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A seguito del referendum…

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha presentato 
la notifica della propria intenzione di recedere 
dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 
del trattato.

Inizio di un periodo di due anni di negoziati….

…. a partire dal 30 marzo 2019 tutta la 
legislazione primaria e secondaria dell'Unione 
europea cesserà di essere applicata al Regno 
Unito.

Il Regno Unito diventerà uno «stato terzo»



…cosa fare entro il 30 marzo 2019

EC / EMA/ CMDv stanno lavorando per supportare al meglio:
- Con liste di Q&As (ultimo aggiornamento pubblicato il 1 
dicembre)
- Con aggiornamento o nuove Linee guida ad hoc

I titolari di AIC dovranno attivarsi con sufficiente anticipo per evitare 
qualsiasi impatto sulla catena di fornitura dei medicinali - per uso 
umano e veterinario - all'interno dell'UE

Prepararsi al ritiro del Regno Unito non è solo un problema delle 
autorità europee e/o nazionali, ma anche…

…devono controllare le autorizzazioni in loro possesso e valutare la 
necessità di eventuali modifiche 

Le richieste di trasferimento e le variazioni necessarie dovranno essere 
presentate in tempo utile, tenendo conto delle scadenze procedurali 
previste nel quadro normativo.



CMDv Website



CMDv Website

Notice to Marketing Authorisation holders 



CMDv notice to MAHs

I titolari di AIC di medicinali - per uso umano e 
veterinario - devono tenere in considerazione che:

• La legislazione europea stabilisce che i titolari di 
AIC debbano essere stabiliti nell'UE (o nell’EEA)

• Alcune attività, ad esempio quelle correlate alla 
farmacovigilanza, al rilascio dei lotti ecc, devono 
essere effettuate in UE (o nell’EEA)

Notice to Marketing Authorisation holders of national 
authorised medicinal products for veterinary use

del 30 giugno 2017



CMDv Website

Q&A su medicinali autorizzati con
procedure di MR, DC e Nazionali



CMDv website
Q&A per medicinali autorizzati con MRP, DCP e Nazionali

La prima lista di Q&As è stata pubblicata a giugno 2017, è stata presa come 

riferimento la lista di Q&As della Commissione e dell’EMA per le autorizzazioni 

centralizzate

Un primo aggiornamento è stato pubblicato il 4 dicembre 2017

Previsti ulteriori aggiornamenti 

CMDv/BPG/021: Best Practice Guide for changing the Reference Member State

Work in progress                       un articolo sul trasferimento del RMS, che fornirà 

chiarimenti (previsto per la prossima primavera)



CMDv website
Q&A per medicinali autorizzati con MRP, DCP e Nazionali

Cosa fare se si è MAH o applicant stabiliti in UK?

Cosa fare se la QPPV risiede e svolge la sua attività in UK?

Cosa fare se il sito di produzione di una sostanza attiva o del prodotto finito è 
situato in UK?

Cosa fare se il sito per il rilascio lotti è situato in UK?

Cosa fare se il RMS per MRP o DCP è UK?

Quale è l’impatto del ritiro di UK dalla UE su autorizzazioni di generici o ibridi o 
su un’applicazione basata su un prodotto di rifermento autorizzato in UK?

Medicinali usati negli studi di bioequivalenza possono provenire da UK? 

Come sarà influenzato il concetto di Global Marketing Authorisation (GMA) dal 
ritiro del Regno Unito dalla UE?

Come saranno influenzate le «well established use applications (dossier 
bibliografico)» dal ritiro del Regno Unito dalla UE?

Come sarà influenzato il rappresentante locale per UK, se anche indicato per 
altri SM, dal ritiro del Regno Unito dalla UE?



Procedure centralizzate



Q&A per Medicinali nell’ambito delle Procedure centralizzate

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/qa_on_brexit.pdf



Q&A per Medicinali nell’ambito delle Procedure centralizzate

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017
/12/news_detail_002864.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1



EMA Regulatory and Procedural guideline per le Procedure 
centralizzate

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedur
al_guideline/2017/11/WC500239369.pdf



Q&A sui mangimi

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-
qa_brexit_20170921_en.pdf



Per concludere……..

• Verificare l’impatto dell’uscita del 
Regno Unito sulle autorizzazioni 
nel loro complesso

• Iniziare a programmare le 
variazioni in tempo utile

• Agire per tempo!



Grazie per l'attenzione!


