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NOTE CRITICHE A MARGINE DELLA SENTENZA 

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI LUSSEMBURGO 5 

MARZO 2015 IN PUNTO DI RESPONSABILITA’ DEL 

PRODUTTORE DI DISPOSITIVI MEDICI. 

 

La sentenza della Corte di Giustizia 5 marzo 2015, fornisce alcuni spunti di 

riflessione in tema di responsabilità del produttore ma presta il fianco anche ad 

alcune critiche. 

1. PREMESSA 

La Corte di Giustizia si è pronunciata sulle domande pregiudiziali proposte dal 

Bundesgerichtshof (Corte Federale di Giustizia, Germania) in due controversie 

(C-503/13
1
e C-504/13

2
) circa l’interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, 

prima frase, lettera a) della Direttiva 25 luglio 1985 n. 374 sulla responsabilità per 

danno da prodotto difettoso, affermando i seguenti principi in relazione alla 

nozione di difettosità del prodotto e di danno risarcibile: 

1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 

luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità 

per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che 

l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo 

gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori 

automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto 

prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. 

2)  Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono 

essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di 

sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore 

                                                           
1Boston Scientific Medizintechnik GmbH VS AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse 

 
2Boston Scientific Medizintechnik GmbH VS Betriebskrankenkasse RWE 



 

2 
 

automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni 

personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia 

necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del 

rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali. 

2.  I FATTI 

La vicenda, concerne, dei dispositivi medici impiantabili attivi
3
ossia pacemaker e 

defibrillatori, prodotti dalla Boston Corporation (in precedenza Guidant) ed 

importati e distribuiti in Europa dalla Scientific Medizintechnik GmbH (BSM).  

Questi i fatti. Nel 2005 la BSM ha “informato” i sanitari che i pacemaker di tipo 

Guidant Pulsar 470 e Guidan Meridian 976, dalla stessa prodotti, avrebbero potuto 

presentare una guarnizione soggetta ad un eventuale progressivo degrado, con la 

conseguenza che la batteria del dispositivo avrebbe potuto esaurirsi precocemente, 

determinando la perdita della telemetria e l’arresto della stimolazione elettrica 

della contrazione del cuore. Ha pertanto invitato i medici utilizzatori a rivalutare 

la situazione dei pazienti impiantati mettendo a loro disposizione, gratuitamente, 

dei nuovi dispositivi sostitutivi per il reimpianto. In osservanza della 

raccomandazione anzidetta, due pazienti hanno subito l’espianto del prodotto 

asseritamente difettoso ed il reimpianto di un altro pacemaker fornito 

gratuitamente dal fabbricante, avvalendosi, per le spese, dell’assicurazione 

sanitaria stipulata presso l’AOK. Quest’ultima, surrogandosi nei diritti degli 

assicurati nei confronti della BSM, ha agito giudizialmente innanzi al Tribunale 

circoscrizionale e, in appello, a quello regionale di Stendal, ottenendo la condanna 

della BSM al rimborso dei costi sostenuti per l’intervento chirurgico. Avverso la 

predetta pronuncia la BSM ha proposto “Revision” innanzi alla Corte Federale di 

Germania sostenendo, tra l’altro, che i peacemaker espiantati erano stati distrutti 

senza essere oggetto di alcuna perizia riguardante il loro funzionamento, che non 

vi fosse né prova del danno né della mancanza di sicurezza del dispositivo 

espiantato. 

--ooOOoo-- 

                                                           
3Un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD) è un dispositivo medico destinato ad essere totalmente o parzialmente 

introdotto nel corpo umano per rimanervi per scopi diagnostici o terapeutici. La categoria AIMD include una vasta gamma 

di prodotti, tra cui pacemaker, defibrillatori, pompe di infusione, sistemi e dispositivi di assistenza ventricolare, impianti 
cocleari e neuro stimolatori. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
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Parimenti, sempre nel 2005, la stessa società BSM ha trasmesso ai sanitari 

analoga “informativa” concernente i defibrillatori automatici impiantabili modello 

