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sufficienti di prodotto senza quota a carico del cit-
tadino (no per esempio alla partecipazione a que-
ste regole dei prodotti di importazione parallela).

• Permettere la sostituibilità della prescrizione medi-
ca il meno possibile (valore della continuità tera-
peutica) e solo se esiste, oltre che l’accettazione, an-
che l’interesse economico da parte del cittadino
(nessuna sostituzione a parità di prezzo).

• Mantenere, per tutti i prodotti farmaceutici rimbor-
sati, lo sconto di legge in farmacia, prevedendo un
“riconoscimento del servizio” al farmacista da par-
te dell’azienda che porta sul mercato un prodotto al
prezzo di riferimento, con l’obiettivo che il farma-
cista lo possa utilizzare come proposta alternativa a
un prodotto prescritto a prezzo più alto.

• Prevedere, allo scopo di evitare che prodotti a base
di principi attivi terapeuticamente validi, a causa di
un eccesso di pressione sul loro prezzo, rischino di
uscire dal mercato, che dopo un certo lasso di tem-
po dall’immissione in commercio del primo equi-
valente il prezzo di riferimento non sia più calcola-
to sul prezzo più basso bensì con sistemi che tenga-
no conto di più di un prezzo. 

Emilio Stefanelli
Vice Presidente, Farmindustria

Introduzione
I Certificati Complementari di Protezione (CCP) ri-

guardano i brevetti per invenzione industriale concessi
per prodotti medicinali o fitosanitari, e proteggono tali
prodotti per un periodo aggiuntivo immediatamente
successivo alla scadenza dei brevetti, 20 anni dalla ri-
chiesta del brevetto stesso, al fine di permettere il recu-
pero del periodo intercorso tra la data di deposito della
domanda di brevetto e la data di concessione dell’
Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC).

Il CCP è stato istituito in Italia con la Legge n. 349
del 19 ottobre 1991 che ha disciplinato la concessione
della protezione complementare fino all’entrata in vigo-
re del Regolamento Comunitario n. 1768 del 18 giugno
1992 che, dal 1 gennaio 1993, ha disciplinato la mate-
ria istituendo il Supplementary Protection Certificate
(SPC). Le durate dei CCP rilasciati nel territorio nazio-
nale, quindi, differiscono, anche in modo rilevante, in
rapporto alla normativa che ne ha determinato la con-
cessione. Infatti, i CCP rilasciati sulla base della norma-
tiva nazionale conferivano una durata massima pari a
18 anni, calcolati a partire dalla scadenza del brevetto di
riferimento, mentre per gli SPC la durata massima con-
feribile è pari a 5 anni calcolati dopo un abbattimento
iniziale di 5 anni del periodo intercorso tra la data di de-
posito della domanda di brevetto e la data di concessio-
ne dell’AIC. Attualmente, pertanto, convivono certificati
di protezione complementare caratterizzati da durate
molto differenziate: gli oltre 400 CCP rilasciati sulla ba-
se della citata legge nazionale hanno una durata di gran
lunga superiore rispetto a quella che avrebbero ottenuta
se fossero stati rilasciati con Regolamento Comunitario.

La Legge n. 112 del 15 giugno 2002, che ha converti-
to in legge il Decreto Legge n. 63 del 15 aprile 2002, re-
cante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti anche in
materia di razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, aveva, tra l’altro, in-
trodotto con l’art. 3, comma 8 (ora art. 61, comma 4 del
Codice della Proprietà industriale) una progressiva ridu-
zione della durata dei CCP nazionali fino all’allinea-
mento alla durata concedibile sulla base del Regolamen-
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to Comunitario. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(UIBM), anche ai fini dell’aggiornamento delle infor-
mazioni contenute nella propria banca dati, ha ricalco-
lato le durate dei CCP ai sensi della normativa citata.

Criticità
Nel 2005 la Corte Costituzionale, investita della que-

stione di legittimità del DL n. 63/2002, con sentenza n.
345/2005, dopo aver comunque confermato la costitu-
zionalità della norma, aveva sancito l’applicabilità ex se
della norma e la competenza esclusiva del Giudice Ordi-
nario in caso di controversie.

L’UIBM, di conseguenza, non aveva dato seguito alla
pubblicazione delle date ricalcolate e all’aggiornamento
della banca dati UIBM pubblicamente consultabile. Si
era creato, pertanto, un contesto di incertezza giuridica
da cui non potevano che derivare:
1. controversie, in sede giudiziaria, tra titolari di diritti

derivanti dai CCP e titolari di AIC concesse per ri-
spondenti farmaci, presunti generici;

2. impossibilità di programmare la spesa farmaceutica a
carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deri-
vante anche dalle difficoltà nel gestire la norma che
prevede: “le aziende che intendono produrre specia-
lità farmaceutiche al di fuori della copertura brevet-
tuale possono avviare la procedura di registrazione
del prodotto contenente il principio attivo in antici-
po di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo”.

Soluzioni
La legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (milleproroghe),

nell’art.9, comma 2 bis, ha introdotto l’obbligo per il Mi-
nistro dello Sviluppo Economico di pubblicazione della
lista delle scadenze dei CCP. Pertanto a partire dal 2008
sarà pubblicata la lista dei CCP con le relative scadenze.

Conclusioni
La pubblicazione delle scadenze dei certificati di pro-

tezione dei medicinali fornirà, dal 2008, proseguendo
negli anni successivi, un contributo significativo alla cor-
rettezza del mercato nel settore dei medicinali e permet-
terà al SSN di quantificare e qualificare la spesa farmaceu-
tica, coniugando la piena tutela della salute con l’introdu-
zione nel mercato di prodotti medicinali innovativi.

Angelo Capone
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
Ministero dello Sviluppo Economico


