
In data 9 luglio 2020, nella causa C-673/18, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ("CGUE") si è pronunciata
sull’ interpretazione del termine "prodotto" ai sensi dell’art. 3, lett. d), del Regolamento 469/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare (“CPC”) per 
i medicinali (“Regolamento CPC”). L’art. 3, lett. d), prevede che un CPC possa essere concesso solo se il 
prodotto per il quale è stato richiesto ha ottenuto in precedenza un’autorizzazione all’immissione in 
commercio (“AIC”) e che detta AIC sia la prima concessa per il prodotto in questione. 

Tale pronuncia è stata richiesta nell’ambito della causa Santen SAS contro Directeur général de l'Institut 
national de la propriété industrielle (INPI) (C-673/18). In particolare, la Santen - sulla base del brevetto 
europeo n. 057959306, depositato il 10 ottobre 2005, che protegge un’emulsione oftalmica contenente 
ciclosporina come principio attivo, e della relativa AIC concessa dall’Agenzia europea per i medicinali - ha 
presentato una domanda di CPC per un medicinale commercializzato a nome “Ikervis”, avente sempre la 
ciclosporina come principio attivo. Il direttore generale dell’INPI ha però respinto la richiesta in ragione del 
fatto che una AIC era già stata concessa per un diverso prodotto contenente con lo stesso principio attivo, 
seppur utilizzato per altre indicazioni terapeutiche. 

Alla luce di quanto sopra, la Corte d'Appello di Parigi si è rivolta alla CGUE, chiedendo un chiarimento sulle 
due seguenti questioni:

1. come deve essere interpretato il concetto di “diversa applicazione dello stesso prodotto”?
2. l'espressione “[applicazione] nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base” significa che 

l'ambito di applicazione del brevetto di base deve essere lo stesso di quello dell’AIC su cui si è basata 
e, quindi, essere limitato al nuovo uso medico corrispondente all'indicazione terapeutica di tale AIC?

In altre parole, la CGUE è stata chiamata a chiarire se un CPC possa - o meno - essere concesso per una nuova 
applicazione terapeutica di un farmaco basato su principi attivi già esistenti, in relazione ai quali era già stata
concessa un’AIC. 

Nella sentenza, la CGUE ha affermato in primo luogo che il termine “prodotto” - definito ai sensi dell'art. 1, 
lett. b), del Regolamento CPC come il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale -
deve essere inteso nel senso che “non dipende dal modo in cui tale prodotto è utilizzato e che la destinazione 
del medicinale non costituisce un criterio determinante per il rilascio di un CPC”. A questo proposito, la 
CGUE ha concluso che non è possibile concedere un CPC nel caso di una nuova e diversa applicazione di un 
principio attivo già esistente (o di una combinazione di principi attivi), in quanto tale nuova applicazione 
terapeutica non conferisce a detto principio attivo (o alla relativa combinazione) lo status di prodotto 
distinto, e quindi di nuovo farmaco.

Per quanto riguarda la seconda questione, la CGUE osserva che per definire la nozione di “prima 
autorizzazione all’immissione in commercio”, la formulazione dell’art. 3, lett. d), non si riferisce alla portata 
della protezione del brevetto di base e che tale espressione si riferisce alla prima AIC ottenuta per un 
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medicinale contenente un principio attivo (o una combinazione di principi attivi), indipendentemente 
dall’applicazione terapeutica in relazione al quale essa è stata ottenuta.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che la CGUE ha adottato un’interpretazione rigorosa e letterale del 
Regolamento CPC, peraltro assumendo una posizione contraria rispetto alla decisione della sentenza Neurim 
Pharmaceuticals Ltd contro Controller General of Patents, (C-130/11, c.d. “Neurim”) la quale, al contrario e 
nonostante la formulazione dell’art. 3, lett. d), del Regolamento CPC, aveva permesso alle aziende 
farmaceutiche di ottenere un CPC per nuove applicazioni di un principio attivo precedentemente 
autorizzato. In quanto tale, allo stato, la sentenza Santen potrebbe avere un impatto sul deposito dei CPC.

Di seguito il link al sito web della CGUE: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228371&pageIndex=0&doclang=IT&mod
e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9906710
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