per ogni officina di 
produzione/importazione di sostanze attive 

 

• relativa validità del certificato GMP 
 

 



Metodologia di valutazione del rischio 

1. Determinare un rischio intrinseco dell’officina 
2. Determinare il rischio di GMP-compliance 
3. Calcolare il rischio complessivo 
4. Determinare la frequenza di ispezioni 
5. Aggiornare la frequenza in seguito a nuove informazioni (fase 

di follow-up, ispezioni straordinarie etc..) 
 

 

 



Rischio intrinseco del sito 

Informazioni richieste all’officina 
 
1.Complessità del sito 
2.Criticità di mercato delle sostanze attive 
3.Tipologia del processo 
4.Criticità sostanze attive 
 
Il rischio intrinseco del sito si determina a partire dalle informazioni 
di cui sopra e da quelle relative alla storia ispettiva del sito 

 
 

 

 



Rischio di GMP compliance 

Il rischio di relativo alla GMP compliance si calcola sulla base 
dell’esito ultima ispezione 
 

 



Rischio intrinseco: informazioni necessarie 

 
 

 

Tipologia di rischio 

C
om

pl
es

si
tà

 S
it

o 

Dimensioni aree coperte 
≤ 3000 Mq 

> 3000 ≤10000 Mq 
> 10000 Mq 

Numero di API 
 prodotti e/o importati 

≤ 5 
> 5 ≤ 10 

> 10 

Impianti multipurpose/ 
Impianti dedicati 

- nessun impianto 
- impianto dedicato monoprodotto 

- più impianti dedicati 
- uno o più impianti multipurpose 

Numero di dipendenti 
 ≤ 100 

 >  100 ≤  300 
 > 300 



Rischio intrinseco: informazioni necessarie 

 
 

 

Cr
iti

ci
tà

 M
er

ca
to

 

Tipologia clienti riforniti 
solo nazionali 

Europei 
extra-EU 

Produttori di API destinati a medicinali  essenziali 
(o salva-vita) che hanno scarsa disponibilità sul 

mercato 

no 
 > 5 produttori 

 >1  ≤ 5 produttori 
 unico produttore 

Produttori che forniscono servizi essenziali ad altri  
(es. micronizzazione, spray-drying, sterilizzazione 

per irraggiamento, filtrazione 
sterilizzante/liofilizzazione) 

 no 
> 5 produttori 

>1  ≤ 5 produttori 
unico produttore 



Rischio intrinseco: informazioni necessarie 

 
 

 

Ti
po

lo
gi

a 
Pr

oc
es

so
 

Importazione API 

no  importazione 
importazione di Intermedi 

Attivi 
importazione di API grezzi 
importazione di API finiti 

Produzione API per sintesi chimica Si; no 
Produzione API per fermentazione  Si; no 

Produzione di API di origine biologica 
no 

Origine umana 
Origine animale 

Produzione di API Biotecnologici  Si; no 
Produzione di API di origine vegetale Si; no 
Solo ripartizione/ riconfezionamento Si; no 

Sterilizzazione terminale Si; no 
Produzione in Asepsi Si; no 



Rischio intrinseco: informazioni necessarie 

 
 

 

Cr
iti

ci
tà

 A
PI

 

API sensibilizzanti/altamente attivi Si; no 

Uso parenterale nel prodotto finito Si; no 

Polimorfismo e chiralità  

no Polimorfo/enantiomero 
Polimorfo/Enantiomero non attivo 

Polimorfo/Enantiomero attivo 
Polimorfo/Enantiomero tossico 

Condizioni di conservazione 
Stoccaggio a T ambiente 
Stoccaggio a T refrigerata 

Stoccaggio a T < 0°C 



Valutazione del rischio complessivo 

 
 

 
Rischio intrinseco 

Basso 1 Medio 2 Alto 3 

Rischio di 
GMP-

Compliance 

Basso 1  2  3  4 

Medio 2  3  4  5 

Alto 3  4  5  6 



Frequenza ispezioni e durata certificato 
GMP 

• Sulla base del livello di rischio calcolato, si stabiliscono la durata 
del certificato GMP e la frequenza delle ispezioni periodiche per 
ogni singola officina di produzione/importazione di sostanze 
attive 

 
 

 