G. Contak Renewal 4 AVT6, precisando che l’interruttore magnetico avrebbe 

potuto rimanere bloccato in posizione chiusa limitandone la stimolazione elettrica 

ed ha suggerito, pertanto, di disattivarlo, precisando che tale indicazione avrebbe 

potuto essere interpretata dalla FDA (Food and Drug Administration) quale ritiro 

volontario (recall) del dispositivo. Nel 2006, un paziente beneficiario della 

assicurazione sanitaria presso la Betriebskrankenkasse RWE, ha invece 

provveduto alla sostituzione del defibrillatore e la compagnia di assicurazioni si è 

surrogata nei diritti del paziente verso la BSM chiedendo ed ottenendo, innanzi al 

Tribunale Regionale di Dusseldorf e, in appello, a quello superiore di Dusseldorf, 

la condanna del produttore al pagamento delle spese ambulatoriali e di degenza. 

Avverso codesta decisione la BSM ha proposto ricorso per Cassazione 

evidenziando che i dispositivi in parola non siano per loro natura pericolosi non 

essendovi, peraltro, un’aspettativa di sicurezza, da parte del paziente, maggiore di 

quella riposta in qualsiasi apparecchiatura elettronica in cui la batteria si usura 

anzitempo e che, in ogni caso, il potenziale rischio avrebbe potuto essere 

efficacemente prevenuto mediante la disattivazione dell’interruttore magnetico. 

--ooOOoo-- 

Il Bundesgerichtshof, chiamato a vagliare la legittimità delle sentenze anzidette in 

punto di prova della difettosità del prodotto e di danno risarcibile - in realtà 

questioni rimesse all’esclusiva valutazione del giudice di merito -,ha invece 

preferito sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia le 

seguenti questioni pregiudiziali: 

1)”Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato 

nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato 

nel corpo umano, sia da considerarsi difettoso già per il fatto che pacemaker 

dello stesso gruppo presentino un rischio di guasto sensibilmente superiore, ma 

nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscontrate anomalie.  

2) Nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative 

all’intervento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro pacemaker 
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rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi degli articoli 1 e 9, 

primo comma, lettera a), della direttiva 85/374”. 

Riunite le cause, la Corte di Giustizia ha deciso in conformità alle conclusioni 

assunte dall’Avvocato Generale. 

3. LA PORTATA INNOVATIVA DELLA SENTENZA DELLA 

CORTE 

E’ innanzitutto opportuno precisare che per produttore, ai sensi della Direttiva in 

parola, si intende non solo il fabbricante del prodotto finito
4
 ma anche di una sua 

componente e chi importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita o 

qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale e 

chiunque si presenti come importatore apponendo il proprio nome, marchio o altro 

segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione (art. 3). Il produttore, così 

inteso, risponderà del danno ove il suo prodotto risulti difettoso ossia presenti un 

difetto di fabbricazione, di progettazione o di informazione (warningdefect)
5
.Il 

criterio per valutare la difettosità di un prodotto, ai sensi dell’art. 6 Dir. 85/374 è 

la “legittima aspettativa di sicurezza del destinatario del prodotto medesimo”. 

Pertanto, il prodotto sarà difettoso anche se conforme alle norme di legge, se non 

soddisfa l’aspettativa di sicurezza richiesta dagli utilizzatori. Quanto 

all’aspettativa di sicurezza, essa andrà valutata tenendo conto del modo, dell’uso e 

del tempo in cui il prodotto viene messo in circolazione (art. 6 cit).  Sotto il 

profilo strettamente probatorio, invece, sarà il danno stesso, generato dal prodotto 

a far sì che quest’ultimo sia considerato difettoso e non invece il difetto a fungere 

da elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, vertendosi appunto in 

un’ipotesi di responsabilità senza colpa (cfr. considerando secondo della 

direttiva). Quanto al nesso di causalità, fra danno e difettosità del prodotto, lo 

stesso sarebbe agevolmente ricavabile, nei diversi ordinamenti interni – come in 

Italia - anche in forza di presunzioni. Sulla base di dette premesse la particolarità e 

                                                           
4Responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista 

dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa 
stessa persona o da un terzo per suo conto. 

