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I. COVID-19 – Quali misure sta implementando l’AIFA? 

Per fare fronte all’emergenza epidemiologica in atto, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha 

costituito una specifica unità di crisi ed è intervenuta assumendo alcune iniziative articolate 

su vari livelli: 

1) Promozione e gestione degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi 

per uso compassionevole 

L’AIFA valuta tutte le sperimentazioni cliniche sui medicinali per pazienti con COVID-19 

mediante una procedura semplificata e centralizzata che intende favorire, nonché 

regolamentare e vigilare, l’accesso alle terapie potenzialmente utili a contrastare la pandemia 

(D.L. 18/2020 “Cura Italia”, Art. 17).  

Tutti i protocolli di studio approvati dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, riunita in 

seduta permanente, vengono valutati dal Comitato Etico dell’IRCCS Spallanzani, che agisce 

quale Comitato Etico Unico Nazionale. 

Il percorso semplificato di valutazione e autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, i cui 

dettagli sono riportati nella circolare AIFA del 6 aprile 2020, rimarrà in essere unicamente 

nel periodo dello stato di emergenza. 

Le sperimentazioni in corso sono rinvenibili a questo link. 

In data 7 aprile 2020, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha inoltre fornito indicazioni importanti in 

merito alla gestione delle sperimentazioni cliniche e emendamenti sostanziali, da 

ritenersi valide fino a nuova comunicazione e strettamente legate allo stato di emergenza. 

La conduzione degli studi clinici deve essere gestita secondo principi di buon senso, nella 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/circolare_procedure_semplificate_studi_usi_compassionevoli_emergenza_da_covid-19_06.04.2020.pdf/770dc82f-0c67-216a-fe20-0fa75a631ac5
https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19
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massima tutela dei partecipanti agli studi e mantenendo l’adeguata supervisione da parte 

degli sperimentatori principali. A tal fine l’AIFA ha rimandato alla consultazione della Guidance 

on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic pubblicata 

sul sito della Commissione Europea. 

2) Farmaci in uso off label 

Per evitare ostacoli all’uso off label di farmaci, già presenti in protocolli nazionali e 

internazionali, l’AIFA ha tempestivamente adottato alcuni provvedimenti con procedura 

urgente, in deroga alla relativa disciplina (L. 648/1996). È stata predisposta una lista di 

farmaci che possono essere utilizzati al di fuori delle indicazioni terapeutiche a carico del SSN 

per il trattamento dell'infezione da COVID-19. A questo proposito, la CTS di AIFA ha 

predisposto alcune schede per rendere espliciti gli indirizzi terapeutici entro cui è possibile 

prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci, tenuto conto delle evidenze scientifiche 

più aggiornate disponibili al momento. 

3) Contrasto alle carenze di medicinali 

Come conseguenza all'aumento della domanda di alcune categorie di farmaci, l'AIFA ha 

previsto una serie di meccanismi, su più fronti, volti a centralizzare le segnalazioni di 

potenziali carenze e a rafforzare i programmi di importazione, prevedendo il rilascio di 

autorizzazioni per l'importazione, nonché l'attivazione di un tavolo di confronto 

permanente con Farmindustria e Assogenerici. 

4) Misure che interessano le AIC 

Per la documentazione (anche integrativa) relativa a nuove AIC, estensione di AIC, 

variazioni e rinnovi di AIC, trasferimento di titolarità e ASMF (Active Substance Master 

File), nonché per le rispettive modalità di trasmissione, sono previste deroghe ai precedenti 

comunicati del 7 e 29 maggio 2019 dell’AIFA. 

5)  Linea guida nazionale di management 

L’AIFA partecipa attivamente all’elaborazione della Linea guida nazionale di management 

relativa ai casi di COVID-19, in collaborazione con la Protezione Civile e INMI Lazzaro 

Spallanzani. 

6) Misure transitorie 

Con nota del 11 marzo 2020, l’AIFA ha pubblicato un comunicato relativo alle misure 

transitorie relative alla proroga dei Piani Terapeutici. 

In particolare, la validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai 

medici specialisti in scadenza nei mesi di marzo e aprile, sarà estesa di 90 giorni a partire 

dal momento della scadenza. 

Successivamente, con nota del 6 aprile 2020, l’AIFA ha disposto che la proroga di 90 giorni sia 

estesa anche ai PT in scadenza nel mese di maggio. Nel caso il paziente presenti un 

peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, dovrà essere 

contattato lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni. 

Tali disposizioni hanno carattere di straordinarietà, e resteranno valide per il tempo 

strettamente necessario alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nessuna deroga è stata invece prevista in tema di pubblicità sanitaria. 