Format EMA per le sostanze attive 

• Compilation of Community Procedures on Inspections and 
Exchange of Information (27 June 2013, EMA/385898/2013 Rev 
16) 

 
• Il format EMA si utilizza sia per sostanze attive soggette a regime 

autorizzativo che registrativo 
 

• Gli atti di registrazione e autorizzazione vengono pubblicati sulla 
banca dati comunitaria EudraGMDP 
 

 



Format EMA per le sostanze attive 

 

 



Format EMA per le sostanze attive 

 

 



Banca dati comunitaria EudraGMDP 

 

 



Banca dati comunitaria EudraGMDP 

 

 



Nomenclatura sostanze attive 

• Ove disponibile devono essere indicate utilizzando il nome INN (o 
rINN o mINN), secondo quanto raccomandato da EMA 

• Allo scopo di ottimizzare i tempi è importante che le aziende 
verifichino il corretto nome della sostanza attiva, anche nei casi in cui 
ciò possa portare a proporne uno diverso da quello riportato nel 
vecchio format 

Esempio: 
INN: Paracetamolo 
 
IUPAC: N-(4-hydroxyphenyl)ethanamide (o N-(4 hydroxyphenyl)acetamide) 
 
Anche conosciuto come acetaminofene 



Format EMA: sintesi chimica 

• format EMA_italiano.rtf 
 
Sezione A 
• Sintesi chimica: vanno selezionate tutte le fasi effettivamente 

eseguite dall’officina, anche in assenza di isolamento degli 
intermedi o del grezzo 

 
• Esempi di fasi di produzione del campo testo libero A3: 
 Cristallizzazione, precipitazione, separazione, filtrazione, 
 cromatografia, distillazione, purificazione, salificazione, 
 desalificazione, ecc. 

 



Format EMA: estrazione da fonti naturali 

Sezione B 
• Vanno selezionate tutte le fasi effettivamente eseguite 

dall’officina:se l’azienda non effettua l’estrazione ma effettua solo 
le fasi successive, andranno selezionati i punti B5 e/o B6 a 
seconda del caso 

 Esempio: se l’officina effettua solo purificazione di Eparina 
 grezza importata va selezionato solo il punto B6 

 

• Per le sostanze attive semisintetiche (es: acido ursodesossicolico), 
prodotte per estrazione e successiva sintesi chimica, lo step di 
sintesi chimica va riportato nella sezione B e non nella A. Se 
l’officina effettua la sola sintesi chimica e non l’estrazione va 
selezionato  solo il punto B5) 
 



Format EMA: processi biologici 
Sezione C – Fermentazione  
 

• Al punto C1, secondo la prassi adottata da UAO sono riportati i 
processi in cui avviene la fermentazione di microorganismi (batteri, 
lieviti e muffe) 
 

• Sono inclusi sia i processi di fermentazione classici sia quelli in cui 
si fa uso di tecniche biotecnologiche (es. proteine ricombinanti) 
 

• I processi di fermentazione possono includere sia quelli in cui il 
prodotto è ottenuto per estrazione di un metabolita (es. insulina) 
sia quelli che prevedono l’isolamento del microorganismo (es. 
fermenti lattici) 
 

 
 

 



Format EMA: processi biologici 

Fermentazione – alcuni esempi (prassi UAO) 
 

• Fermentazione : sezione C1 + C3 (es: antibiotici) 
 

• Fermentazione + sintesi chimica: C1 + C3 + C4 
 

• Se si utilizzano tecniche biotecnologiche: C1 + C5 (Altro, 
specificando ad es. proteina/DNA ricombinante, anticorpi 
monoclonali) 
 

• Se l’officina esegue per esempio solo step di sintesi chimica a 
partire da prodotti ottenuti per fermentazione: C4 
 

 



Format EMA: processi biologici 

Sezione C – colture cellulari 
  

• Secondo la prassi applicata da UAO, il punto C2 si seleziona nel 
caso di processi di produzione che prevedono un’espansione di 
colture cellulari di cellule eucariotiche 
 

• Nel campo testo libero si indica la linea cellulare (es. CHO) 
 



Format EMA: processi biologici 

Esempio: anticorpi monoclonali (prassi UAO) 
  

• Se la cellula ospite è un microorganismo: fermentazione 
 C1 + C3 + C5 (Altro: anticorpo monoclonale) 