5Secondo la classificazione elaborata da Lorenz nel 1966  Lorenz (W. Lorenz, Arbeiten zur Rechtsvergleichung, 1966) 

sussistono cinque categorie di difetti di un prodotto: di fabbricazione, di costruzione, connessi all’omissione di avvertenze, 

connessi alla mancata istruzione, inerenti a prodotti in conformità con lo stato della scienza al momento della produzione. 
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la clamorosa innovazione della Corte di Giustizia risiede, non soltanto nell’aver 

introdotto una equiparazione fra “sospetto e difetto” affermando che 

l’appartenenza di un prodotto ad un gruppo di prodotti presunti difettosi, permette 

di ritenere che esso nasconda un potenziale guasto e, sulla base di detta 

presunzione acquisita come fatto notorio, nell’aver sostenuto che il prodotto non 

sia conforme all’aspettativa di sicurezza dei pazienti, con conseguente inversione 

dell’onere probatorio in ordine al difetto. Quanto al reimpianto, la Corte ha 

ritenuto che fosse necessario per eliminare “le conseguenze nocive e ripristinare il 

livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere” e, perciò stesso, 

l’intervento chirurgico eseguito con il consenso del paziente integrerebbe quel 

danno causato da morte o da lesioni personali di cui all’art. 9 lettera a) della 

Direttiva, pur non essendo connotato dal requisito dell’antigiuridicità. 

Evidentemente, come traspare sia dalla motivazione (il richiamo ai considerando 

secondo e terzo della direttiva concernenti la giusta ripartizione dei rischi e la 

protezione del consumatore) che dalle conclusioni assunte dall’Avvocato 

Generale (paragrafo 73 delle conclusioni) i recenti scandali che hanno coinvolto 

prodotti sanitari –  mi riferisco al caso della “PIP - Poly Implant Prothèse” che 

produceva protesi al silicone contenenti silicone industriale – hanno indotto la 

Corte ad ampliare sia la tutela nei confronti dei pazienti che la nozione di danno 

risarcibile, in funzione deterrente e preventiva dei rischi connessi ai dispositivi 

medici. Tuttavia i principi affermati dalla Corte, in quanto interpretativi della 

Direttiva sulla responsabilità del produttore, si possono applicare in realtà alla 

generalità dei prodotti, con la conseguenza di ritenere difettosi anche i prodotti 

che potenzialmente potrebbero esserlo ma in concreto non lo sono e risarcibili 

anche le spese determinate dalle misure di prevenzione del rischio di danno. 

Ciò determinerà, inevitabilmente, un incremento del contenzioso potendo il 

consumatore chiedere, a fronte di un potenziale difetto riscontrato nei prodotti del 

medesimo gruppo o serie, il risarcimento di tutte le spese sostenute per evitare il 

potenziale danno. 

Esaminiamo ora le motivazioni della sentenza. 

4. IL CONCETTO DI DIFETTOSITA’ DEL PRODOTTO 
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Le fattispecie sottoposte all’esame della Corte sono state inquadrate nell’ambito 

della responsabilità del produttore sulla base della domanda formulata dalle 

Compagnie di assicurazione mentre, ad avviso di alcuni autori
6
, ben avrebbero 

potuto essere inquadrati anche nell’ambito di una tutela contrattuale - secondo il 

diritto tedesco - anche sulla base della teoria del contratto con effetti protettivi nei 

confronti del terzo, in quanto nei casi in esame non  sussisterebbe  il danno ma la 

potenzialità di danno. 

Inquadrata così la questione, è evidente che la nozione di prodotto difettoso sia il 

fulcro per l’applicazione della responsabilità del produttore. 

Ora, il criterio per valutare la difettosità di un prodotto, è la “legittima aspettativa 

di sicurezza del destinatario del prodotto medesimo” che, secondo la Corte, deve 

essere valutato alla luce delle legittime aspettative del grande pubblico sulla base 

del sesto considerando della direttiva.  

Nel caso di dispositivo medico, la legittima aspettativa di sicurezza, ad avviso di 

chi scrive, deve invece riferirsi al vero consumatore del prodotto che è il medico 

specializzato, qualificato interlocutore e potenziale utilizzatore. La norma infatti, 

richiede una valutazione in concreto, sul campo della sicurezza del prodotto in una 

sorta di “interrelazione” con tutti i potenziali utilizzatori. Infatti, nel caso dei 

dispositivi medici, il prodotto sarà difettoso anche se munito del marchio CE e 

conforme alle norme di legge comunitarie ed alle norme tecniche armonizzate, se 

non soddisfa l’aspettativa di sicurezza richiesta dagli utilizzatori. 

