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IMMISSIONE IN COMMERCIO

TITOLO III
Autorizzazione all’immissione in commercio

Capo I

Nessun medicinale può essere immesso in 

commercio in Italia senza l'autorizzazione dell'AIFA 
(D.L.vo 219/2006) o una autorizzazione comunitaria 

(Regolamento CE 726/2004)

Quando per un medicinale è stata rilasciata un’AIC, le
autorizzazioni successive all’AIC iniziale (nuovi dosaggi, forme
farmaceutiche, vie di somministrazione, presentazioni, variazioni
ed estensioni) sono considerate facenti parte della stessa AIC
complessiva (AIC globale) in particolare ai fini della “data
protection”



REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

QUALITÀ (modulo 3 CTD)

� descrizione del metodo di preparazione

� descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante

� i risultati delle prove fisico-chimiche, biologiche e 
microbiologiche

SICUREZZA (modulo 4 CTD)

� i risultati delle prove pre-cliniche (farmacologiche e 
tossicologiche)

EFFICACIA (modulo 5 CTD)

� i risultati delle sperimentazioni cliniche
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REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

L’adozione delle decisioni di autorizzazione deve essere 

basata sui criteri scientifici 

della qualità, della sicurezza e dell’efficacia 

del medicinale in esame. 

Questi tre criteri consentono di valutare il

rapporto benefici/rischi di ogni medicinale.
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Le informazioni e i documenti allegati alla domanda di AIC 
devono essere presentati conformemente  a quanto 
stabilito 
- nell’Allegato tecnico I al D.Lvo 219/2006
- dal Notice to applicants, guida pubblicata dalla 
Commissione Europea, nella raccolta “La disciplina relativa 

ai medicinali della Comunità europea” EUDRALEX

http://ec.europa.eu/health/documents/eudr
alex/index_en.htm
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Da luglio 2003 è in vigore il 

Common Technical Document (CTD)

che costituisce il formato per la 

presentazione del dossier di registrazione di 

una specialità medicinale

Domanda di AIC
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Il CTD costituisce un formato ideato come comune a 
tutte le autorità regolatorie delle aree facenti parte 
dell’ICH  (International Conference on Harmonsation of 

technical requirements for registration of 

pharmaceutical for human use)
Che è un progetto che riunisce le autorità preposte alla regolamentazione dei farmaci in 

Europa, Giappone e USA ed esperti dell'industria farmaceutica per discutere gli aspetti 

tecnici e scientifici della registrazione dei prodotti farmaceutici.

Il CTD è diventato il formato obbligatorio per le
domande di AIC in EU, Giappone e in USA

Domanda di AIC
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− Si applica a tutti i tipi di domande di AIC

- È indipendente dal tipo di procedura registrativa seguita 
(Centralizzata, di mutuo riconoscimento, decentrata o 
nazionale)

- È indipendente dalla tipologia di domanda presentata, e 
riguarda tutti i tipi di prodotti, incluse le nuove sostanze 
chimiche (NCE: New Chemicals Entities, i radiofarmaci, i 

derivati del plasma, i vaccini, i medicinali a base di erbe, 

ecc.)

- Costituisce un’ “impalcatura” per la presentazione dei 
dati e non una guida per la generazione  dei dati

La domanda di Autorizzazione all’immissione in commercio:
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REDAZIONE DEL DOSSIER STANDARDIZZATO
DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nella preparazione del dossier di domanda di

autorizzazione all'immissione in commercio i richiedenti

devono tener conto

� Delle linee guida in campo farmaceutico pubblicate 

dalla Commissione Europea, nei diversi volumi della 

“La  disciplina relativa ai medicinali della Comunità 
europea”

�Delle linee guida scientifiche pubblicati dall'Agenzia 

europea dei medicinali (EMA) 
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LINEE GUIDA

