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Documento sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali 

Approvato in sede di riunione tecnica ad hoc nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali il 25 maggio 

2018 

Risposta all'invito da parte del Consiglio1 e del Parlamento europeo2 a monitorare l'attuazione dell'articolo 81 [e dell'articolo 23 bis] 

della direttiva 2001/83/CE3 

Il presente documento mira ad agevolare l'attuazione dell'articolo 81 e dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali per uso umano.  

In questo documento sono riportate le domande più frequenti e le relative risposte riguardo all'attuazione delle norme applicabili ai 

titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali e ai distributori all'ingrosso di tali prodotti. Esso non pregiudica 

le disposizioni della normativa nazionale. 

Il presente documento si basa sulle risposte fornite dagli Stati membri al questionario, proposto nell'autunno del 2017, in merito alle 

misure attuate nel loro territorio nel quadro dell'articolo 81 della direttiva 2001/83/CE. Ove opportuno, si tiene conto della 

giurisprudenza pertinente. Ulteriori informazioni riguardo a specifiche misure adottate a livello nazionale per far fronte alla carenza di 

medicinali sono disponibili nella sintesi della Commissione delle risposte al questionario trasmesso agli Stati membri.  

I pareri espressi nel presente documento di discussione non costituiscono un'interpretazione formale del diritto dell'Unione né sono 

giuridicamente vincolanti. In ultima analisi solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione autentica del 

diritto dell'Unione. 

Disposizioni ai sensi della normativa dell'UE 

L'articolo 81 stabilisce che: "Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale e i distributori di tale 

prodotto immesso attualmente sul mercato in uno Stato membro assicurano, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate 

e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei 

pazienti nello Stato membro in questione. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo dovrebbero inoltre essere giustificate 

da motivi di tutela della salute pubblica ed essere proporzionate all'obiettivo di tale tutela, conformemente alle norme del trattato, in 

particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza." 

L'articolo 23 bis stabilisce che: "In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale in uno 

Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ne dà comunicazione all'autorità competente di tale Stato 

membro. Detta comunicazione, salvo circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della 

commercializzazione del medicinale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio informa l'autorità competente dei 

motivi di tale azione conformemente all'articolo 123, paragrafo 2. Su richiesta dell'autorità competente, in particolare nell'ambito 

della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce a tale autorità competente tutti i dati 

relativi ai volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni." 

Quali sono le responsabilità dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione all'obbligo di fornitura 

continua? 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare la fornitura con sufficiente anticipo e nelle quantità adeguate 

a coprire la domanda dei pazienti in uno Stato membro. A tal fine, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio devono 

assicurare una fornitura continua che soddisfi le esigenze dei distributori all'ingrosso di medicinali (compresi i distributori che offrono 

l'intera gamma dei prodotti farmaceutici) e delle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico. I titolari dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio devono vigilare in special modo nel caso di prodotti per i quali il processo di fabbricazione dipende 

                                                            
1  Riunione informale dei ministri della sanità, sessione informale del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) - 

Agenda in materia di sanità, 3-4-ottobre 2016. 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0040&format=XML&language=IT.  
3 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 

umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&amp;reference=A8-2017-0040&amp;format=XML&amp;language=IT


 

 

interamente o in parte da un singolo sito o impianto (ad esempio: una sola fonte di materie prime, un solo produttore del principio 

attivo, un solo produttore del prodotto finito oppure un solo sito di rilascio dei lotti). Inoltre, i titolari dell'autorizzazione all'immissione 

in commercio devono prestare particolare attenzione se la commercializzazione riguarda medicinali per cui non esistono alternative o 

sono disponibili solo alternative limitate e per i quali un'interruzione della fornitura può comportare un rischio per la salute pubblica, 

come nel caso dei medicinali salvavita e dei medicinali critici4 o essenziali5 (ad esempio i vaccini). Per questo genere di prodotti, le 

autorità competenti possono richiedere ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di sviluppare un piano di 

prevenzione delle carenze, quale parte dell'obbligo di fornitura continua che li riguarda. 

Dal combinato disposto dell'articolo 23 bis e dell'articolo 81 risulta che i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono 

tenuti a dare comunicazione in tempo utile di qualsiasi interruzione della fornitura di medicinali (con anticipo di almeno due mesi). 

Tale comunicazione deve includere, in particolare, i dati relativi ai volumi di vendita e al volume delle prescrizioni e, ove possibile, 

deve fornire indicazioni su eventuali medicinali alternativi. Deve inoltre contenere informazioni sulla durata stimata dell'interruzione 

di fornitura nonché su ogni azione correttiva intrapresa per porre rimedio alla situazione. Nella comunicazione è necessario inoltre 

descrivere in modo sufficientemente dettagliato le motivazioni dell'interruzione, in modo da consentire all'autorità competente di 

valutare la situazione. Gli Stati membri possono inoltre richiedere ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire 

dati sui volumi di vendita e sul volume delle prescrizioni per monitorare le carenze sul loro mercato.    

Quali sono le responsabilità dei distributori all'ingrosso in relazione all'obbligo di fornitura continua? 