 
• Se la cellula ospite è una cellula eucariotica: coltura cellulare 
 C2 (specificando la linea cellulare) + C3 + C5 (Altro: anticorpo 
 monoclonale) 

 

 
 
 



Format EMA: sostanze attive sterili 

Sezione D 
• Secondo quanto previsto dalla Compilation of Community 

Procedures, questa sezione può essere compilata solo se l’azienda 
esegue almeno un’attività di cui alle sezioni A, B o C 

 
• Per le aziende che effettuano solo filtrazione sterilizzante di 

sostanze attive prodotte da terzi, viene selezionata anche la voce 
A3 o A4 (o voci analoghe nelle sezioni B o C a seconda del caso) 
specificando nel testo libero se l’officina esegue ad esempio 
salificazione o dissoluzione (o altro) della sostanza attiva prima di 
procedere con le operazioni in asepsi 
 



Format EMA: finissaggio 
Sezione E 
 

• E1: Fasi di processo di tipo fisico. Nel testo libero si specifica per 
esempio se l’officina esegue: essiccamento, liofilizzazione, 
macinazione, setacciatura, micronizzazione, spray drying,  ecc 

 

• Per gli API che vengono rilasciati con titoli diversi (ad esempio 
gli estratti vegetali) le ditte eseguono una fase di miscelazione 
con eccipienti - in questi casi è opportuno riportare questa 
operazione di miscelazione nella sezione E1 del nuovo format 
specificando nel testo libero: miscelazione (mixing) 
 

• Secondo la prassi UAO, la miscelazione di lotti diversi della 
stessa sostanza attiva (blending) non viene invece specificata 
 
 



Format EMA: ripartitori e micronizzatori 

Sezione E 
 

• Ripartitori: voci E2 + E3 (confezionamento primario e 
secondario) Eventualmente anche la sezione F se l’officina 
esegue internamente i controlli qualità 

 

• Micronizzatori: la registrazione non è per singola sostanza attiva  
 Secondo la prassi UAO: 
  - si riporta il nome generico “Sostanze attive”  
  - si seleziona la voce E1 (specificando nel campo testo    

   libero “micronizzazione”) 
  - in R&C si specifica che l’officina non esegue il rilascio     

   finale della sostanza attiva 
 



Format EMA: controlli di qualità 

Sezione F 
 

• Secondo quanto previsto dalla Compilation of Community 
Procedures, questa sezione può essere compilata solo se 
l’azienda esegue almeno un’attività di cui alle sezioni A,B,C,D,E 
 

• Si selezionano le diverse voci a seconda della tipologia di 
controllo effettuato 
 

• Endotossine: per il momento la prassi UAO prevede che tale 
controllo venga inserito tra i test biologici, fino ad eventuale 
diversa indicazione da parte di EMA 

 
 



Format EMA: controlli di qualità 

 

• Se l’officina produce sostanze attive di cui effettua il controllo 
qualità, può eseguire tale attività di CQ anche per sostanze 
attive prodotte da altre officine (previa stipula di specifici e 
dettagliati quality agreement) 
 

• L’officina, se già registrata o autorizzata per produzione e 
controllo qualità di altre sostanze attive, non deve quindi 
registrare le singole sostanze attive per cui esegue solo controlli 

 
 



Format EMA: controlli qualità 

• Se il laboratorio QC dell’azienda non effettua analisi di rilascio 
delle sostanze attive ma solo analisi di approvazione materie 
prime, IPC, analisi ambientali, analisi acqua, ecc.: non va 
selezionata la sezione F (controlli qualità) perché questa voce si 
riferisce esclusivamente alle analisi per il rilascio dei lotti di 
sostanza attiva 

 
 



Format EMA: rilascio sostanze attive 

• Nei casi in cui l’officina esegue una qualsiasi fase di produzione 
è implicito che esegue anche il rilascio dei lotti di sostanza attiva 

 

• Se l’azienda produce sostanze attive ma non esegue rilascio 
lotti, ciò viene esplicitato nella sezione Restrizioni e Chiarimenti. 
Se non effettua rilascio lotti solo per alcune sostanze attive, in 
R&C vanno indicate le sostanze attive per cui l’azienda non fa il 
rilascio 

