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Oggetto: Petizione 473/2008, presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul mancato 
intervento della Commissione con riferimento a un caso di concorrenza e 
all'impatto negativo di tale comportamento sulla società interessata

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che l'apparecchio inalatorio "Broncho-Air" prodotto dalla sua azienda è 
stato ritirato dal mercato nel 1995 e che le autorità tedesche ne hanno informato la 
Commissione ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 della direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Il firmatario lamenta che la questione non è mai 
stata conclusa e che l'azienda produttrice del dispositivo non è mai stata consultata. Egli 
aggiunge che il commissario Günter Verheugen, nella propria risposta del 20 novembre 2007 
all'interrogazione scritta P-5233/07 di Wolfgang Kreissl-Dörfler, ha comunicato la propria 
intenzione di rimanere in contatto con le autorità tedesche e di valutare ulteriormente la 
questione. Poiché essa risulta ancora pendente e in considerazione del fatto che il firmatario 
versa in serie difficoltà finanziarie a causa dell'erronea applicazione delle disposizioni 
procedurali contenute nella direttiva, egli chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"In relazione al caso in specie, i servizi della Commissione si sono mantenuti regolarmente in 
contatto con il firmatario e con le autorità tedesche dal novembre 2006, prendendo seriamente 
in considerazione i timori del firmatario e, in particolare, il fatto che l'azienda in questione è
una piccola impresa, per la quale questo prodotto è molto importante. I servizi della 
Commissione hanno analizzato il caso nel dettaglio, segnatamente sotto il profilo di 
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un'eventuale clausola di salvaguardia e possibili violazioni del diritto comunitario da parte 
delle autorità tedesche. Sotto entrambi gli aspetti, non si prefigura la necessità di un'azione 
comunitaria, come verrà illustrato nel dettaglio qui di seguito. Secondo i servizi della 
Commissione, che hanno altresì cercato di agevolare i contatti tra il firmatario e le autorità 
tedesche, il firmatario dispone al momento di due opzioni, laddove intenda commercializzare 
l'articolo: cooperare con le autorità tedesche al fine di integrare i dati mancanti, o 
intraprendere le opportune azioni legali a livello nazionale.

Il quadro giuridico applicabile in questo caso è costituito dalla direttiva 93/42/CEE del 
Consiglio concernente i dispositivi medici. Tale direttiva prevede che i produttori di 
dispositivi medici di classe I, come quello in specie, possano commercializzare il dispositivo 
senza l'intervento di un organismo o autorità notificati. Spetta al fabbricante dichiarare e 
dimostrare, tramite appropriata documentazione, che il dispositivo soddisfa i requisiti imposti 
dalla direttiva. Questo riguarda soprattutto la necessità di provare che il dispositivo è 
conforme alle prestazioni assegnategli dal fabbricante e l'esigenza di garantire che gli effetti 
collaterali derivanti dal suo utilizzo rappresentano un rischio accettabile rispetto alle 
prestazioni previste. Pertanto, nel contesto di questo quadro giuridico, l'onere della prova 
della conformità e della legittima apposizione del marchio CE spetta al fabbricante. Per 
assicurare il rispetto dei suddetti requisiti, gli Stati membri sono tenuti a sorvegliare il mercato 
e ad adottare le misure necessarie, le quali comprendono, in particolare, la procedura prevista 
dalla clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 8, e i provvedimenti previsti dall'articolo 
18 in caso di indebita marcatura CE. 

Riguardo al ruolo della Commissione, occorre sottolineare che la corretta applicazione della 
direttiva nell'ambito dei singoli casi spetta, in prima istanza, agli Stati membri. Di norma, la 
Commissione non si occupa della valutazione dei singoli dispositivi medici, né delle decisioni 
in merito alla conformità o meno di un determinato dispositivo ai requisiti della direttiva. 
L'unico contesto in cui la Commissione partecipa alle suddette decisioni è nell'ambito di una 
procedura di salvaguardia o di infrazione. 

Quando i servizi della Commissione furono contattati per la prima volta dal firmatario nel 
2006, dunque, dovettero valutare se una di queste due circostanze fosse applicabile e che tipo 
di azione fosse appropriata da parte della Commissione. 

