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                                                                                                     A UNIONCAMERE 

SEDE 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
LORO SEDI 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ 
INDUSTRIALE 
Via Napo Torriani, 29 
20124 MILANO 

ALL’AICIPI – ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CONSULENTI ED ESPERTI 
IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE DI 
ENTI E IMPRESE 
Viale Piero e Alberto Pirelli 21 
20126 MILANO 

AL COLLEGIO ITALIANO DEI 
CONSULENTI IN PROPRIETA’ 
INDUSTRIALE 
Corso Magenta, 56 
20123 MILANO 

ALL’ASPI 
Via Meravigli, 16 
20123 MILANO 

AL SINDACATO NAZIONALE 
CONSULENTI IN PROPRIETA’ 
INDUSTRIALE 
Via Bertola, 2 
10121 TORINO 

ALL’AIPPI  
Viale Lancetti, 17 
20158 MILANO 

A CONFINDUSTRIA 
Direzione REC 
Viale dell’Astronomia, 30 
00100 ROMA 
 
Alla LES ITALIA 
Via Andrea Doria n. 15 
10123 Torino 
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ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL 
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL 
CONSUMATORE E LA NORMATIVA 
TECNICA 
SEDE  

 
e p.c.        ALLE DIVISIONI DELLA                    

DGTPI-UIBM 
SEDE 

 
 
  
Circolare n. 619 
 

     

 
Oggetto: Deposito, tramite la piattaforma telematica dell’UIBM, delle domande di concessione 

dei certificati di protezione complementare per i medicinali e delle connesse richieste 
di estensione pediatrica, ai sensi del Reg. CE n. 469/2009.  

                 ___________________________________________________________________________________ 
 

 
Si comunica che dal 10 Ottobre 2022, sul portale telematico dell’UIBM 
https://servizionline.uibm.gov.it,  entreranno in esercizio alcune modifiche al deposito delle richieste 
di concessione dei certificati complementari di protezione per i prodotti medicinali e delle connesse 
istanze di estensione pediatrica. 
Per il deposito delle richieste di concessione dei certificati complementari di protezione per i 
prodotti medicinali, nell’inserimento di dati e documenti, diventa obbligatorio compilare i seguenti 
campi: 

•         prodotto 
•         medicinale 
•         AIC numero 
•         data decreto/decisione 
•         data di notifica. 

Nel sistema aggiornato, infatti, il depositante visualizzerà i seguenti tre distinti campi: 
- “AIC numero” 
- “data decreto/decisione” 
- “data notifica” (si tratta della data di notifica dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio, che va compilata anche se tale data coincide con quella di rilascio 
dell’autorizzazione stessa). 

 

https://servizionline.uibm.gov.it/


 
 

 

 
In fase di caricamento dei documenti, il depositante visualizzerà nella sezione Tipo documento i 
documenti, obbligatori, di seguito elencati in ordine alfabetico: 

•         AIC in Italiano*          
•         Dichiarazione art. 3 Reg. CE 469/2009*       
•         Domanda di CCP*      
•         Notifica AIC*             
•         Riassunto Caratteristiche Prodotto in italiano* 

 
Nella sezione Aggiungi documento il depositante potrà selezionare nel menù a tendina la specifica 
tipologia di documento che intende inserire a sistema: 

•         AIC in lingua diversa dall’italiano                 
•         Attestato di versamento 
•         Dichiarazione di conformità al PIP approvato in italiano 
•         Dichiarazione di conformità al PIP approvato in lingua diversa dall’italiano 
•         Dichiarazione di estensione ai sali ed esteri 
•         Dichiarazioni, documenti vari 
•         Domanda di proroga CCP 
•         Integrazione documento cartaceo (solo CCIAA) 
•         Integrazione marca da bollo 
•         Modulo di deposito cartaceo 
•         Prova dell’esistenza della/e AIC in tutti gli Stati membri 
•         Riassunto Caratteristiche Prodotto in lingua diversa dall’italiano 

 
Per la presentazione delle istanze di estensione pediatrica, invece, in fase di caricamento dei 
documenti, il depositante visualizzerà nella sezione Tipo documento i seguenti documenti 
(obbligatori): 

•         Domanda di proroga CCP* 
 

Nella sezione Aggiungi documento il depositante potrà selezionare nel menù a tendina la tipologia 
di documento da caricare: 

•         AIC in Italiano 
•         AIC in lingua diversa dall’italiano 
•         Copia attestato rilascio CCP 
•         Dichiarazione di conformità al PIP approvato in italiano 
•         Dichiarazione di conformità al PIP approvato in lingua diversa dall’italiano 
•         Dichiarazioni, documenti vari 
•         Integrazione documento cartaceo (solo CCIAA) 
•         Integrazione marca da bollo  
•         Modulo di deposito cartaceo 



 
 

 

 
•         Prova dell’esistenza della/e AIC in tutti gli Stati membri 
•         Riassunto Caratteristiche Prodotto popolazione pediatrica in italiano 
•         Riassunto Caratteristiche Prodotto popolazione pediatrica in lingua diversa dall’italiano 

 
Relativamente alle estensioni pediatriche, gli utenti sono esentati dal deposito dell’attestato del CCP 
collegato, di cui all’art. 8, par.3, del Reg. (CE) n. 469/2009, se tale documento è stato rilasciato 
dall’UIBM ed è, quindi, già nella disponibilità dell’Ufficio. 
Si consiglia di usare la tipologia “dichiarazioni documenti vari” solo qualora il tipo di documento che 
si intende caricare non sia elencato nei menù sopra citati. 
 
Viene eliminata, inoltre, l’obbligatorietà della compilazione del campo “note”. 
In aderenza a quanto su indicato, si segnala, altresì, che è in fase di aggiornamento la modulistica da 
utilizzare per l’eventuale deposito cartaceo presso gli sportelli delle CCIAA. La modulistica 
aggiornata sarà disponibile a partire dal 10 ottobre p.v. sul sito istituzionale dell’UIBM alla pagina 
web dedicata, raggiungibile al link  https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-
per-il-deposito-cartaceo . 
Per quanto non espressamente indicato nella presente Circolare sono confermate tutte le indicazioni 
già stabilite per il deposito online. 
   

             
        

       IL DIRETTORE GENERALE 
(Antonio Lirosi) 

                                                                                                    
 
    

 
 
                                                                                              
 
 
 

                                                                                           
 

 
 
 
 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo

		2022-10-03T12:43:57+0000
	ANTONIO LIROSI


		2022-10-03T14:59:34+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0295603.03-10-2022




