
Decreto legislativo 24 Aprile 2006, n. 219/06 - Codice Comunitario concernente i 
medicinali per uso umano.- Circolare esplicativa. 
 
 
 

Si fa  riferimento al decreto legislativo n. 219/06 – Codice Comunitario concernente 
i medicinali per uso umano - entrato in vigore il 6 luglio 2006, e tenuto conto delle richieste 
pervenute dalle Associazioni di categoria coinvolte nell’ambito della sua applicazione, si 
ritiene necessario formulare alcuni chiarimenti al fine di superarne le iniziali difficoltà 
attuative.   

Tali chiarimenti sono stati concordati con il Ministero della salute e con le Regioni, 
sentite le Associazioni di categoria. 

Le Regioni risultano coinvolte direttamente nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni del Codice comunitario per effetto dell’art. 160 del decreto in esame (clausola 
di cedevolezza), riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 102, 119 e 125, le quali si 
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 
2001/83/CE e s.m.i., adottata da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal 
decreto.  

Va, peraltro, aggiunto che, ai sensi dell’art. 48, comma 21, della legge 326/04, è già 
stata demandata alle Regioni la disciplina, anche con provvedimento amministrativo, della 
pubblicità presso gli operatori sanitari, della consegna dei campioni gratuiti e della 
concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile. 

L’assetto normativo sopra delineato va inquadrato nell’ambito del sistema introdotto 
dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha portato modifiche al titolo V della Costituzione. 

In particolare, il novellato articolo 117, comma quinto, prevede nella materia della 
tutela della salute la legislazione concorrente tra le Regioni, cui spetta la potestà 
legislativa, e lo Stato cui è riservata la determinazione dei principi fondamentali.  

Ne consegue, pertanto, che nella materia della pubblicità presso gli operatori 
sanitari, i principi fondamentali sono contenuti nel Codice Comunitario e saranno 
ulteriormente specificati nell’ambito delle linee guida dell’AIFA, da adottarsi ai sensi del 
comma 2 dell’art. 119 già citato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazioni 
dell’industria farmaceutica. 

Inoltre, si segnala che le Regioni, in applicazione dell’art. 123 e del comma 21 
dell’art. 48, l. 326/04 più volte citato, possono disciplinare la concessione di prodotti 
promozionali di valore trascurabile, fermo restando l’ulteriore approfondimento della 
materia  che avverrà in occasione dell’adozione delle linee guida  sopra citate. 

  

 

 

 

 

 



TITOLO III IMMISSIONI IN COMMERCIO – CAPO IV PROCEDURA PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE 

Art. 38. Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione 

Comma 2. La nuova disposizione normativa, a differenza del precedente sistema 
normativo, che prevedeva espressamente il meccanismo del silenzio-assenso per il 
rinnovo dell’AIC, prevede un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un 
apposito provvedimento espresso. 

 
Proprio al fine di consentire alle aziende di predisporre la documentazione richiesta, 

il comma 5 dell’art. 158 del decreto, per i medicinali la cui data di scadenza 
dell’autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto 
medesimo, ha previsto la proroga di tre mesi del termine di presentazione delle domande 
di rinnovo o per l’aggiornamento delle domande ancora in corso. 

 
Allo stesso fine di consentire alle aziende la predisposizione della documentazione 

richiesta, è prorogato di tre mesi il termine per la presentazione delle domande di rinnovo 
concernenti i medicinali per i quali la data di scadenza per la suddetta presentazione è 
compresa nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

 
Fino al provvedimento esplicito di rinnovo, si considera prorogato il termine di 

efficacia delle autorizzazione scadute, fatti salvi gli eventuali provvedimenti da adottare a 
tutela della salute pubblica. 

 
Si ricorda, inoltre, che il comma 4 dell’art. 148 del decreto prevede espresse 

sanzioni per il titolare dell’AIC in caso di mancato aggiornamento delle informazioni di 
sicurezza dei medicinali, anche indipendentemente dalla procedura di rinnovo. 

 

Commi 5,6,7,8,9. La decadenza dell’AIC per mancata commercializzazione avviene 
se nessuna confezione del medicinale in questione è commercializzata sul territorio 
nazionale. Potranno essere rilasciate apposite deroghe, ai sensi del comma 8, finalizzate 
all’esportazione, qualora il titolare dell’AIC dimostri la sussistenza di motivazioni di tutela 
della salute nel paese ricevente e presenti dettagliati elementi che dimostrino che i 
requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale siano aggiornati. 

Nel rispetto dell’art. 153 del decreto, che prevede che la sospensione dell’AIC 
possa essere effettuata solo per determinati motivi elencati nello stesso decreto, e tenuto 
conto che tra i suddetti motivi non è elencata anche la sospensione per mancata 
commercializzazione, l’AIFA considera le istanze delle ditte finalizzate alla revoca dei 
provvedimenti di sospensione per mancata commercializzazione adottati 
precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice Comunitario. 