Prova ne è che la stessa Corte, seppure ai fini del risarcimento del danno, afferma, 

limitatamente ai defibrillatori impiantabili automatici, che incomberà al giudice di 

rinvio “valutare se  la disattivazione dell’interruttore è atta ad eliminare il difetto 

di tale prodotto dovuto al rischio anomalo di danno o se una sostituzione sia 

necessaria per eliminare tale difetto” (paragrafo 54 della sentenza), risultando 

evidente che detta valutazione non possa che essere fatta dal personale sanitario e 

non dal grande pubblico. 

Di più: la motivazione della Corte evidenzia l’aperta contraddizione della 

costruzione giuridica dalla stessa effettuata per acclarare la difettosità dei 

                                                           
6Gert Brüggemeier, Risarcimento del danno da prodotto impiantato difettoso. Due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia 
Europea Rivista di diritto civile n. 5 /2014, Pag. 1056 e ss. 
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dispositivi. Infatti se la sostituzione dei defibrillatori non risultasse necessaria e gli 

stessi potrebbero restare comunque impiantati nel corpo umano con l’interruttore 

disattivato, senza rischio alcuno per il paziente, allora i dispositivi in questione 

non sarebbero ab origine difettosi, ai sensi della direttiva, perché non 

presenterebbero alcun rischio anomalo di danno. 

Proprio su questo concetto di rischio anomalo di danno la Corte appunta la 

nozione di sicurezza, richiamando il paragrafo 30 delle conclusioni dell’Avvocato 

generale, secondo il quale “la mancanza di sicurezza non risiede nel pericolo che 

può caratterizzare l’uso del prodotto bensì nelle anomale potenzialità di danno 

che il prodotto può causare alla persona o ai beni del suo utilizzatore. In altri 

termini il difetto, ai sensi dell’art.6 paragrafo 1 della Direttiva 85/374 è un 

rischio di danno”. 

Detta conclusione non risulta condivisibile se si considera anche il particolare 

meccanismo che presiede alla messa in commercio ed alla sorveglianza dei 

dispositivi medici.  

Infatti, nell’ambito dei dispositivi medici, anche impiantabili attivi, il produttore, 

ha l’obbligo di immettere sul mercato prodotti “non pericolosi” ossia conformi ai 

requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla regolamentazione comunitaria per 

l’apposizione del marchio CE. In particolare, per quanto concerne i dispositivi 

impiantabili attivi la Direttiva 90/385/dell'Unione Europea specifica i requisiti 

essenziali che produttori e importatori devono soddisfare ex ante per poter 

applicare il marchio CE su detti dispositivi e poterli legalmente commercializzare 

nei paesi UE
7
. Successivamente all’immissione in commercio, in capo al 

produttore incombe un obbligo di vigilanza sugli eventuali incidenti che 

potrebbero verificarsi. Di conseguenza il fabbricante deve stabilire, documentare e 

mantenere un sistema per raccogliere e revisionare le informazioni sul dispositivo 

medico sia durante la fase produttiva che in quella successiva. All’organismo 

Notificato
8
poi, incombe non soltanto la verifica di tutte le procedure espletate dal 

produttore (esame del dossier di progettazione) e la valutazione del prodotto ai 

                                                           
Per dimostrare la conformità ai requisiti della Direttiva AIMD, i produttori devono produrre la documentazione tecnica per 
poter così valutare correttamente i loro dispositivi. I produttori di AIMD devono inoltre applicare un Sistema di Gestione 

per la Qualità conforme ai requisiti della Direttiva. 
8Organismi pubblici o privati indipendenti autorizzati dalle autorità competenti dei vari Stati dell'Unione europea 
e designati ad espletare le procedure di certificazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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fini della certificazione che l’organismo stesso rilascerà ma anche l’effettuazione 

di ispezioni regolari senza preavviso e di controlli casuali a campione sui prodotti 

del fabbricante (Raccomandazione 24 settembre 2013 n. 473
9
). Spetta infine 

all’Autorità Competente di ogni singolo Stato, vigilare sugli Organismi Notificati 