I distributori all'ingrosso devono assicurare la fornitura continua ai farmacisti e alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico 

per soddisfare le esigenze dei pazienti sul territorio nel quale gli stessi distributori sono stabiliti. A seconda degli obblighi di servizio 

pubblico6 nello Stato membro in questione, il distributore all'ingrosso può essere tenuto, per una determinata area geografica, a fornire 

a intervalli regolari (per esempio quotidianamente) tutti i medicinali (è il caso dei grossisti che offrono l'intera gamma dei prodotti 

farmaceutici) o un assortimento di medicinali predeterminati. I distributori all'ingrosso, nell'area geografica di loro pertinenza, possono 

rifornire altri grossisti in base alla propria capacità di rispettare gli obblighi di servizio pubblico e di soddisfare la domanda delle 

farmacie e delle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico.  

Quali sono i limiti delle loro responsabilità? 

I limiti delle responsabilità dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e dei distributori all'ingrosso vanno valutate 

dagli Stati membri di volta in volta. Tra i casi in cui i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio potrebbero non essere 

considerati responsabili vi sono:  

- situazioni di carenza dovute all'esportazione o alla fornitura da parte di un distributore di medicinali verso un altro cliente in 

uno Stato membro differente delle quali i titolari in questione non sono consapevoli (sempre che essi non abbiano mancato di 

soddisfare gli ordinativi usuali in relazione alle dimensioni del mercato dello Stato membro in questione); 

- situazioni di carenza generate da un aumento della domanda dovuto alla penuria nello Stato membro di un medicinale 

alternativo prodotto da un'altra azienda. 

I distributori all'ingrosso potrebbero non essere considerati responsabili qualora i titolari dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio non siano in grado di autorizzare la fornitura di scorte di medicinali sufficienti a rispondere alle esigenze delle farmacie o 

delle persone abilitate a consegnare medicinali al pubblico in uno Stato membro. 

Può uno Stato membro introdurre restrizioni alla fornitura di medicinali verso operatori in altri Stati membri dell'UE con 

l'intento di ridurre il rischio di carenza di medicinali
7? 

Gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera 

circolazione delle merci nell'ambito dell'UE8. Le autorità degli Stati membri possono introdurre limitazioni alla fornitura di medicinali 

da parte di distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri e possono richiedere la notifica preventiva o l'autorizzazione 

allo svolgimento di tale attività, purché queste restrizioni siano giustificate in quanto misure adeguate, necessarie e proporzionate a 

                                                            
4Laddove tali medicinali sono definiti a livello nazionale o menzionati nel documento elaborato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/01/WC500159381.pdf.  
5 http://www.who.int/medicines/news/2017/20th_essential_med-list/en/.  
6 L'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio 

geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione. 
7 Misure note comunemente come "restrizioni all'esportazione". 
8 Sentenza nelle cause riunite da C-468/06 a C-478/06, punto 75. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/01/WC500159381.pdf
http://www.who.int/medicines/news/2017/20th_essential_med-list/en/


 

 

tutelare la salute e la vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali9. L'ambito di applicazione delle notifiche o 

delle autorizzazioni deve essere ristretto ai medicinali già carenti o a rischio di penuria, tenendo conto della disponibilità di trattamenti 

alternativi. 

Le restrizioni alla fornitura al di fuori dello Stato membro vanno adottate in base a criteri trasparenti, accessibili al pubblico e non 

discriminatori che sono noti in anticipo agli operatori economici, in modo da garantire che qualunque restrizione non venga imposta in 

modo arbitrario. Le decisioni delle autorità degli Stati membri dovrebbero poter essere oggetto di ricorso davanti agli organi 

amministrativi o giuridici nazionali. Qualsiasi decisione di rifiuto all'esportazione deve poter essere impugnata dinanzi alle autorità 

giurisdizionali10.  

In aggiunta, le stesse procedure inerenti la notifica o l'autorizzazione devono essere proporzionate in termini in quanto alla durata e ai 

costi che esse comportano, in modo da non dissuadere gli operatori. Le informazioni richieste ai distributori devono essere limitate al 

minimo necessario perché la decisione possa essere presa con cognizione di causa (ad esempio la quantità di prodotti da esportare e il 

nome dei medicinali).  

Le restrizioni all'esportazione di medicinali specifici che figurano in elenchi sono considerate adeguate se:  

- l'elenco si riferisce solo a prodotti farmaceutici per i quali una situazione di carenza è probabile o certa, come nel caso dei 

medicinali la cui disponibilità in volume non risponde alle attuali esigenze dei pazienti nello Stato membro; 

- l'elenco è stabilito sulla base di criteri noti in anticipo; 

- l'elenco tiene conto della disponibilità di trattamenti alternativi nello Stato membro; 

- si effettuano revisioni regolari dell'elenco tenendo presenti le situazioni più recenti di carenza di medicinali a vantaggio della 

salute pubblica o i rischi che tali situazioni possano verificarsi;  

- le decisioni che attuano l'applicazione dell'elenco sono adottate entro un ragionevole periodo di tempo e se 

- le decisioni possono essere oggetto di contestazione davanti agli organi amministrativi o giurisdizionali competenti. 

                                                            
9 Si veda l'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
10 Sentenza nella causa C-390/99, Canal Satélite Digital. 


