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Brevetti farmaceutici e EU SPC waiver:  

scenario e prospettive future 
 

Dopo 28 anni dall’apparizione della Legge 19 ottobre 1991, n. 349 e il Regolamento CEE 

1768 del 18 giugno 1992 e successive modifiche l’argomento SPC è ancora d’attualità! 

Il Certificato protettivo complementare per i medicinali, comunemente conosciuto con 

l’acronimo inglese di SPC - Supplementary Protection Certificate, è stato oggetto di una 

proposta di modifica significativa per l’industria dei farmaci generici e di conseguenza 

dell’industria della produzione dei principi attivi farmaceutici.  

Nella recente seduta del Parlamento Europeo del 17 Aprile 2019 è stato approvato un testo 

sulla proposta di legge varata dalla Commissione Europea, il 30 maggio 2018. E’ già stato 

predisposto il pertinente Regolamento attuativo di cui si attende quanto prima la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea con prevista entrata in vigore dello 

stesso il 1° luglio 2019. 

La proposta nota come “SPC manufacturing waiver” contemplava il possibile esonero dagli 

effetti del SPC per quei casi di produzioni destinate all’esportazione. La deroga introdotta 

liberava le “Aziende chimico farmaceutiche e farmaceutiche” a produrre una versione 

generica o biosimilare di un farmaco, protetto dalla validità di un SPC, nel corso della sua 

durata ai fini della sola esportazione verso quei mercati di Paesi Terzi nei quali la copertura 

fosse scaduta o non fosse mai stata in vigore. 

Il testo approvato dal Parlamento Europeo in prima lettura risulta così un passo in avanti 

introducendo un’opportunità per quelle imprese farmaceutiche e chimico-farmaceutiche che 

in questi ultimi anni hanno goduto di una crescita significativa del mercato del farmaco 

cosiddetto “generico”. 

In tale ottica si è voluto organizzare un seminario di aggiornamento non solo sullo specifico 
argomento ma su un insieme di novità in materia.  

• Riesame e trattazione dei concetti principali inerenti i brevetti e SPC 

• Analisi approfondita delle sentenze recenti commentando nel dettaglio solo quelle 
che hanno maggiore impatto pratico, 

• Focus sul manufacturing waiver con la trattazione di tutte le informazioni aggiornate 
disponibili e una discussione delle possibili implicazioni. 

 

L’esposizione è stata affidata all’esperienza e competenza specifica dei collaboratori 

Notarbartolo & Gervasi che saranno a vostra disposizione per ogni quesito specifico e 

confronto operative. 

http://www.cpa-italy.org
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AGENDA: 

09:00 Registrazione dei partecipanti & Apertura dei lavori  

 

09.30 Richiamo dei concetti base degli SPC  [a cura di Alessandro Coppo] 

• Per quali tipi di principi attivi possono essere rilasciati SPC 

• Chi, dove e quando si può richiedere la protezione SPC 

• Quali requisiti devono essere soddisfatti per la concessione di un SPC 

• Come viene determinata la durata della protezione SPC 

 

Le ultime novità in materia di SPC dalla corte di Giustizia e dagli uffici brevetti 

nazionali   [ a cura di Elisabetta Cattaneo] 

• Interpretazione della giurisprudenza recente relativa all'SPC e all'articolo 3 

• Complessità dell'armonizzazione delle interpretazioni di Corte di giustizia e 

giurisdizioni locali 

• Esame dei recenti trend decisionali e il loro impatto sulla futura concessione di nuovi 

SPC 

11.00 Pausa caffè 

 

L'SPC Manufacturing Waiver: dalla proposta all'implementazione [ a cura di Diego 

Pallini Gervasi] 

• Una prima valutazione delle conseguenze dello stoccaggio di scorte 

• Possibile impatto per un'azienda farmaceutica con sede in Europa  

• Possibili implicazioni legali dell'esportazione di prodotti farmaceutici in Paesi terzi 

durante il periodo SPC 

13:00 Chiusura dei lavori – Sessione Q&A 

 

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

20 GIUGNO 2019  (9.00 – 13.00) 
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SCHEDA iscrizione 

 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata via email :  info@cpa-italy.org     

 

 Azienda______________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  _____________ 

Cognome___________________________________Nome______________________________ 

Funzione Aziendale______________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_______________________________________ 

Partita IVA aziendale_____________________________________________________________ 

Email amministrazione ___________________________________________________________ 

Codice SDI e/o PEC per ricezione fattura elettronica _____________________________________ 

 

 

Quota di partecipazione: € 250 + IVA  

Associati CPA : Gratuito  

Sconto del 15% dalla seconda persona della stessa azienda 
 

La quota comprende: documentazione, coffee break, attestato partecipazione 

 

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli   (Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO su 

c/c presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 20 Milano intestato a 

             CPA (Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano   -  Partita IVA — Cod Fisc  04357310962) 
 

IBAN  :    IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87 
 

 Fattura quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 
 

 Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

 

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al Reg EU GDPR - Privacy”. 

 

  

 

http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://maps.google.it/maps?hl=en&tab=Tl&q=Who%20are%20the%20expected%20readers%3F
http://www.cpa-italy.org

