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NORMATIVA del RINNOVO

IERI:silenzio-assenso

Decreto Legge n. 178 del 29 maggio 1991
(GU 139 del 15 giugno 1991)

Art. 11: Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'AUTORIZZAZIONE HA LA DURATA DI CINQUE ANNI a decorrere dalla 
pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana ed è rinnovabile per periodi quinquennali.

2. Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, il titolare deve presentare DOMANDA 
AL MINISTERO DELLA SANITÀ’, non oltre il novantesimo giorno precedente la 
data di scadenza. …
Ai fini della valutazione della domanda, il Ministero della sanità tiene conto, in 
particolare, dei dati di farmacovigilanza.

3. DECORSI NOVANTA GIORNI dalla presentazione della domanda senza che il 
Ministero della sanità abbia comunicato all'interessato le sue motivate determinazioni, 
il rinnovo si intende accordato

Il rinnovo AIC
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NORMATIVA del RINNOVO
OGGI

Decreto Legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 
(GU 142 del 21 giugno 2006)

Art. 38: Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell’autorizzazione

1.Salvo il disposto dei commi 4 e 5, L’AIC HA UNA VALIDITA' DI CINQUE ANNI.

2. L’AIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo'essere rinnovata dopo 5 anni sulla base di una nuova valutazione del
rapporto rischio/beneficio effettuata dall’AIFA. A tal fine, il titolare dell’AIC
fornisce all’AIFA, almeno 6 MESI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA della
validita‘ dell’autorizzazione ai sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier di
autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla QUALITA' ,alla
SICUREZZA e all’EFFICACIA, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il
rilascio dell’AIC. Eventuali variazioni del dossier che si rendono necessarie per
l’aggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo,sono presentate separatamente
all’ufficio competente dell’AIFA; esse sono elencate nella domanda di rinnovo.
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NORMATIVA del RINNOVO

OGGI

Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 

(GU 142 del 21 giugno 2006)

Art. 38: Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell’autorizzazione

3. Dopo il rinnovo, l’AIC ha VALIDITA' ILLIMITATA, salvo che l’AIFA decida, per 
motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di 
durata quinquennale 

4. I medicinali che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto hanno gia'
ottenuto uno o piu' rinnovi dell’AIC, presentano un’ulteriore domanda ai sensi del comma 
2. 

Dopo tale rinnovo, se non diversamente disposto dall’AIFA, l’AIC ha validita' illimitata.
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NORMATIVA del RINNOVO
OGGI

Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
(GU 142 del 21 giugno 2006)

Art. 38: Introduzione della Sunset-clause:

5. Qualsiasi AIC di un medicinale DECADE SE NON E‘ SEGUITA DALL’EFFETTIVA
COMMERCIALIZZAZIONE sul territorio nazionale ENTRO I TRE ANNI SUCCESSIVI
AL RILASCIO. Se un medicinale non e' immesso in commercio sul territorio nazionale entro
sessanta giorni dalla data di inizio di efficacia dell’autorizzazione rilasciata dall’AIFA, il
responsabile dell’immissione in commercio e' tenuto ad avvisare l’AIFA del ritardo della
commercializzazione e, successivamente, dell’effettivo inizio della stessa. I dati relativi alle
AIC decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
dell’AIFA.

6. Il comma 5 si applica anche ai medicinali autorizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto; per essi il periodo triennale decorre dalla data predetta (i.e.
dal 6 luglio 2006)



NORMATIVA del RINNOVO
OGGI

Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 
(GU 142 del 21 giugno 2006)

Art. 38: Introduzione della Sunset-clause:

7. L’autorizzazione decade, altresì', se un medicinale,autorizzato e immesso in
commercio NON e' piu‘ effettivamente COMMERCIALIZZATO PER TRE ANNI
consecutivi sul territorio nazionale.

8. L’AIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, puo' esentare, con
provvedimento motivato, il medicinale dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
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NORMATIVA del RINNOVO 

Art. 38: Introduzione della Sunset-clause:

L’ AIFA considera la DATA DI EFFETTIVA COMMERCIALIZZAZIONE sul territorio
nazionale come la prima data di immissione di un medicinale nella catena di
distribuzione.

Pertanto, il titolare dell’AIC, per tutte le comunicazioni relative all’art. 38 del d.lgs.
219/06, deve fare riferimento all’ultima data di transazione nella catena distributiva
per i medicinali già commercializzati mentre per i medicinali mai immessi sul mercato
farà fede, ai fini del calcolo dei tre anni, il giorno di entrata in vigore del
provvedimento autorizzativo, tenendo in considerazione le norme di tutela delle
proprietà industriale e commerciale.

