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Circolare n. 623 

 

     

 

 

Oggetto: Pubblicazione dei nuovi Bollettini dei Certificati di protezione complementare per i 

prodotti medicinali e fitosanitari, ai sensi del Reg. CE n. 469/2009 e del Reg. CE n. 

1610/1996.  
                 ___________________________________________________________________________________ 

 

Il 26 Gennaio 2023 riprenderanno le pubblicazioni, sul sito web dell’UIBM, nell’apposita 

sezione https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/bollettini-ccp-ccpf dei Bollettini relativi 

a: 

1. Certificati Complementari di protezione per i prodotti medicinali  

2. Certificati Complementari di protezione per i prodotti fitosanitari. 

I Bollettini, completamente rinnovati nei contenuti, in aderenza a quanto previsto dall’art. 11 

del Regolamento n. 469/2009 e del Regolamento n. 1610/1996, conterranno – suddivise in diverse 

sezioni - non solo le domande e i certificati concessi nel periodo di riferimento, ma anche le 

domande ritirate e quelle respinte, nonché i certificati cui viene attribuito un diverso “stato finale” 

in conseguenza di determinati eventi (per esempio: rinuncia al titolo, decadenza del certificato o del 

brevetto di base, revoca del brevetto di base, ecc.). Nei nuovi Bollettini verranno fornite 

informazioni anche sugli eventuali ricalcoli della scadenza dei certificati che possono essere 

effettuati per correzione di errori o in esecuzione di Decisioni della Corte di Giustizia europea. 

Il Bollettino dei Certificati Complementari di protezione per i prodotti medicinali verrà 

pubblicato con cadenza bimestrale, entro i dieci giorni successivi al bimestre di riferimento, mentre 

il Bollettino dei Certificati Complementari di protezione per i prodotti fitosanitari avrà cadenza 

semestrale. 

La prima pubblicazione, che avverrà, come sopra indicato il 26 Gennaio p.v., conterrà le 

informazioni relative al periodo 1/1/2016 – 31/12/2022 e riguarderà le domande di certificato 

depositate nel predetto arco temporale e le domande che, seppure depositate nel periodo precedente, 

sono state definite negli anni 2016-2022 . 
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I nuovi Bollettini, che verranno pubblicati esclusivamente in formato elettronico, sono 

costituiti da un’applicazione web che consente di effettuare ricerche per numero di domanda, 

numero del brevetto di base, prodotto e medicinale. L’applicazione consente, inoltre, di effettuare il 

download di ciascun Bollettino in formato PDF. 

Ogni scheda della domanda/certificato contiene il numero della domanda di certificato, la 

data di deposito, il nome del prodotto, il nome del medicinale, il numero del brevetto di base 

nonché, per i certificati concessi, la relativa scadenza. Selezionando il simbolo + nella colonna 

“Azioni” si apre una scheda più ampia in cui è possibile visualizzare anche numero, tipologia, data 

di emissione e data di notifica dell’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) oltre alle 

informazioni sul brevetto di base, il richiedente e, per i CCP, la presenza o meno di una richiesta di 

estensione pediatrica. 

Attraverso il codice identificativo della domanda di certificato, cliccabile, si accede, inoltre, a 

tutte le ulteriori informazioni pubblicate nella  banca dati generale dei titoli dell’UIBM 

https://www.uibm.gov.it/bancadati/ . 

 

   

          

             
        

       IL DIRETTORE GENERALE 

Amedeo Teti 
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