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Oggetto: Petizione 473/2008 di Christoph Klein

Onorevole Mazzoni,

in seguito alla Sua lettera del 24 marzo 2010 in cui chiedeva alla commissione giuridica un 
parere in merito alla petizione in oggetto, il caso è stato esaminato con attenzione (cfr. 
allegato alla presente lettera) e la commissione ha formulato sulla base del diritto le 
conclusioni e le raccomandazioni di seguito riportate. 

Dai documenti a disposizione, risulterebbe che dal 1997 il firmatario sia vittima di un 
flagrante diniego di giustizia da parte della Commissione. A causa dell'omesso 
completamento, o forse perfino di un reale avvio, da parte della Commissione, della 
procedura di salvaguardia stabilita nella direttiva 93/42/CEE, il firmatario non ha alcuna 
decisione della Commissione da poter impugnare dinanzi alla Corte di giustizia. Il giudice 
tedesco dinanzi al quale ha avviato un'azione è stato inoltre dissuaso dal presentare una 
domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia da una lettera di un direttore 
generale della Commissione (all'epoca il signor Zourek), in cui si informava la giurisdizione 
che la procedura di salvaguardia era in fase di svolgimento, una procedura che, si ricorda, 
non è mai stata portata a termine.

La Commissione è spesso indicata come "la custode dei trattati". Difatti, l'articolo 17 del 
trattato UE, afferma che "vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle 
istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo 
della Corte di giustizia dell'Unione europea." Nel caso in questione, risulta che la 
Commissione abbia deliberatamente agito in dispregio del diritto dell'Unione negando al 
firmatario il ricorso alle autorità giudiziarie. Si sottolinea che l'articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali, avente, secondo quanto sancito all'articolo 6 del trattato UE, lo stesso 
valore giuridico dei trattati, stabilisce che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti 
dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, 
a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole 
da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Il principio ubi jus, ibi 
remedium si dovrebbe applicare anche a livello di Unione e difatti la Corte di giustizia ha 
coerentemente sostenuto che il trattato ha previsto un sistema completo di rimedi 
giurisdizionali e procedure mirato a garantire il controllo giuridico della legittimità degli atti 



delle istituzioni1. Omettendo di portare a conclusione la procedura di salvaguardia, la 
Commissione ha fatto sì che il firmatario non potesse ricorrere a quel "sistema completo di 
rimedi".

Con ciò non si vuole indicare che il firmatario non abbia compiuto ogni sforzo per ottenere 
una riparazione (dinanzi ai giudici tedeschi, al Mediatore, alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo, e così via), bensì che non abbia sortito il benché minimo effetto. Non è possibile 
che la Commissione prevalga sul diritto.

Non c'è dubbio che nella fattispecie il firmatario abbia la più che difendibile tesi che sia stato 
violato il diritto fondamentale di proprietà di cui all'articolo 7 della Carta, nel senso che è 
stato privato dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Egli vanta anche altre rivendicazioni alla 
riparazione che ha diritto a far valere in giudizio. 

A ciò si aggiunga che la Commissione risulterebbe chiaramente in violazione del diritto a una 
buona amministrazione quale sancito all'articolo 41 della Carta2.

La questione è soltanto aggravata dal fatto che l'ingiustizia di cui è vittima il firmatario si è 
tradotta in un divieto di vendita di un prodotto dal 1997 che, come è sostenuto con 
argomentazioni convincenti, avrebbe migliorato la qualità di vita di circa 30 milioni di 
persone affette da asma e avrebbe consentito ai sistemi assicurativi in Europa di conseguire 
enormi risparmi.

È ovvio che il Parlamento stesso non può disporre di alcun mezzo di ricorso, tuttavia il 
trattato stabilisce espressamente che la Commissione debba rispondere al Parlamento.