e adottare i provvedimenti del caso a tutela della salute dei consumatori, 

limitandone o vietandone la commercializzazione (cd. Clausola di salvaguardia 

art. 7 Direttiva 385/1990
10

).   Ora, se un dispositivo medico è sicuro nel senso che, 

in forza del marchio CE si presume conforme alle norme della Direttiva ed alle 

norme tecniche armonizzate, potrebbe essere comunque difettoso, nel senso che 

potrebbe determinare un danno a motivo, ad esempio, del suo design o della 

progettazione di un suo componente. Tuttavia se il dispositivo ha determinato un 

danno in un numero statisticamente rilevante di casi in misura non accettabile -da 

valutarsi nel rapporto costo – benefici che lo stesso può dare al paziente – di 

                                                           
9            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0473&from=IT 
10    1. Per i dispositivi impiantabili attivi destinati ad indagini cliniche il fabbricante o il mandatario, almeno sessanta giorni 

prima dell’inizio previsto per le indagini, notifica la dichiarazione di cui all’allegato 6 al Ministero della salute. 2. I soggetti 

indicati al comma 1 possono avviare le indagini cliniche, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, a meno che il Ministero 

della salute, abbia comunicato entro detto termine una decisione contraria per ragioni di sanità pubblica o di ordine 

pubblico. In caso di decisione contraria il Ministero della salute consulta il Consiglio superiore di sanità. 3. Il fabbricante o 

il suo mandatario tiene a disposizione del Ministero della salute la documentazione prevista nell’allegato 6, per i tempi 

previsti nello stesso. 4. Il fabbricante o il mandatario notifica al Ministero della salute ed alle autorità competenti degli Stati 

membri interessati la conclusione di una indagine clinica, indicandone i motivi in caso di conclusione anticipata. In caso di 

conclusione anticipata di una indagine clinica per motivi di sicurezza, tale notifica è comunicata a tutti gli Stati membri ed 

alla Commissione. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione del Ministero della salute la relazione di cui 

all’allegato 7, punto 2.3.7., per i tempi previsti nell’allegato 6, punto 3-bis. 5. Le indagini cliniche sono svolte secondo le 

disposizioni dell’allegato 7. 6. L’impiego dei dispositivi di cui al comma 1 è limitato alle Aziende ospedaliere pubbliche, ai 

Policlinici universitari, alle Aziende ospedaliere ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'articolo 4 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, agli Istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico, agli Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di 

istituzione del Servizio sanitario nazionale, nonché ai presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai 

sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e che presentano i requisiti dell’alta specialità di cui al 

decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, 

secondo le procedure e le modalità fissate con decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. 

Con le stesse modalità il Ministero della salute può stabilire le condizioni nel rispetto delle quali strutture diverse da quelle 

del precedente periodo possono impiegare i dispositivi di cui al comma 1. Le spese derivanti dall’applicazione del presente 

comma sono a carico del fabbricante. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 non si applicano in caso di indagini 

cliniche svolte con dispositivi medici recanti la marcatura CE, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato etico 

competente e della comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero della salute, secondo procedure e modalità stabilite 

con decreto ministeriale. Le spese ulteriori rispetto alla normale pratica clinica, derivanti dalla applicazione del presente 

comma, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le indagini cliniche, che non sono già stati 

acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, sono altresì a carico del fabbricante. Rimangono 

applicabili le disposizioni dell’allegato 7. La presente deroga non si applica se dette indagini cliniche riguardano una 

destinazione d’uso dei dispositivi diversa da quella prevista dal procedimento di valutazione della conformità. 8. Con 

decreto del Ministero della salute sono disciplinati la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici 

in materia di indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, prevedendo che gli oneri, derivanti dai compensi 

eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati e dal funzionamento dei medesimi Comitati, siano posti 

integralmente a carico dei soggetti promotori dell’indagine clinica. Fino all’adozione del decreto previsto nel precedente 

periodo, resta applicabile il decreto del Ministero della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 

del 22 agosto 2006, concernente i requisiti minimi per l’istituzione ed il funzionamento dei comitati etici per le 

sperimentazioni. Il Ministero della salute adotta, ove necessario, le misure opportune per garantire la sanità pubblica e 

l’ordine pubblico. 
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norma dovrebbe essere ritirato volontariamente dal produttore (recall) o a seguito 

dell’esercizio della clausola di salvaguardia da parte degli Stati. 