Al fine della verifica della validità dell’AIC, il titolare deve assicurarsi che:

ALMENO UNA CONFEZIONE DEL PRODOTTO, AUTORIZZATA NELL’AMBITO
DI UN'UNICA AIC, SIA PRESENTE SUL MERCATO.

Pertanto in tali casi non sarà necessario fornire comunicazione all’AIFA.
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NORMATIVA del RINNOVO 

Criteri per l’esenzione della decadenza dell’AIC

In circostanze eccezionali, l’AIFA può ESENTARE su richiesta del 
titolare, l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla decadenza
per mancata commercializzazione
Tale esenzione è valutata caso per caso per un medicinale che risponda
ad almeno uno dei seguenti requisiti:

A) Medicinale per il quale non esiste un fornitore alternativo o un 
trattamento alternativo, la cui mancanza potrebbe portare ad un 
impatto negativo sulla salute pubblica: l’esenzione dalla decadenza ha 
durata di un anno.

B) Medicinale stoccato in quanto parte di procedure di emergenza: 
l’esenzione dalla decadenza ha durata di tre anni.
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NORMATIVA del RINNOVO 

Criteri per l’esenzione della decadenza dell’AIC

C) Medicinale previsto in piani di emergenza: l’esenzione dalla
decadenza ha  durata di tre anni.

D) Medicinale destinato all’esportazione in paesi terzi
(esportazione già in atto): l’esenzione dalla decadenza ha durata di 
tre anni

E) Medicinale autorizzato con procedure di mutuo riconoscimento o 
decentrata nel caso in cui l’Italia agisce da Stato Membro di 
Riferimento facente parte di un gruppo di multiple e per il quale la 
validità dell’autorizzazione è necessaria ai fini della continuità della
fornitura negli altri Stati membri interessati: l’esenzione dalla
decadenza ha durata di tre anni.



NORMATIVA del RINNOVO 
Criteri per l’esenzione della decadenza dell’AIC

F) Medicinale per il quale è in corso una procedura, inerente all’AIC, critica ai fini
dell’immissione in commercio del prodotto: l’esenzione dalla decadenza ha durata di un 
anno.

G) Medicinale per il quale è in corso un cambiamento, adeguatamente programmato, 
all’interno del sito di produzione o inerente al processo di produzione per il quale risulta
necessario il mantenimento dell’autorizzazione ai fini di assicurare la futura continuità
terapeutica dei pazienti: l’esenzione dalla decadenza ha durata di un anno.

H) Medicinale necessario al fine di assicurare una futura disponibilità alternativa dello
stesso medicinale, per il sistema sanitario nazionale: l’esenzione dalla decadenza ha 
durata di un anno.

I) Medicinale non commercializzato per ragioni di proprietà intellettuale (in questo caso
il titolare deve comunicare la data di inizio della possibile commercializzazione): 
l’esenzione dalla decadenza ha durata di tre anni.
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NORMATIVA del RINNOVO

Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 

(GU 142 del 21 giugno 2006)

Circolare esplicativa AIFA del 3 agosto 2006

Articolo 38, Comma 2:

La nuova disposizione normativa, a differenza del precedente sistema, che prevedeva
espressamente il silenzio-assenso, prevede un procedimento amministrativo
finalizzato all’adozione di un apposito provvedimento espresso.

Fino al provvedimento esplicito di rinnovo, si considera prorogato il termine di
efficacia delle autorizzazioni scadute
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NORMATIVA del RINNOVO

Decreto Legislativo n. 274 del 29 dicembre 
(GU 38 del 14 Feb 2008) – che modifica il Decreto Legislativo 219

Modifica dell’ Art. 38, comma 2-bis:

Se la DECISIONE NON E' FAVOREVOLE, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione al
titolare dell'AIC e rende noto con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
che il medicinale non puo' essere piu' commercializzato.

Nei casi in cui la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata
favorevole, ma i termini dell'autorizzazione debbano essere modificati, l'AIFA
adotta uno specifico provvedimento;

Negli altri casi l'autorizzazione e' automaticamente rinnovata alla data di
scadenza di validita' dell'autorizzazione originaria (i.e. silenzio-assenso).
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NORMATIVA del RINNOVO

Comunicazione 
esito rinnovo
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NORMATIVA del RINNOVO

Rinnovo con 
modifica stampati
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NORMATIVA del RINNOVO

Sunset-clause /PRECISAZIONI

•Procedura centralizzata: 

è sufficiente commercializzare una confezione in uno dei Paesi Europei

•Procedura MRP/DC: 

nel singolo Paese deve essere commercializzata almeno una confezione

•Procedura Nazionale: 

deve essere commercializzata almeno una confezione
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Aggiornamenti legislativi

• Direttiva 2010/84/EU, che modifica la 
Direttiva 2001/83/EC relativamente alla 
Farmacovigilanza, con impatto sul Codice 
Comunitario.