Nell’ipotesi che le ditte interessate non presentino istanza di revoca del 
provvedimento di sospensione, oppure nell’ipotesi in cui alla revoca del provvedimento di 
sospensione non segua l’effettiva commercializzazione del medicinale sul territorio 
nazionale, il termine di decadenza dell’AIC decorre dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 



TITOLO IV PRODUZIONE E IMPORTAZIONE – CAPO I AUTORIZZAZIONI ALLA 
PRODUZIONE E ALL’IMPORTAZIONE 
 

Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali 
 

Comma 5. Al fine di chiarire a quali tipologie di materie prime non attive è riferito il 
comma in esame, che prevede la possibilità da parte dell’Aifa di avviare ispezioni presso i 
produttori delle medesime, si ritiene necessario rinviare alla Direttiva della Commissione 
Europea in corso di emanazione. 

 

Art. 54. Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa 
all'autorizzazione a produrre medicinali 

Comma  2. Estende l’ambito di applicazione del titolo IV del  decreto anche alle 
operazioni di suddivisione o rietichettatura di materie prime farmacologicamente attive 
eseguite da grossisti che devono, pertanto dotarsi di autorizzazione rilasciata dall’AIFA al 
fine di compiere tali operazioni entro il termine previsto dall’art. 158, comma 4 del decreto. 

Qualora tali grossisti siano già provvisti di autorizzazione alla suddivisione e/o 
rietichettatura di materie prime attive, rilasciata dalle Regioni o Province autonome ai sensi 
del d.lgs. 538/92, i medesimi, ove intendano continuare ad effettuare tali fasi produttive, 
dovranno ottenere l’autorizzazione dell’AIFA entro il suddetto termine. 

 
 
 
TITOLO V  ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO  
 

Art. 73 Etichettatura 
Il comma 1, lettera a) introduce elementi innovativi rispetto al d.lgs. 540/92 

prevedendo un ampliamento dei casi in cui occorre far seguire al nome di fantasia la 
denominazione comune (… fino a tre sostanze attive …). 

 
Questa modifica, ai sensi dell’art. 78, potrà essere approvata con un meccanismo di 

silenzio-assenso e quindi adottata dai titolari AIC. 
 

 
Art. 77. Contenuto del foglio illustrativo 
Comma 1 – Contestualmente e con la medesima procedura (art. 78) si potrà 

procedere per le seguenti novità introdotte dal comma 1: l’ordine di elencazione delle 
informazioni contenute nel foglio illustrativo è mutato ed è stata inserita una 
raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti 
sull'uso del medicinale (lettera d, punto 8). 
 

Per gli ulteriori necessari chiarimenti circa la tempistica e le modalità di 
presentazione delle relative domande di variazione si rimanda ad una successiva 
particolareggiata comunicazione da parte dell’Ufficio AIC; al riguardo può essere 
comunque precisato che i termini per la presentazione delle domande e per l’applicazione 
del secondo comma dell’art. 82 (Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni 



sull'etichettatura e sul foglio illustrativo) terranno adeguatamente conto del numero dei 
prodotti medicinali interessati e, conseguentemente, della necessità di mettere a 
disposizione sia delle aziende che dell’AIFA un congruo intervallo temporale per 
l’espletamento delle attività correlate. 
 

Commi 4 e 5 – Le disposizioni attinenti alla leggibilità previste dal comma 4 saranno 
attuate, come dettato dalla norma, secondo quanto previsto dal successivo comma 5 e 
non in riferimento al secondo comma dell’art. 82.  
 

Anche in questo caso, per le necessarie precisazioni circa i modi e i tempi degli 
adempimenti relativi, si rimanda alla comunicazione di cui sopra. 
 
 
 

TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI FINI DELLA FORNITURA 
 

Art. 89, COMMA 4. 
 
Con riferimento alla previsione secondo cui il medico è tenuto ad indicare sulla 

ricetta il codice fiscale del paziente si ritiene che l’indicazione del codice fiscale in luogo 
della menzione del nome e cognome del paziente debba ritenersi obbligatoria quando 
l’interessato non voglia far apparire il proprio nome e cognome. 

 
 
 
TITOLO VIII PUBBLICITA’ 
 
123. Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura 

 
Per quanto riguarda le modalità applicative dell’articolo in esame, si rinvia ad 

ulteriori comunicazioni da parte dell’AIFA. 
 

 
Art.125. Campioni gratuiti.  
 
Il disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo in esame, che rispetto alla normativa 

previgente riduce il numero di campioni gratuiti che possono essere consegnati 
annualmente a ciascun medico dagli informatori scientifici, non risulta applicabile 
immediatamente al corrente anno solare a tutti i medicinali commercializzati, in quanto ci 
si potrebbe trovare in condizioni di involontario superamento dei limiti imposti dalla norma.  

 
Pertanto, si chiarisce che, per i prodotti autorizzati anteriormente alla data di entrata 

in vigore del codice, resta fermo per l’anno solare in corso il numero annuo dei campioni 
gratuiti che possono essere consegnati dagli informatori a ciascun medico, già previsto 
dall’art. 13, commi 3 e 4 del d.lgs 541/92; per i suddetti prodotti, il disposto dei commi 3 e 
4 dell’art. 125 in esame si applica a partire dal 1^ gennaio 2007. 
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