Ne consegue che se il dispositivo non è stato ritirato dal mercato ne è stata 

azionata la clausola di salvaguardia che ex post tutela i pazienti dopo l’immissione 

sul mercato del dispositivo, esso risulta presentare un rischio accettabile e, dunque 

essere sicuro ed affatto difettoso. In questa ricostruzione, contrariamente a quanto 

assume la Corte, sarebbe spettato ai pazienti dimostrare, in concreto, che i 

dispositivi agli stessi impiantati presentassero anomalie intrinseche tali da renderli 

difettosi. 

Non appare dunque corretto che la Corte, per supplire alla inadeguatezza degli 

operatori e degli organismi di certificazione ed alla conseguente  inerzia degli 

Stati nonché alla carenza di un’Agenzia Europea per la valutazione dei 

dispositivi
11

 abbia introdotto, per via giurisprudenziale, a tutela del consumatore, 

un principio di accertamento della difettosità di un prodotto fondato su valutazioni 

del tutto presuntive ed ipotetiche, senza peraltro introdurre limiti all’applicazione 

di detto criterio.   

L’Avvocato Generale nelle sue conclusioni, infatti, aveva quantomeno indicato 

come criterio di applicazione della presunzione che il rischio riscontrato nei 

dispositivi difettosi fosse superiore alla norma o i guasti si siano presentati in 

numero consistente in modo tale da equiparare il dispositivo difettoso a quello 

che, in sostanza, andrebbe ritirato dal mercato o, comunque, invocando 

l’applicazione di un criterio di probabilità scientifica (rischio altamente probabile 

e verosimile). Diversamente opinando dovremmo ritenere che, ogni qualvolta un 

fabbricante emette una comunicazione informativa – in via cautelativa – rivolta ai 

sanitari, in cui, indipendentemente dal numero delle anomalie riscontrate nei 

dispositivi della medesima serie e mentre ancora sono in corso accertamenti diretti 

ad accertare il nesso fra detti eventi avversi ed il prodotto, il consumatore sarebbe 

legittimato a sostenere la difettosità del prodotto ed esigerne la sua sostituzione 

nonché il relativo risarcimento in base alla normativa della responsabilità del 

produttore. 

                                                           
11 Manca un’agenzia comunitaria per la valutazione dei dispositivi, contrariamente a quanto avviene per i farmaci la cui 
valutazione è effettuata dall’EMA - European Medicines Agency  
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In simili evenienze spetterà al produttore provare in concreto, se vuole andare 

esente da responsabilità, che il dispositivo – nel caso in esame espiantato - non era 

difettoso o che sussiste una delle cause di esonero da responsabilità di cui all’art. 

7 della direttiva in parola
12

. 

Non è certamente questa, individuata dalla Corte, la modalità migliore per 

garantire una tutela piena della salute del paziente in conformità alle politiche 

dell’Unione che impongono di garantire un livello elevato di protezione della 

salute umana (art. 168 paragrafo 1 del TFUE e 35 seconda frase
13

) ma un maggior 

controllo e responsabilizzazione degli enti preposti alla filiera pre e post market. 

In questo senso, infatti, si è orientato lo stesso Bundesgerichtshof tedesco il quale, 

in data 9 aprile 2015, ha sollevato tre questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di 

Giustizia di Lussemburgo circa l'interpretazione della Direttiva 93 /42 CEE in 

punto di obblighi (ispezioni anche senza preavviso e controlli dei documenti e dei 

materiali) degli organismi notificati di certificazione dei dispositivi medici
14

 e di 

loro  diretta responsabilità nei  confronti del pazienti in ipotesi di inadempimento. 

5. IL CONCETTO DI DANNO RISARCIBILE 

Quanto alla seconda questione pregiudiziale, la Corte, richiamando sempre le 

conclusioni dell’Avvocato Generale (paragrafo da 61 a 63), ha ritenuto che il 

risarcimento del paziente-consumatore deve essere integrale e deve pertanto 

riguardare tutto quanto necessario per eliminare le conseguenze nocive e 

ripristinare il livello di sicurezza di cui all’art. 6 cit., dunque anche i costi connessi 

alla sostituzione del prodotto difettoso mediante il reimpianto. 