Termine per l’entrata in vigore: 21 luglio 2012

• Regolamento 1235/2010/EU, che modifica il 
Regolamento 726/2004/EU relativamente alla 
Farmacovigilanza.

Data di efficacia: 2 luglio 2012
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Direttiva 2010/84/UE

Rinnovo

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio fornisce all’autorità nazionale competente,
almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di
validità dell’autorizzazione, una versione consolidata del
documento relativo al profilo di qualità, di sicurezza e di
efficacia, comprensiva della valutazione dei dati
contenuti nei rapporti sui sospetti effetti collaterali
negativi e nei rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza presentati a norma del titolo IX, e le
informazioni su tutte le variazioni introdotte dopo il
rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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Direttiva 2010/84/UE

Rinnovo

E’ importante che nella Clinical Overview l’Esperto assicuri una rivalutazione
del rapporto rischio/beneficio.

Il Clinical Expert deve anche confermare che non sono disponibili nuovi dati
(pre-clinici o clinici) che possono portare ad una nuova valutazione del
rapporto rischio/beneficio

In caso di differenze significative tra il CCSI e l’SmPC nazionale,
l’Esperto deve evidenziare tali differenze e sottolineare la necessità di
variazioni post-rinnovo al fine di allineare l’SmPC locale al CCSI.

Spesso la concessione del rinnovo è subordinata ad una modifica
stampati.





Module 1:

1.0 Cover letter

1.1 Comprehensive table of content

1.2 Renewal Application form with the following annexes:

• List of all authorised product presentations

• Details of contact persons:

- Qualified person for pharmacovigilance

- QP for product defects and recalls

- QP for scientific service 

• List of EU Member states where the product is on the market

• Chronological list of all post-authorisation submissions 

• Chronological list of follow-up measures/post-auth. commitments

• A statement or a certificate of GMP compliance, not more than 3 years old, for 

the manufacturer(s) of the medicinal product listed in the application

DOCUMENTS TO SUBMIT



Module 1:

• For manufacturing sites of the medicinal product not located in the EEA or in 

the territory of an MRA partner, a list of the most recent GMP inspections 

carried out indicating the date, inspection team and outcome.

• MAH are required to use as starting materials only active substances which 

have been manufactured in GMP.

The following declarations are required:

- A declaration by the Qualified Person (QP) of each of the MAH listed 

in the application form where the active substance is used as a 

starting material.

- A declaration by the Qualified Person (QP) of the MAHs listed in the 

application as responsible for batch release.

DOCUMENTS TO SUBMIT



Module 1: 

1.3 Product Information: SmPC, Labelling and Package Leaflet

1.4 Information about the Expert

1.4.1 Information about the Expert – Quality (incl. Signature + CV)

1.4.3 Information about the Expert – Clinical (incl. Signature + CV)

DOCUMENTS TO SUBMIT
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Module 2:

2.3 Quality Overview (Quality Expert Statement)

2.5 Clinical Overview (Clinical Expert Statement)

Module 5:

5.3.6 Reports of Post-marketing experience (PSUR)

DOCUMENTS TO SUBMIT



NON-RENEWAL

Members States will not renew the marketing authorisation if there are serious
public health issues remaining at the time of renewal.

The criteria include:
• where the product proves to be harmful in the normal conditions of use,

• or where its therapeutic efficacy is lacking,

• or where the risk-benefit balance is not positive under the normal conditions of
use,

•or where its qualitative and quantitative composition is not as declared.

Additionally, Member States will consider non-renewal or suspension if the MAH
fails to respond to the issues raised during assessment within the timescale given
and where no adequate justification or explanation is given.
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CONCLUSIONI

La normativa EU ha stabilito che i prodotti medicinali devono essere rinnovati
una sola volta (se non deciso in maniera diversa dalle autorità competenti
per motivi di sicurezza).

Deve essere fornito un Quality Expert Statement che confermi che il metodo
di produzione è conforme alle linee Guida di qualità CHMP relative alle GMP e
che tutte le variazioni necessarie sono state fatte.

Inoltre deve essere fornito un Clinical Expert Statement con la valutazione
dell’attuale rapporto rischio beneficio e la relativa conferma che
la sicurezza e l’efficacia del prodotto non sono cambiate rispetto all’AIC
iniziale.

Eventuali necessità di variazione degli stampati approvati devono essere
sottolineate dall’Esperto.
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