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-12-23&atto.codiceRedazionale=096G0680&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D648%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1996%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_3_1_1.jsp?lingua=italiano&id=57&label=parlamento&menu=ministro
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-documentazione-relativa-a-nuove-aic-estensione-dell-aic-variazioni-e-rinnovi-dell-aic-trasferimento-di-titolarita-asmf-fino-a-termine-de
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/estensione-della-proroga-dei-piani-terapeutici-aifa-in-teme-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19
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II. Quali sono gli aiuti di Stato per le attività di Ricerca e Sviluppo 

permessi durante l’emergenza COVID-19? 

In data 3 aprile 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione, volta ad 

individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato ritenuti compatibili a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La comunicazione è andata ad integrare e ad estendere il 

quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di accelerare 

la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al COVID-19, di tutelare i 

posti di lavoro e di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia. In 

particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure: 

i) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo R&D connesse al COVID-19; 

ii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di strutture di 

sperimentazione e testing in relazione a prodotti necessari a fronteggiare il virus 

COVID-19. I progetti d'investimento devono essere completati entro 6 mesi dalla 

data di concessione dell'aiuto, pena il rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto 

concesso per ogni mese di ritardo; 

iii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus, 

che comprendono i medicinali (inclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti 

intermedi, i principi attivi e le materie prime per uso farmaceutico, i dispositivi 

medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli 

indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime 

necessarie, i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche 

necessarie per la loro produzione e gli strumenti di raccolta e trattamento dei dati; 

iv) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o 

di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; 

v) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti. 

l’elenco completo degli aiuti approvati dalla Commissione Europea è disponibile qui: 

III. Quali iniziative sta mettendo in atto l’Unione Europea in 

relazione ai Dispositivi Medici? 

Il 3 aprile 2020 la Commissione Europea ha adottato la proposta di rinvio di un anno (al 26 

maggio 2021) della data di applicazione del regolamento sui dispositivi medici, sostenendo 

che tale misura potrebbe consentire agli Stati membri, alle istituzioni sanitarie e agli operatori 

economici di dare la priorità alla lotta contro la pandemia del COVID-19.  

La proposta non inciderà sulla data di applicazione del regolamento relativo ai dispositivi 

medico-diagnostici in vitro, che è applicabile a decorrere dal 26 maggio 2022. 

In data 13 marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato la raccomandazione (UE) 

2020/403 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel 

contesto della minaccia rappresentata dal COVID-19. Al fine di assicurare la disponibilità di 

Dispositivi di Protezione Individuale e dispositivi medici per garantire un’adeguata 

protezione nel contesto dell’epidemia di COVID-19, la Commissione invita tutti gli 

operatori economici lungo la catena di approvvigionamento, nonché gli organismi 

notificati e le autorità di vigilanza del mercato, a mettere in atto tutte le misure a loro 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_570
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0746-20170505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0746-20170505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=EN
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disposizione per sostenere gli sforzi volti a garantire che l’offerta di DPI e di dispositivi medici 

in tutto il mercato dell’UE soddisfi la domanda in continuo aumento. 

IV. Quali iniziative riguardano i test rapidi? 

Di particolare interesse è la regolamentazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, 

essendo qualificabili, come tali, i c.d. “test rapidi” per la ricerca degli anticorpi anti Covid-19. 

Per l’introduzione/produzione in Italia degli IVD, anche in periodo di emergenza sanitaria, è 

indispensabile che i prodotti siano conformi alla normativa vigente. 

In particolare, in casi di urgenza l’art. 9, comma 12 del D.Lgs. 332/2000 autorizza 

“l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio italiano, di singoli dispositivi 

per i quali le procedure di cui ai medesimi commi, non sono state espletate, ma il cui impiego 

è nell'interesse della tutela della salute”. 

L’art. 17 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) prevede che per la 

“sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da 

COVID” sia adottata una procedura più snella affidata al parere dell’AIFA e del “comitato etico 

dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma” (v. Circolare del 

ministero della Salute del 3.4.2020 con indicazione dei devices in via di valutazione). 

V. Quali sono le principali deroghe alle ordinarie procedure di 

introduzione nel mercato nazionale e produzione di DPI (chirurgici e 

non)? 

L’emergenza sanitaria in atto ha imposto l’adozione di deroghe alle ordinarie procedure 

autorizzative necessarie per la introduzione/produzione in Italia di una vasta gamma di 

prodotti sanitari e non, atti a contenere la diffusione della pandemia. 

