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Certificato protettivo complementare 
per i medicinali 

Il 13 febbraio 2019 i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno convenuto di modificare le norme dell'UE 
in materia di protezione brevettuale per i medicinali generici e biosimilari. Il voto del Parlamento sul testo di 
compromesso, approvato dalla commissione giuridica (JURI), è previsto nella seconda tornata di aprile. 

Contesto 
I certificati protettivi complementari (SPC) sono diritti di proprietà intellettuale che mirano a compensare la 
perdita di un'efficace protezione brevettuale dei medicinali che si verifica a causa delle lunghe fasi di 
sperimentazione in laboratorio e di sperimentazione clinica a cui tali prodotti devono essere sottoposti 
prima di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione prevista dalla legge. La Commissione ha 
constatato che le norme dell'UE attualmente in vigore in materia di SPC, che garantiscono la protezione 
brevettuale ai medicinali in fase di sperimentazione in laboratorio e di sperimentazione clinica, hanno 
ripercussioni negative sui produttori di medicinali generici e biosimilari operanti nell'UE, ai quali è proibito 
fabbricare o esportare i propri prodotti durante il periodo di protezione del medicinale originale previsto 
dall'SPC, con conseguente grave svantaggio concorrenziale rispetto ai produttori con sede in paesi terzi. 

Proposta della Commissione europea 
A maggio 2018 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (CE) n. 469/2009 al fine di 
introdurre, per alcuni medicinali, un'eccezione alla protezione conferita dagli SPC. L'obiettivo della 
proposta è fornire alle aziende con sede nell'UE un modo per fabbricare una versione generica o biosimilare 
di un medicinale protetto da un SPC durante il periodo di validità del certificato protettivo complementare, 
purché ciò avvenga esclusivamente a fini di esportazione verso un mercato esterno all'UE in cui la 
protezione sia scaduta o non sia mai esistita. Secondo la Commissione, tale riforma è necessaria per 
rafforzare la competitività sui mercati mondiali delle industrie dell'UE che producono medicinali generici e 
biosimilari e per migliorare l'accesso a medicinali di elevata qualità e a prezzi ragionevoli nell'UE. 

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione JURI ha approvato la sua relazione a gennaio 2019. A seguito dei negoziati di trilogo, il 14 
febbraio 2019 i colegislatori hanno concordato rapidamente un testo di compromesso. Mentre la 
Commissione ha inizialmente proposto un'eccezione unicamente a fini di esportazione, il testo di 
compromesso introduce un'eccezione per i medicinali generici o biosimilari prodotti per l'esportazione 
verso paesi terzi in cui la protezione del medicinale originale non esiste o è scaduta, ma anche a scopi di 
stoccaggio (ossia per la fornitura il primo giorno di scadenza della protezione brevettuale). I produttori di 
medicinali generici e biosimilari sono soggetti ad alcuni obblighi di notifica e il regolamento prevede una 
regolare valutazione quinquennale. 

Il compromesso, che gode del sostegno dell'industria dei medicinali generici, dovrebbe generare almeno 1 miliardo 
di EUR all'anno di vendite supplementari nette all'esportazione e creare nuovi posti di lavoro nel settore 
farmaceutico nei prossimi 10 anni. Inoltre, le organizzazioni della società civile ritengono che la nuova disposizione 
relativa allo stoccaggio consentirà un migliore accesso a medicinali di qualità e a prezzi ragionevoli. Alcuni portatori 
di interessi sottolineano, tuttavia, che le misure proposte avranno un impatto significativo sull'innovazione medica 
e avvertono che il compromesso politico sullo stoccaggio avrà effetti negativi. 

L'accordo, approvato dalla commissione JURI e dal Coreper a febbraio 2019, è ora oggetto di approvazione 
formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_it.htm
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0039_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://www.medicinesforeurope.com/news/medicines-for-europe-applauds-compromise-on-spc-manufacturing-waiver/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
http://haiweb.org/publication/civil-society-position-on-european-commission-proposal-for-the-introduction-of-an-spc-manufacturing-waiver/
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/europe-s-gamble-with-the-future-of-medical-innovation/
https://www.europabio.org/healthcare-biotech/publications/export-manufacturing-waiver-spcs-red-flag-investment-eu-healthcare
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
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