Ne consegue che la commissione giuridica raccomanda alla commissione per le petizioni di 
invitare il membro della Commissione competente a comparire dinanzi a essa 
immediatamente al fine di a) fornire una spiegazione completa, onesta e trasparente della 
condotta della Commissione e b) di spiegare quale azione intenda intraprendere onde 
consentire al firmatario di far valere i propri diritti. Qualora il commissario in questione non 
soddisfacesse la richiesta della commissione per le petizioni, la commissione metterebbe in 
evidenza che l'articolo 226 del TFUE prevede l'istituzione di una commissione temporanea 
d'inchiesta.

                                               
1 Cfr. per esempio, causa C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, (Racc. 2002, pag. I-6677).
2 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed 
entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 
individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni
o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4. (...)



La commissione giuridica ha approvato 3 il presente parere all'unanimità, con 23 voti 
favorevoli, nessuno contrario e nessuna astensione.

Distinti saluti,

Klaus-Heiner Lehne

Allegato: Allegato

                                               
3 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer 
(vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepresidente), Mara Bizzotto, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Jutta Steinruck, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.



Allegato alla lettera della commissione giuridica in merito alla petizione 473/2008, 
presentata da Christoph Klein, direttore generale di atmed AG

Oggetto: Petizione 473/2008 presentata da Christoph Klein, direttore generale di 
atmed AG 

1. Contesto

La commissione per le petizioni ha chiesto alla commissione giuridica di formulare il proprio 
parere in merito alla petizione 473/2008 presentata da Christoph Klein, direttore generale di 
atmed AG (Baviera), una società per azioni di diritto tedesco. Il firmatario sostiene 
principalmente che gli sia stato negato il diritto a un'efficace tutela giuridica sulla base di 
quanto segue:

 la Commissione non ha condotto alcuna audizione e non ha formulato le sue 
conclusioni nell'ambito della procedura avviata nel 1997 nel quadro della clausola di 
salvaguardia dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE e

 la Commissione non si è impegnata in una nuova procedura in virtù della clausola di 
salvaguardia di cui all'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE in seguito a una 
comunicazione delle autorità tedesche del maggio 2005.

Con la petizione, il firmatario chiede al Parlamento di intervenire affinché la Commissione 
segua la procedura conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 della 
direttiva 93/42/CEE rispetto a due divieti di vendita emessi in Germania (nel 1997 e nel 
2005).

2. Il quadro giuridico

A. Direttiva 93/42/CEE

L'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE, dal titolo "Clausola di salvaguardia", stabilisce quanto 
segue:
1. Qualsiasi Stato membro, qualora constati che un dispositivo di cui all'articolo 4, paragrafi 
1 e 2, secondo trattino, installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e 
oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la salute e/o la sicurezza dei pazienti, 
degli utilizzatori o eventualmente di terzi, prende le misure provvisorie necessarie per 
ritirare tale dispositivo dal mercato, vietarne o ridurne l'immissione in commercio o la messa 
in servizio. Lo Stato membro comunica immediatamente tali misure alla Commissione, 
indicando i motivi della sua decisione e in particolare se la non conformità alla presente 
direttiva derivi: 
a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; 
b) da una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, sempreché sia prevista 
l'applicazione di dette norme; 



c) da una lacuna nelle norme stesse. 
2. La Commissione procede nel minor tempo possibile a consultazioni con le parti 
interessate. Se, dopo tali consultazioni, essa ritiene: 
- che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che 
ha preso la misura e gli altri Stati membri. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia 
motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti 
interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, entro un termine di 2 mesi, se lo Stato 
membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo in vigore, ed avvia la 
procedura prevista all'articolo 6;
- che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che 
ha preso la misura nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. 
3. Se un dispositivo non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente 
adotta nei confronti di chi abbia apposto il marchio al dispositivo le misure del caso e ne 
informa la Commissione e gli altri Stati membri. 
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e 
dei risultati di questo procedimento.

L'articolo 18, dal titolo "Indebita marcatura CE", sancisce:
Fatto salvo l'articolo 8: 
a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di indebita marcatura CE, comporta 
per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di far cessare 
l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro; 
b) qualora l'infrazione si protragga, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a 
limitare o vietare l'immissione in commercio del prodotto in questione o a garantirne il ritiro 
dal commercio, secondo la procedura prevista all'articolo 8. 