L’art. 15 del D.L. 18/2020, in particolare, prevede che le mascherine chirurgiche possano 

essere prodotte, importate e immesse in commercio, in deroga alle vigenti disposizioni 

normative, sulla base di un’autocertificazione (passibile di ogni conseguenza penale con 

riferimento ad attestazioni false e/o mendaci) del soggetto che intenda usufruire di detta 

deroga. L’autocertificazione deve essere inviata all’ISS e all’INAIL con attestazione, sotto la 

propria esclusiva responsabilità, delle caratteristiche tecniche e della conformità ai 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. E’ previsto, inoltre, l’invio di ogni 

elemento utile alla validazione dei DPI. 

L’art. 16 da parte sua deroga espressamente alla disciplina dell’art. 74, comma primo, D.Lgs. 

81/2008 individuando quali DPI “le mascherine chirurgiche reperibili in commercio” ed 

autorizza, sino al termine dell’emergenza sanitaria, “all’utilizzo di mascherine filtranti prive del 

marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.  

Le deroghe dettate in materia di DPI concernono la procedura e la tempistica delle 

autorizzazioni e non gli standard qualitativi dei presidi funzionali a mitigare i rischi 

connessi all’emergenza sanitaria in corso che dovranno, comunque, assicurare la 

rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre 

misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, pur 

in assenza della marcatura CE (v. tabella pubblicata sul sito dell’INAIL 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-tabella-dpi.pdf). 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-17&atto.codiceRedazionale=000G0375&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D332%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2000%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D18%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73799&parte=1%20&serie=null
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D18%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D18%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-tabella-dpi.pdf


Life Science | Health Care | Coronavirus Legal Tips | 22 aprile  2020 

 

 

 

06  
 

VI. È possibile la cooperazione con altre imprese per far fronte 

all’emergenza? 

La Commissione Europea ha adottato un Quadro Temporaneo in base al quale alcune forme 

di cooperazione fra imprese concorrenti possono essere ritenute lecite, per affrontare la 

carenza di prodotti e servizi essenziali. 

La Commissione ritiene che la cooperazione nel settore sanitario potrebbe limitarsi ad 

affidare ad un soggetto terzo (ad esempio un’associazione di categoria, un consulente 

indipendente, un prestatore indipendente di servizi o un organismo pubblico), compiti quali: 

 il coordinamento del trasporto congiunto dei materiali in entrata;  

 l’identificazione dei medicinali essenziali per i quali, in base alla produzione 

prevista, sussistono rischi di carenze; 

 informazioni aggregate sulla produzione e sulle capacità; 

 elaborazione di un modello atto a prevedere la domanda a livello degli Stati 

membri e ad individuare le carenze di approvvigionamento; 

 condivisione di informazioni sulle carenze di approvvigionamento e richiesta 

alle imprese partecipanti di indicare se possono colmare il deficit di offerta per 

soddisfare la domanda.  

Tali forme di coordinamento non sollevano criticità antitrust purché siano in ogni caso 

soggette a garanzie sufficienti (ad es. circa la non trasmissione ai concorrenti di informazioni 

disaggregate sulle imprese). 

Nel settore sanitario la cooperazione fra imprese potrebbe necessitare di ulteriori estensioni, 

al fine di garantire omogeneità e razionalizzazione della produzione di medicinali, allo 

scopo di aumentarla ed ottimizzarla. 

Queste misure possono essere ritenute lecite dalla Commissione nella misura in cui le stesse 

siano: 

 progettate per aumentare la produzione nel modo più efficace per 

affrontare/evitare carenze di approvvigionamento di prodotti o servizi essenziali; 

 di natura temporanea; 

 non superiori a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo. 

Le imprese sono tenute a documentare e tenere traccia di tutti gli scambi e gli accordi 

intercorsi al fine di metterli a disposizione della Commissione. 

Al fine di fornire alle imprese orientamenti ad hoc circa la liceità di una cooperazione, la 

Commissione può fornire alle imprese che ne facciano richiesta delle Assicurazioni di 

Conformità (“Comfort Letters”). 

Una cooperazione che beneficia di tale assicurazione di conformità sarà ritenuta lecita dal 

punto di vista antitrust sia dalla Commissione Europea, sia dalle Autorità nazionali di 

concorrenza. 

Progetto approvato: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_cooperation_between_competitors_in_covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_618
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La Commissione ha fornito una “Comfort Letter” all’associazione Medicines for Europe per la 

realizzazione di uno specifico progetto di cooperazione volontaria tra produttori farmaceutici - 

membri e non membri dell'associazione - che si occupa del rischio di carenza di farmaci 

ospedalieri essenziali per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. 

 

 

Contatti 

Josephine Roman  Maria Luisa Maggiolino Alessandro Del Bono 
Partner | Head of   Managing Associate  Managing Associate 

Life Science And Health Care 
joromano@deloitte.it  mmaggiolino@deloitte.it   adelbono@deloitte.it  
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