Tutti i MS valutano le domande di autorizzazione sulla base degli stessi

standard scientifici riflessi nelle Linee Guida

Le linee guida sono in genere l’unico documento a disposizione delle

Aziende nella preparazione del dossier, ma presentano molti punti di

ambigua interpretazione. Le situazioni che possono creare maggiore

ambiguità sono riflesse in documenti pubblicati più frequentemente sul sito

EMA, di solito con documenti del tipo Q&A; recommendations,

communications. Documenti pubblicati con note esplicative

riguardo l’interpretazione dei dati ai fini dell’autorizzazione dei medicinali o

raccomandazioni relative ad aggiornamento degli stampati possono essere

reperiti sul sito del CMDh e delle Agenzie Nazionali
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LINEE GUIDA

Ad esempio,

il processo di fabbricazione deve essere conforme ai principi e le

linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione (GMP: Good

Manufacturing Practices) e ai principi e agli orientamenti/linee

guida in materia di GMP pubblicati dalla Commissione Europea

nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunità

Europea – volume 4»

Le linee guida non sono considerate vincolanti

Per contro, è obbligatorio far riferimento a tutte le monografie,

comprese quelle generali, e ai capitoli generali della Farmacopea

Europea
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Module 1
Regional 

Administrative 
Information

Nonclinical
Overview

Quality
Overall

Summary
Clinical

Summary

Module 3

Quality

Module 4

Nonclinical
Study Reports

Module 5

Clinical
Study Reports

Clinical
Overview

Nonclinical
Summary

Not Part of 
CTD

CTD

Modulo2

La presentazione delle informazioni e dei 
documenti va effettuata mediante cinque 
moduli



CTD STRUCTURE

MODULE 1
REGIONAL ADMINISTRATIVE 

INFORMATION

MODULE 2
TABLE OF CONTENTS 

INTRODUCTION OVERVIEWS, 

SUMMARIES

MODULE 3 QUALITY (BODY OF DATA)

MODULE 4 NONCLINICAL STUDY REPORTS

MODULE 5 CLINICAL STUDY REPORTS

ICH guidelines: divided into quality(Q), safety(S), efficacy(E).

In the CTD: quality, nonclinical, clinical.
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Cosa si intende per «Base Legale»

La «base legale» è il riferimento normativo secondo cui è
possibile richiedere il rilascio di un’ AIC.

La «base legale» determina il tipo di documentazione che il
richiedente deve presentare a supporto della domanda.

Riferimento normativo

�Direttiva 2001/83/CEE come modificata dalle direttive 2002/98/CEE,
2004/24/CEE e 2004/27/CEE

�D.Lgs. 219/06 recepisce la Direttiva 2001/83/CEE e successive modifiche

LE BASI LEGALI



Tipologie di domande per la registrazione di un 
prodotto medicinale 

Directive 2001/83/EC.

1. “Completa - Full application”- Art 8(3)

2. ““““Semplificata - Generic application”””” - Art 10 (1) 

3. ““““Ibrida - Hybrid application”””” - Art 10 (3) 

4. ““““Similar biological application”””” - Art 10 (4) 

5. ““““Bibliografica - Well established medicinal used”””” - Art 10a 

6. ““““Associazione fissa - Fixed combination”””” - Art 10b 

7. ““““Consenso informato - Informed consent””””- Art 10c
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Art 10(1)Art 8(3)
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LE BASI LEGALI

Documentazione a supporto di una domanda

COMPLETA SEMPLIFICATA
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Durata media sviluppo di un farmaco:  11-12 anni

LE BASI LEGALI

Art 8(3) ““““Full Application”
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Il richiedente presenta i risultati ottenuti dagli studi 

� delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, 
biologiche o microbiologiche)

� delle prove pre-cliniche (tossicologiche e 
farmacologiche)

� delle sperimentazioni cliniche
New active substance

Note:  constituent of a product not yet authorised by a competent authority or by the Community (for 

centralised procedure)

�Known active substance

Note: constituent of a product already authorised by a competent authority or the Community

Domanda completa - Full Application” Art 8(3) 
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Study Reports
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Summary
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CTD

M2

Domanda completa - “Full Application” Art 8(3) 
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Domanda completa - “Full Application” Art 8(3) 

FULL MIXED APPLICATION/DOMANDE MISTE

Si intendono domande di autorizzazione
all’immissione in commercio i cui MODULI 4 e/o 5
consistono in una combinazione di riferimenti
bibliografici e dati originali (mixed data).