 

• Se l’officina non effettua alcuna fase di produzione ma fa solo: 
 - rilascio lotti: si seleziona la sezione E4, specificando nel 
   campo testo libero “Solo certificazione del lotto” (Batch 
   certification only)  
 - controlli qualità e rilascio lotti: E4 + F 

 
 

 



Format EMA: attività di stoccaggio 

• Se un’officina esegue solo attività di stoccaggio in GMP di 
sostanze attive (es. stoccaggio di lotti di sostanze attive in 
quarantena e/o successivo cambio di stato), è selezionata la 
voce E4, specificando nel campo testo libero: Stoccaggio 
(Storage) 
 

• L’attività di stoccaggio (intesa come stoccaggio in quarantena) 
non è specifica per una sostanza attiva ma generale 
(analogamente a quanto già visto nel caso delle officine che 
fanno solo micronizzazione di sostanze attive) 
 
 

 



Format EMA: sostanze attive per 
sperimentazione clinica 

• Le informazioni relative a sostanze attive per sperimentazione 
clinica sono informazioni confidenziali, quindi sulla banca dati 
comunitaria EudraGMDP sono visibili solo per le agenzie 
regolatorie. 

 
• In R&C viene riportata la seguente frase: gli API prodotti e indicati 

come confidenziali sono per sola sperimentazione clinica 
 



Format EMA: requisiti speciali 

• Antibiotici β-lattamici: Penicilline 
• Antibiotici β-lattamici: Cefalosporine 
• Altri antibiotici altamente sensibilizzanti                             
• Cellule vive 
• Organismi patogeni (livello di biosicurezza 3 o 4) 
• Radiofarmaci 
• Ectoparassiticidi 
• Altro: Antibiotici β-lattamici: Penemi, Carbacefemi, Monobattami 
• Altro: Citotossici                                                                               
• Altro: Ormoni o sostanze ad attività ormonale                            
• Altro: specificare (testo libero) 

 
 

 
 
 
 
 
 



Format EMA: fasi eseguite da terzi 

• Le fasi eseguite da terzi in genere non si specificano (a meno di 
situazioni particolare da valutare caso per caso) perché nel 
format vanno descritte solo le attività GMP eseguite nell’officina 
(il modulo di registrazione non è un DMF, ASMF, ecc.)  
 

• Secondo la prassi UAO, solo nel caso in cui l’officina rilasci 
sostanze attive sterili e la sterilizzazione sia eseguita 
esternamente, in R&C si riporta una delle seguenti frasi: 

 - Filtrazione sterilizzante effettuata da terzi 
 - Sterilizzazione terminale mediante irraggiamento con    
   raggi gamma effettuata da terzi 
  
 
 
 
 
 
 



Format EMA: importazione di sostanze attive 

• In Italia vengono registrate/autorizzate anche importazioni di 
sostanze attive grezze e di intermedi farmacologicamente attivi 
 

• I dati necessari sono: nome officina extra-UE, indirizzo, città, 
ZIP code, Stato/Provincia (ove applicabile) 
 

• È importante che l’officina importatrice verifichi che l’indirizzo 
riportato nei format inviati ad AIFA sia quello dell’officina di 
produzione  extra-UE e non della sede legale e che tutte le 
informazioni obbligatorie fornite siano corrette 

 

• Nei certificati GMP le attività di importazione (solo i nomi delle 
sostanze attive, non i relativi produttori extra-UE) sono riportate 
nella sezione 4 (altre attività) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Format EMA: importazione di sostanze attive 
• Se l’officina importa sostanze attive per successivo rilascio a 

terzi (ceduta per esempio ad un’officina di produzione di 
medicinali), non viene riportata alcuna limitazione in R&C e le 
informazioni relative a queste importazioni non sono di carattere 
confidenziale 
 

• Negli altri casi le informazioni relative alle importazioni sono 
confidenziali (quindi su EudraGMDP non visibili al pubblico) e si 
riporta in R&C la seguente frase: 

 Gli API importati e indicati come confidenziali vengono 
 ulteriormente processati dall'officina di  importazione (in 
 casi specifici si può aggiungere:  «e/o rilasciati ad altre 
 officine di produzione di sostanze attive per essere 
 ulteriormente processati») 
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