                                                           
12 Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova: a) che non ha messo il prodotto in circolazione; 

b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva 

messo in circolazione o sia sorto successivamente; c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma 

di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; d) che il 

difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici; e) che lo stato delle 
conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire 

l'esistenza del difetto; f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del 

prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto. 
13 In entrambe le norme : “Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un 

livello elevato di protezione della salute umana”. 
14http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2015&Seite=2&nr=71045&pos=62&anz=774 il caso 

concerne la domanda risarcitoria proposta  da una paziente nei confronti del TÜV Rheinland (organismo notificato), in 

seguito a danni subiti per le note protesi mammarie di silicone industriale della insolvente ditta francese Poly Implant 
Prothèse (PIP) e rigettata in primo ed in secondo grado e pendente infine innanzi al Bundesgerichtshof. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2015&Seite=2&nr=71045&pos=62&anz=774
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2015&Seite=2&nr=71045&pos=62&anz=774
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Non solo: la Corte, come detto, per quanto concerne i defibrillatori, ha demandato 

al giudice del rinvio di valutare se la disattivazione sia atta ad eliminare il difetto 

del prodotto dovuto al rischio anomalo di danno o se la sostituzione del 

dispositivo stesso sia necessaria. In tal modo la Corte dopo aver presunto il nesso 

causale tra presunta difettosità di un prodotto e rischio di danno la cui sussistenza 

è necessaria affinché possa configurarsi una responsabilità del produttore, ha 

collegato il rischio di danno alle misure per eliminarlo, imputando al produttore 

soltanto le spese necessarie per rimuovere il presunto difetto del dispositivo, con 

l’intento di delimitare, a valle, i confini della responsabilità. Così, mentre 

l’accertamento della responsabilità del produttore è improntato alla ricerca di un 

nesso di causalità del tutto ipotetico, quello dell’estensione della responsabilità si 

fonda su un giudizio in termini di necessità, coincidendo il danno risarcibile con le 

misure che sono conseguenza immediata e diretta della lamentata difettosità, 

delimitate in base al giudizio sull’aspettativa di sicurezza di tale prodotto. 

Stabilire infatti se l’intervento sia necessario per eliminare il difetto del 

defibrillatore equivale a dire valutare se il dispositivo, con il magnete disattivato, 

risulti comunque conforme alle legittime aspettative di sicurezza e, dunque, non 

difettoso. 

In sostanza la Corte ha traslato l’accertamento dell’aspettativa di sicurezza 

richiesta ai fini della difettosità sul danno, al fine di limitarlo.  

L’effetto pratico di simile impostazione è perverso perché il danno concernente le 

misure di prevenzione, nel caso di specie disattivazione o reimpianto, sarà del 

tutto opinabile, in base al momento in cui sarà riscontrato il difetto, allo stato della 

tecnica, alle diverse opinioni degli utilizzatori del dispositivo. 

Sarebbe stato invece più corretto, per seguire il filo logico della sentenza della 

Corte che si fonda sull’informativa fornita dal fabbricante e sulle risultanze del 

giudice di rinvio (paragrafo 27) concludere che nessun danno si è verificato in 

capo al paziente il quale non necessita di misure di prevenzione del rischio in 

quanto “la disattivazione del magnete non comporta alcun pericolo per l’integrità 

fisica e la vita ma soltanto una limitazione di funzionalità del dispositivo”. 
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Anche sotto il profilo del danno, dunque, la sentenza non risulta condivisibile ma 

denota comunque, come detto, la sensibilità della Corte di Giustizia, sul tema 

della responsabilità del produttore di dispositivi medici. 

6.  I DISPOSITIVI MEDICI 

Attualmente, a livello europeo, i dispositivi medici sono disciplinati dalle seguenti 

Direttive: Direttiva Generale 93/42/CEE sui dispositivi medici (MD) emendata 

dalla direttiva 2007/47/CE; Direttiva Generale 90/385/CEE sui dispositivi medici 

impiantabili attivi (AIMD) emendata dalla direttiva 2007/47/CE; Direttiva 

Generale 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDMD). 