Qualsiasi deviazione nella presentazione di una documentazione completa deve essere
giustificata e l’assenza di uno studio specifico, e la scelta strategica deve ovviamente essere
discussa nel corrispondente modulo 2

. 

LE BASI LEGALI
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Domanda semplificata - Generic Application Art 10(1) 

al richiedente non è richiesto di fornire una 
documentazione basata sui risultati 

� delle prove pre-cliniche (tossicologiche  e 
farmacologiche)

� delle sperimentazioni cliniche

se dimostra che il prodotto medicinale oggetto della 
domanda è un ““““medicinale generico”””” o 
““““biosimilare”””” di un

prodotto medicinale di riferimento (PR)

LE BASI LEGALI
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� Autorizzato dalle AC sulla base di un 
dossier completo in conformità art. 8 (3)

� Il periodo di «Data protection» deve 

essere scaduto

. 

Il Prodotto medicinale di Riferimento

Domanda semplificata
Generic Application Art 10(1)
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European Reference Medicinal Product

Nel caso in cui il medicinale di riferimento non sia
mai stato autorizzato nello SM nel quale la
domanda di autorizzazione viene presentata, il
richiedente può individuare il medicinale di
riferimento che è stato o è autorizzato in uno dei
Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
indicarlo nella domanda.

LE BASI LEGALI
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Definizione di medicinale Generico

� stessa composizione quali-quantitativa in termini di principio
attivo rispetto al PMR
Differenze nella composizione in eccipienti e nelle impurezze non devono condurre a differenze

significative in termini di safety e efficacy

� stessa forma farmaceutica del PMR

secondo il criterio previsto in riferimento agli standard terms per le

“pharmaceutical dosage form stabilite dalla EP

� la cui bioequivalenza con il PMR è stata dimostrata con
appropriati studi di biodisponibilità

in conformità alla LG “The investigation of Bioavailability and Bioequivalence”

Domanda semplificata - Generic Application Art 10(1)
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La bioequivalenza tra due farmaci è l’equivalenza terapeutica tra due

formulazioni, essenzialmente simili, contenenti lo stesso principio attivo.

Due farmaci sono bioequivalenti quando, con la stessa dose, i loro profili di
concentrazione ematica rispetto al tempo sono così simili che è improbabile
che essi possano produrre differenze rilevanti negli effetti di efficacia e
sicurezza.

Gli studi di bioequivalenza sono, in sostanza, degli studi di farmacocinetica la cui

finalità è quella di confrontare la biodisponibilità di due prodotti, ove per

biodisponibilità si intende la quantità di farmaco

che passa nella circolazione generale dopo somministrazione in relazione alla

velocità con cui questo processo avviene.

Gli studi di bioequivalenza servono a dimostrare che le differenze di biodisponibilità

tra due prodotti essenzialmente simili non superino un certo intervallo di variabilità

ritenuto compatibile con l’equivalenza terapeutica

Bioequivalenza



Generico
Art 10(1)

Prodotto medicinale
Art 8(3)
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DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO DI UNA 

DOMANDA AIC

DATI DI PRECLINICA

INFORMAZIONI CHIMICHE, 
FARMACEUTICHE & 

BIOLOGICHE

DATI  CLINICI

MODULO 1 – DATI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI CHIMICHE, 
FARMACEUTICHE & 

