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30 NOVEMBRE 2017 
 

PRINCIPLES OF PATENT PROTECTION  

FOR APIs AND PHARMACEUTICALS 

 

Un brevetto garantisce i diritti esclusivi, concessi da uno Stato, ad un titolare di una 

invenzione di produrre, utilizzare o vendere una invenzione per un certo numero di anni.   

Questo corso si propone di offrire un quadro semplice ed esaustivo sia sugli scopi del 

brevetto di invenzione in campo chimico-farmaceutico e farmaceutico sia sulle diverse 

procedure da seguire per ottenerne il rilascio.  

Verranno inoltre trattati altre forme di protezione presenti nel mercato farmaceutico che, 

insieme alla protezione brevettuale, sono rilevanti per l’ingresso in commercio di prodotti 

generici in Europa e negli USA. 

 

PROGRAMMA  
 

9,00 -9,30 Registrazione Partecipanti 
 

  What is a patent? Definitions and basic principles of Patent protection.  

Patent of invention (product and process patents). Sections of a Patent (Summary page, 

Drawing set, Background of the invention, Brief summary of the invention, Brief description of 

the drawings, Detailed description of the invention, Claim set, Product by process claims); 

Infringement, Requirements for Patentability. Different types of applications: Direct-Filed 

Application, European patent application, Patent Cooperation Treaty (PCT), Application, US 

patent application, etc. Rights granted by a patent (material and moral). Patent procedure: 

Beginning the process, filing date and initial examination, Search, Publication, Substantive 

examination, Decision to grant a patent, Validation (EP and PCT), Opposition, Appeal.  

  Europe patent procedure and other types of European market protection 

Procedure up to publication of the application, Publication of the European patent 

application, Examination procedure, Opposition procedure, Limitation and revocation 

 procedure, Appeals procedure, Divisional applications. National validation. Period of validity 

and possible extension of the expiry date and market protection in Europe (SPC and 

Exclusivity).  

 

11,15-11.30 Coffee break 
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  US patent procedure and other types of US market protection 

US Provisional Application, Non-Provisional Application, Published Patent Application, 

Continuation/Divisional Application, Reissue application. Filing date Pre-AIA v. AIA; Post-

Issuance Amendments. Re-examination. Derivation proceeding (35 U.S.C. § 135(a); 37 

C.F.R. § 42.405(c)). Period of Validity of the Patent protection, possible extensions and other 

types of market protection in USA (Patent Terms Extended Under 35 USC §156 and 154; 

Exclusivity; Orphan Drug Exclusivity (ODE); New Chemical Exclusivity (NCE); Paediatric 

Exclusivity (PED); Generating Antibiotic Incentives Now (GAIN).  

 

12,45 -14,00 Pranzo 
 

  Costs of a patent protection in USA  

 (Application Filing fee; Patent Search Fees, Examination fee; Patent Post-Allowance Fees; 

Patent Extension of Time Fees; Maintenance fee; Post issuance fees) and Europe (Filing 

fee, Search fee, Claims fee, Designation fee, Extension fee, Validation fee, Examination fee, 

fee for granting and publishing, Renewal fee) Patentability and patent research; how to 

proceed. Prior art search and technical opinion (Freedom to operate, Non- infringement 

statement). Request for disclosure. Use of Databases. 

 

  The generic approval Process in USA and in Europe.  

New Drug Application (NDA), Abbreviated New Drug Application (ANDA), Hatch-Waxman 

 Act; ANDA certification clauses: Paragraph I, II, III and IV applications. Marketing 

authorization procedures in EU; evergreen practises and secondary patents; article 102 

TFEU. Intellectual property, market exclusivity and scouting generics: definition of the “time 

to market”. 
 

16,00-16,15 Coffee break 
 

  Common mistakes in patent filing.  

Esemplificazioni - Domande & Risposte 
 

17.30 Chiusura lavori 
 

Relatore : Dr. PARIDE GRISENTI 
Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli studi di Milano ed ha conseguito in 
seguito il dottorato in Biochimica presso la stessa Università. 
Dal 1986 al 1992 è stato associato al Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica (Facoltà di Medicina) 
dell’Università di Milano svolgendo programmi di ricerca sulla sintesi stereoselettiva di derivati steroidei e 
sull’utilizzo di biocatalizzatori per la preparazione di composti chirali. 
Dal 1992 ha lavorato presso Poli Industria Chimica SpA gestendo diversi aspetti della realtà chimico-farmaceutica 
come responsabile del settore R&D, gestendo il trasferimento tecnologico di numerosi API  in Impianto Pilota e 
quindi in Produzione e coordinando l’attività dello Sviluppo Analisi.  
Dal 2010  sino a marzo 2017 ha ricoperto la posizione di Direttore Scientifico ed IP del gruppo EUTICALS SpA,  
Da aprile 2017 è consulente chimico farmaceutico associato a SINCHEMIA srl e ILC srl. 
Autore e coautore di più di 70 tra articoli scientifici e brevetti riguardanti diversi aspetti della sintesi organica e 
dello studio dello stato solido nel settore chimico-farmaceutico. 



 

 
 

30 NOVEMBRE 2017  (da h 9,30 a h 17,30) 

PRINCIPLES OF PATENT PROTECTION  
FOR APIs AND PHARMACEUTICALS 

 

SCHEDA iSCrizionE 
 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata : 
 

via email :  info@cpa-italy.org    O   via fax : 02 6692373     
 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email amministrazione per invio fattura ____________________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 
 

-   € 450,00 + IVA per il 1° partecipante NON associato CPA 

-   € 400,00 + IVA per il 2° partecipante della stessa società NON associata CPA 

-   € 300,00 + IVA per il 1°  partecipante Associato CPA 

-  € 270,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società Associato CPA  

-  € 400,00 + IVA per il 1°  partecipante cliente  2017  corsi CPA  

-  € 360,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2017  corsi CPA 
 

 

La quota comprende: documentazione; coffee break e colazione di lavoro, 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 D  Lgs 196/2003 e smi sulla 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