In relazione alla procedura prevista dalla clausola di salvaguardia, i servizi della Commissione 
dovevano innanzitutto decidere come procedere in merito alla precedente notifica del 1997. 
L'interesse dichiarato dal firmatario rivolgendosi alla Commissione nel 2006 era quello di 
trovare una soluzione che gli permettesse di commercializzare il prima possibile il dispositivo 
in questione. Secondo i servizi della Commissione, accogliere la notifica del 1997 e agire di 
conseguenza non rappresentava un modo efficace e fattibile di procedere. All'epoca della 
notifica del 1997, infatti, il fabbricante era un altro, i dati disponibili erano molto più esigui, 
l'utilizzo previsto del dispositivo era definito in termini differenti e la notifica riguardava un 
ordine inibitorio diverso da quello che ostava all'attuale commercializzazione del dispositivo. 
Pertanto, nell'interesse di un'efficace gestione amministrativa del caso, i servizi della 
Commissione decisero di considerare la situazione attuale, sulla base delle nuove 
informazioni disponibili. 
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In secondo luogo, i servizi della Commissione dovevano decidere se la clausola di 
salvaguardia fosse effettivamente il contesto procedurale adeguato. La procedura prevista 
dalla clausola di salvaguardia si applica qualora uno Stato membro constati che un dispositivo 
immesso sul mercato può compromettere la salute e/o la sicurezza dei pazienti, degli 
utilizzatori o eventualmente di terzi. Il problema rilevato in questo caso dalle autorità tedesche 
è il seguente: sebbene il dispositivo sia potenzialmente molto valido e possa contribuire a un 
uso più efficiente dei prodotti medicinali, il fabbricante non ha fornito dati sufficienti a 
garanzia della sicurezza dei pazienti e a dimostrazione dell'adempimento delle prestazioni da 
lui attestate. L'asma è una malattia molto grave che colpisce numerosi cittadini europei e 
richiede un monitoraggio accurato. I prodotti medicinali in questione sono commercializzati 
in cosiddetti inalatori per la somministrazione di dosi controllate, composti da una bomboletta 
spray e da un boccaglio, e sono autorizzati, in quanto tali, dalla legislazione farmaceutica. Il 
dispositivo in oggetto sostituirebbe il boccaglio originale. Il fabbricante deve fornire 
informazioni ed evidenze sul livello medio di deposizione del prodotto medicinale nei 
polmoni raggiunto utilizzando il dispositivo proposto e sugli effetti collaterali derivanti dalla 
presunta accresciuta deposizione. Si tratta di elementi cruciali per dimostrare che l'utilizzo del 
prodotto secondo le indicazioni fornite dal fabbricante è sicuro. È importante ai fini della 
corretta applicazione della direttiva che gli Stati membri, come accaduto in questo caso, 
verifichino, mediante la sorveglianza del mercato, che siano forniti dati sufficienti per la 
commercializzazione del dispositivo medico. 

In conclusione, in questo caso il problema non risiede nella constatazione, da parte delle 
autorità tedesche, di rischi per la salute, bensì nel fatto che il fabbricante non ha 
sufficientemente dimostrato la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali della direttiva 
93/42/CEE, pertanto non avrebbe dovuto apporvi il marchio CE. Questi casi sono 
regolamentati dall'articolo 18 della suddetta direttiva, in forza del quale gli Stati membri 
devono adottare tutte le misure contro l'indebita marcatura CE e, qualora l'infrazione si 
protragga, vietare l'immissione in commercio del prodotto in questione. In questi casi, 
dunque, non è richiesta una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 
93/42/CEE. 

Secondo i servizi della Commissione, tale posizione non solo è giuridicamente fondata, ma 
protegge la salute pubblica e permette al fabbricante di fornire i dati mancanti e, 
successivamente, di poter commercializzare il proprio prodotto, laddove ne venga dimostrata 
la conformità alla direttiva 93/42/CEE. Considerare giustificata la misura nel quadro di una 
clausola di salvaguardia avrebbe comportato la definitiva esclusione dal mercato comunitario 
del dispositivo in specie.