BIOLOGICHE

STUDI BIOEQUIVALENZA 
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M 1

Regional 

Administrative 

Information

Non clinical

OverviewQuality

Overall

Summary Clinical

Summary

M 3

Quality

M 4

Non clinical

Study Reports

M 5

Clinical

Study Reports

Clinical

Overview

Non clinical

Summary

BE

M2

Generic medicinal product 

LE BASI LEGALI

The results of  BE studies 

should be included in section 

M-5.3.1

M-1.5.2 

a concise document  (≈5 pages) summarising the 

grounds and evidence used for demonstrating that the 

MP for which an application is submitted is a 

«geneneric» of  a RMP 

+ informazioni bibliografiche  attinenti 

sicurezza e efficacia 
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Hybrid application Art 10(3) 

Pur rifacendosi all’art 10 e al concetto di medicinale generico, se il
medicinale

non soddisfa la definizione di generico o gli studi non possono
dimostrare la bioequivalenza vs il prodotto di riferimento

risultano esserci delle differenze nel principio attivo, nelle
indicazioni terapeutiche, nel dosaggio, nella forma farmaceutica o
nella via di somministrazione rispetto al medicinale di riferimento

La domanda deve fornire documentazione aggiuntiva
relativamente a appropriati

� studi pre-clinici

� studi clinici

LE BASI LEGALI
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Module 1

Regional 
Administrative 

Information

Non clinical
OverviewQuality

Overall
Summary Clinical

Summary

Module 3

Quality

M4-Non clinical 
Study Reports

M 5-Clinical
Study Reports

Clinical
Overview

Non clinical
Summary

For a so called  hybrid of  a RMP,  the result of  

appropriate preclinical and clinical tests should be 

provided in accordance to the requirements set out 

in the NTA

M2

Hybrid medicinal product

LE BASI LEGALI

M1.5.2 

a concise document  (≈5 pages) 

summarising the grounds and evidence 

used for demonstrating that the MP for 

which an application is submitted is a 

«hybrid» of  a RMP 
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Art 10(4) Similar biological medicinal product

Quando un medicinale biologico simile a un MB di riferimento non
soddisfa

le condizioni della definizione di medicinale generico a causa di
differenze attinenti le materie prime o i processi di fabbricazione del
MBR

il richiedente deve fornire i risultati delle appropriate

� Prove pre-cliniche

� Prove cliniche

Relative a dette condizioni

Guideline on similar biological medicinal products CHMP/437/04

LE BASI LEGALI
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Art 10a - well established medicinal use

Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati  

studi preclinici  - studi clinici

ma può sostituirli con

riferimenti dettagliati a lavori scientifici pubblicati 

se  può dimostrare che il principio attivo del prodotto medicinale 
in domanda è di 

- impiego medico ben consolidato nell’UE  (Well established use)

- Con riconosciuta efficacia e accettabile livello di sicurezza

LE BASI LEGALI
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Art 10a - Well established medicinal use

I criteri per dimostrare l’impiego medico ben noto sono:

� Arco di tempo durante il quale una sostanza è stata utilizzata

� Estensione geografica della popolazione trattata 

� Grado di interesse scientifico nell’uso/pubblicazioni

� La coerenza delle valutazioni scientifiche

Il criterio per dimostrare l’’’’uso consolidato è riferito alla durata

temporale di 10 anni dal primo utilizzo sistematico e documentato

del principio attivo nell’ambito UE

per una specifica  indicazione terapeutica.

LE BASI LEGALI
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Module 1
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Study Reports
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Overview

Nonclinical
Summary

M2

LE BASI LEGALI

Well established medicinal use

Riferimenti dettagliati
a lavori scientifici
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Art 10a Well established medicinal use

� Non è consentito utilizzare una domanda bibliografica per 
sostenere un’’’’indicazione terapeutica MAI APPROVATA per 
un  principio attivo che è riconosciuto essere di uso 
consolidato per quella indicazione.