A breve il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici
15

, in corso di 

approvazione, riformerà il settore in molti punti chiave : sarà esteso l’ambito di 

applicazione della legislazione sui dispositivi  con l’inclusione degli impianti a 

scopo estetico, saranno richieste più approfondite evidenze cliniche nella 

valutazione dei dispositivi e migliorata la loro tracciabilità lungo tutta la supply 

chain nonché esteso il database Eudamed (European Database on Medical 

Device), sarà introdotto il concetto più generale di operatore economico facendo 

riferimento anche agli importatori e ai distributori - mentre prima si 

menzionavano unicamente fabbricanti e mandatari - imponendo loro di garantire 

un sistema di qualità ed una corretta sorveglianza post-market e sarà rafforzato il 

sistema di vigilanza e sorveglianza del mercato, anche attraverso un miglior 

coordinamento. 

Tuttavia il settore dei dispositivi medici è in progressiva espansione anche per 

effetto dello sviluppo della mobile - health (M-Health)
16

 o sanità mobile che ha 

determinato la Commissione Europea ad aprire una consultazione europea sul cd. 

Libro Verde dedicato, appunto, all'individuazione degli aspetti maggiormente 

critici e degli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di sistemi di Sanità 

mobile
17

. Ora, tra i quesiti emersi vi è, appunto, il criterio di qualificazione di detti 

                                                           
15Regolamento: “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante 

modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009” in 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0266&language=IT&ring=A7-2013-

0324 

16con ciò intendendosi ogni "medical and public health practice supported by mobile devices, such as mobile phones, 
patient monitoring devices, personal digital assistants (PDAs) and other wireless devices"  

17 Si veda sul punto il libro verde : https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth e 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/mhealth-what-it-infographic 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth
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strumenti come dispositivi medici e la loro regolamentazione ai fini della 

sicurezza dei pazienti. Il primo quesito è stato risolto sulla base della destinazione 

d’uso medicale e terapeutica di un prodotto (intended purpose)18 ed il secondo 

assoggettandoli, quanto alla disciplina, a quella dei dispositivi medici, secondo la 

classificazione loro attribuita. In particolare, sono considerati dispositivi le apps 

mobili che: i) si connettono a dispositivi medici per controllarli o per mostrare, 

immagazzinare, analizzare o trasmettere dati specifici; ii) trasformano una 

piattaforma mobile con le funzionalità di un dispositivo tramite l’utilizzo di 

allegati, sensori o monitor; iii) effettuano analisi specifiche, forniscono diagnosi e 

raccomandazioni a pazienti; iv) basandosi su alcuni parametri inseriti dai pazienti, 

sono in grado di calcolare o creare piani di trattamento e dosaggio per 

radioterapie. Per questi prodotti la FDA raccomanda che i produttori seguano il 

“Quality System Regulation” (che comprende le buone pratiche di fabbricazione) 

nell’applicazione e nello sviluppo delle applicazioni mediche mobili in quanto la 

maggior parte dei difetti che hanno manifestato i dispositivi in questione risulta 

correlata ad un errore di progettazione del software. Ora, è evidente, anche alla 

luce dell’ evoluzione tecnologica, che la sentenza della Corte introducendo una 

presunzione che aggrava la posizione del produttore rendendo troppo rigido il 

sistema della sua responsabilità, rischia di aumentare i costi per  i produttori e 

frenare il tasso di innovazione, senza con ciò prevenire gli elevati rischi che 

potrebbero essere causati anche da apps difettose, non realizzando così gli 

obiettivi di protezione della salute che, invece, “possono risultare più efficaci 

mediante sistemi di vigilanza per i dispositivi medici integrati a livello 

comunitario” (penultimo considerando della Direttiva). 

                                                                                          Gigliola Pirotta  

(Avvocato in Milano) 

                                                           
18 Vedasi per i criteri  le MEDDEV 2.1/6 (gennaio 2012) ‐ LINEE GUIDA PER LA QUALIFICAZIONE E 
CLASSIFICAZIONE DEGLI SOFTWARE STAND ALONE UTILIZZATI IN SANITÀ NEL QUADRO NORMATIVO 
DI DISPOSITIVI MEDICI http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_1_6_ol_en.pdf 