Per quanto riguarda la possibile procedura di infrazione, i servizi della Commissione 
dovevano valutare se il caso presentato evidenziasse o meno un'infrazione del diritto 
comunitario nella legge nazionale o a fronte di una protratta applicazione errata della 
legislazione comunitaria da parte delle autorità tedesche. Il firmatario sostiene che la 
Commissione avrebbe dovuto adottare delle misure contro la Germania per via della mancata 
notifica, alla Commissione stessa, del divieto di immissione sul mercato del maggio 2005, 
come previsto dall'articolo 8. Tuttavia, poiché i servizi della Commissione individuarono
nell'articolo 18 della direttiva 93/42/CEE, e non già l'articolo 8, il quadro giuridico 
applicabile, la possibilità di avviare una procedura di infrazione contro la Germania per la 
mancata notifica della misura adottata nel 2005 decadde. I servizi della Commissione 
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analizzarono quindi nel merito la misura presa dalle autorità tedesche, reputando che la 
valutazione tedesca fosse in linea con il diritto comunitario.   

I servizi della Commissione inviarono la loro analisi dettagliata sia alle autorità tedesche sia al 
fabbricante, tramite lettera del 18 luglio 2007. Lo scopo di tale analisi era innanzitutto quello 
di spiegare per quale motivo i servizi della Commissione non avessero proceduto come 
previsto dall'articolo 8 e perché non ravvedessero gli estremi per avviare una procedura di 
infrazione. In secondo luogo, l'analisi si prefiggeva di contribuire alla rapida soluzione della 
questione fornendo un'indicazione relativa al parere dei servizi della Commissione sul merito 
del caso e su quali punti fossero necessarie maggiori informazioni.

Nei mesi successivi, i servizi della Commissione si adoperarono per agevolare i contatti fra il 
firmatario e le autorità tedesche, le quali, di conseguenza, offrirono al firmatario, nell'agosto 
2007, uno scambio scientifico o la fornitura di un parere esperto. Il fabbricante accettò 
l'offerta a novembre 2007 e a gennaio 2008 si tenne un incontro di consultazione, durante il 
quale le autorità tedesche illustrarono quali dati dovessero ancora essere forniti dal 
fabbricante. 

Conclusioni

I servizi della Commissione incontrarono il firmatario nel novembre 2006 e, sin dall'agosto 
2006, si sono mantenute in contatto sia con lui sia con le autorità tedesche. Il firmatario ha 
indirizzato diverse lettere al presidente Barroso, al vicepresidente Verheugen e ai membri del 
suo gabinetto, al direttore generale Zourek e al personale dei servizi della Commissione. Si è 
rivolto, inoltre, all'OLAF, il quale, a seguito della valutazione delle informazioni fornite, ha 
deciso, il 15 aprile 2008, di ritenere il caso un non luogo a procedere, poiché le accuse non 
erano sufficientemente corroborate. Il firmatario è stato informato della suddetta decisione il 7 
maggio 2008. Inoltre, l'8 ottobre 2008, le informazioni inizialmente fornite dal firmatario, 
insieme alla decisione di non luogo a procedere emessa dall'OLAF, sono state trasmesse al 
segretario generale della Commissione. La situazione giuridica e la posizione dei servizi della 
Commissione sono state chiarite tramite numerose lettere indirizzate al firmatario, nonché 
nelle risposte a una lettera e a un'interrogazione scritta dell'on. Kreissl-Dörfler. Il firmatario è 
in evidente disaccordo. Tuttavia, come descritto sopra, a questo punto la Commissione non ha 
ulteriore facoltà di intervento in questo caso. Pertanto, a dicembre 2007, i servizi della 
Commissione hanno informato il firmatario che, fatto salvo l'emergere di nuovi elementi 
sostanziali, ritenevano inutile ulteriore corrispondenza in merito al caso in oggetto. 

Secondo i servizi della Commissione, il firmatario dispone ora di due opzioni, qualora intenda 
commercializzare il dispositivo in specie: cooperare con le autorità tedesche per integrare i 
dati mancanti al fine di dimostrare la sicurezza del prodotto, o intraprendere le opportune 
azioni legali a livello nazionale. A quanto pare, il firmatario ha scelto la seconda opzione. 
Laddove i tribunali nazionali ritengano necessario disporre, ai fini di una sentenza, di una 
decisione in merito a una questione relativa all'interpretazione degli atti della Comunità, è 
possibile richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Qualora il 
firmatario intraprenda un'azione legale, questa è la procedura corretta. Come descritto sopra, i 
servizi della Commissione hanno valutato la possibilità di avviare una procedura di infrazione 
contro la Germania, giungendo alla conclusione che tale procedura non fosse giustificata. 
Ciononostante, il firmatario ha la possibilità di presentare denuncia e ne è stato informato 
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nell'ambito dei precedenti contatti con i servizi della Commissione."