� Il riferimento normativo corretto in questo caso Art.8 (3)

� Per la nuova indicazione devono essere condotti studi pre
clinici e clinici significativi

� Periodo di esclusività dei dati prodotti pari a un anno

“Guidance on a New Therapeutic indication for a well established substance”

LE BASI LEGALI
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Art 10b  Fixed combination

Se il prodotto contiene principi attivi presenti nella composizione 
di medicinali autorizzati 

ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici

la domanda può NON comprendere i risultati 

studi pre-clinici e studi clinici

relativi a ciascun singolo principio attivo

ma deve contenere 

studi pre-clinici e studi clinici

relativi all’’’’associazione

“Guideline on the non-clinical development of fixed combinations of medicinal products»

“Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products”

LE BASI LEGALI
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LE BASI LEGALI

Art 10b Fixed Combination

Dati riferiti 
all’’’’associazione, 

completamente originali o 
in parte bibliografici
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Art 10b  Fixed combination

• Qualsiasi associazione è da considerarsi un nuovo
prodotto medicinale che richiede una sua autorizzazione
e un suo SPC.

• Un’autorizzazione per una associazione non è
riconducibile al concetto di global marketing

authorisation del singolo principio attivo.

• Perciò avrà un suo periodo di data protection e di market

exclusivity dalla sua prima autorizzazione nell’ambito
della comunità.

LE BASI LEGALI
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Dopo il rilascio dell’’’’AIC per un prodotto medicinale, il MAH può

acconsentire l’accesso a terzi alla stessa documentazione 
presentata

relativa ai dati di 

Qualità - Efficacia  - Sicurezza

in riferimento a un’ulteriore richiesta di AIC per un prodotto

medicinale che abbia la stessa composizione qualitativa e 
quantitativa

in termini di principi attivi e la stessa forma farmaceutica

Art 10c  Informed consent LE BASI LEGALI
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Requisiti

1. Il primo richiedente deve aver presentato una 
domanda sulla base di un dossier completo

2. Il MAH/Licenziante deve concedere al licenziatario 
libero accesso a tutta la documentazione

3. L’’’’accesso è a tutti e 3 i Moduli

Art 10c  Informed consent

LE BASI LEGALI
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Nella presentazione di una domanda ai sensi dell’art 10(1) 
e per la successiva commercializzazione del prodotto 

generico, 

Il secondo richiedente  
deve considerare quale forma di protezione caratterizza il

prodotto  medicinale di riferimento 

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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� Periodo di esclusività (Data protection + Market esclusivity)

� Protezione brevettuale

� Prolungamento del brevetto: Certificato di protezione 

supplementare 

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Per il calcolo del periodo di protezione si deve considerare il concetto 
di  

riconducibile all’art 6(1) della direttiva

L’inizio del periodo di data protection e di market exclusivity è
determinato dalla prima autorizzazione rilasciata

quando un prodotto medicinale è stato autorizzato per la prima
volta, ogni dosaggio forma farmaceutica, nuova via di
somministrazione, presentazione che ne segue, anche come
variazioni e estensioni verranno autorizzate e l’autorizzazione
rilasciata verrà inglobata nell’autorizzazione iniziale.

Tutte queste autorizzazioni saranno considerate come appartenenti 
alla stessa AUTORIZZAZIONE GLOBALE

Global Marketing Authorisation

LE BASI LEGALI
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Periodo di esclusività 8+2+1

8 anni

Data Protection

2 a 1 a

MA of RP Generic Generic
Application Launch

Un medicinale generico autorizzato non può essere immesso in commercio 
finché non sono trascorsi 10 anni dall’autorizzazione iniziale del 

medicinale di riferimento

Questo periodo è esteso ad un massimo di 11 se il prodotto di riferimento 

durante i  primi 8 anni di tale decennio ha ottenuto un’autorizzazione per 
una o più indicazioni terapeutiche nuove, ritenute tali da apportare un 

beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti 

Market exclusivity

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Periodo di esclusività
Regole precedenti 

10 ANNI per gli altri medicinali in Belgio, Germania, Francia, Italia,
Olanda, Svezia, Regno Unito e Lussemburgo

6 ANNI in Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Portogallo, Spagna, 
Grecia, Polonia, Rep Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovenia, 
Slovacchia, Malta, Estonia, Cipro più Norvegia e Islanda 

10 ANNI per tutti i medicinali la cui domanda di AIC è stata presentata con 
procedura centralizzata (REG 2309/93)

10 ANNI per tutti i medicinali autorizzati con la precedente procedura di 
concertazione (Dir 87/22)

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Il Brevetto è uno strumento giuridico attraverso il 
quale viene conferito il diritto esclusivo 
(monopolio) su un’invenzione in base alla quale si 
può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in 
commercio, vendere o importare l’oggetto
dell’invenzione

Tutela Brevettuale

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Tutela Brevettuale

� I prodotti farmaceutici sono diventati brevettabili in Italia nel 

1978

� La durata del brevetto è di 20 anni a partire dalla data di 

deposito della corrispondente domanda

� Il brevetto farmaceutico può essere prolungato in 

considerazione dei tempi intercorrenti fra la data di deposito 

del brevetto e la data di concessione della registrazione del 

prodotto farmaceutico da parte dell’AC

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Tutela Brevettuale

P

&

R
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Clinical Ph 1

Clinical Ph 2

Clincal Ph 3

Domanda di brevetto
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20 years patent protection + 5 years SPC

DIRITTI DI ESCLUSIVA

Il brevetto decorre dal momento in cui ne viene fatta la domanda (tra la fase 0 e la 

fase 1) pertanto alle aziende restano più o meno 10 anni di commercializzazione 

su 20 per rientrare dei propri investimenti

Basic research Development
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Prolungamento del brevetto

Regolamento CEE 1768 del 18/6/1992

Supplementary Protection certificate (SPC):

per un massimo di 5 anni

Legge Italiana 19/10/1991 non più in vigore dal 18/6/1992

Certificato complementare di protezione (CCP): 

per un massimo di 18 anni

DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Correlazione tra diritti di esclusiva del PMR e commercializzazione del generico  

2 anni
0 5 13      15 20

Dom
Brevetto

AIC

Scad
DATA EXC

Scad 
MKT EXC

Entrata in 
commercio generico

DIRITTI DI ESCLUSIVA

Esempio 1

8 anni

Commercializzazione del generico dopo la scadenza del 
brevetto del MR
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Correlazione tra diritti di esclusiva e commercializzazione del generico  

Esempio 2

Dom
Brevetto

AIC
Scad

DATA EXC

Scad 
MKT EXC

Entrata in 
commercio 

generico

0 12 20   22     25

SPC

DIRITTI DI ESCLUSIVA

Commercializzazione del generico alla scadenza del 
certificato di protezione supplementare (SPC) del MR
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Correlazione tra diritti di esclusiva e commercializzazione del 
generico

Esempio 3

Dom
Brevetto

AIC

Scad
DATA EXC

Scad 
MKT EXC

Entrata in 
commercio generico

0 18    20          25 26     28
SPC

DIRITTI DI ESCLUSIVA

Commercializzazione del generico  alla scadenza del periodo di 
esclusività del MR



53

QUANDO INIZIARE LE SPERIMENTAZIONI 

Bolar type provision

D.Lvo. 219/06 art 10 comma 9

L’’’’esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessarie ai
fini dell’’’’applicazione dei commi 1,2,3,4,5,6,7 non comportano
pregiudizio alla tutela della proprietà intellettuale e
commerciale (brevetti o certificati di protezione complementari)
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QUANDO PRESENTARE UNA DOMANDA DI AIC 

IN CONFORMITA’ ALL’ART 10 (1)

il c 1-bis dell’art 68 del Dlvo 30/05

Codice della proprietà industriale che prevedeva: 
..Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della
copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del
prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura complementare o in mancanza della copertura
brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale
proroga

DL “LIBERALIZZAZIONE” Art 83 sopprime



55

THE END

Si ringrazia per l’attenzione
Buon lavoro!