B. Normativa nazionale

Il pertinente articolo della legge tedesca concernente i prodotti medici (legge sui dispositivi 
medici, nella versione pubblicata il 7 agosto 2002, BGBL, I S. 3146, quale modificata 
dall'articolo 6 della legge del 29 luglio 2009, BGBL, I S. 2326), recita quanto segue. 

Articolo 28 Procedura per la protezione dai rischi

(1) L'autorità competente in forza della presente legge adotta tutte le misure atte a 
proteggere la salute o la sicurezza del paziente, degli utilizzatori e di terzi da pericoli 
derivanti da dispositivi medici, a meno che la legge sull'energia atomica, o un'ordinanza 
basata su quest'ultima relativa ai dispositivi medici che emettono radiazioni ionizzanti o 
contengono sostanze radioattive, attribuisca i corrispondenti poteri alla pertinente autorità 
competente.

(2) L'autorità competente è autorizzata, in particolare, a emettere ordini, tra cui quelli che 
dispongono la chiusura dell'impresa o della struttura se necessario, onde evitare un pericolo 



imminente a detrimento della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine. Può vietare, 
limitare o subordinare a specifiche condizioni l'immissione sul mercato, la messa in servizio, 
il funzionamento e l'uso di dispositivi medici nonché l'avvio o il proseguimento dell'indagine 
clinica o lo svolgimento dello studio di valutazione, ovvero ordinare il ritiro o il sequestro 
del dispositivo medico in questione. Informa di tale azione le altre autorità competenti in 
Germania, l'autorità competente federale di istanza più elevata e il ministero federale per la 
Sanità.

(3) Qualora l'autorità competente stabilisca che il dispositivo medico dotato di marcatura 
CE o il dispositivo su misura può recare pregiudizio alla salute o alla sicurezza di pazienti, 
utilizzatori o terzi o alle loro cose, anche se installato e utilizzato correttamente secondo la 
sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare in conformità dello scopo cui è 
destinato, e qualora dovesse adottare misure volte a ritirare il dispositivo medico dal 
mercato, a vietarne o a ridurne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informa 
senza indugi il ministero federale per la Sanità, indicando i motivi alla base dell'azione, onde 
consentire l'avvio di una procedura relativa alla clausola di salvaguardia ai sensi 
dell'articolo 7 della direttiva 90/385/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE e 
dell'articolo 8 della direttiva 98/79/CE. I motivi devono indicare, in particolare,
se la mancata conformità alle disposizioni della presente legge siano imputabili a:

1. inosservanza dei requisiti essenziali;
2. inadeguata applicazione di norme armonizzate o specifiche tecniche comuni, se è richiesta
tale applicazione, o
3. una lacuna nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni stesse.

(4) L'autorità competente può fare in modo che tutte le persone che potrebbero essere 
esposte al rischio derivante da un dispositivo medico siano informate in merito 
adeguatamente e a tempo debito. È consentito un avvertimento ufficiale rivolto al pubblico in 
generale nei casi di pericolo imminente, laddove non possano essere prese o, comunque non 
in tempo utile, misure altrettanto efficaci.

(5) Il ministero federale per la Sanità adotta le misure di cui all'articolo 14 ter della direttiva 
93/42/CEE e all'articolo 13 della direttiva 98/79/CE a mezzo di un'ordinanza conforme 
all'articolo 37, paragrafo 6.

3. I fatti

Dalla documentazione a disposizione emergono i fatti riportati in appresso.

I. All'inizio degli anni '90, il firmatario ha inventato un inalatore con spray aerosol di 
emergenza per beta2 da usare nella cura dell'asma e ne ha ottenuto il brevetto. L'inalatore è 
destinato alla somministrazione di prodotti farmaceutici sotto forma di aerosol per inalatori 
spray predosati in sostituzione del tradizionale erogatore venduto insieme allo spray. È 
l'unico inalatore che può essere usato con il paziente in posizione supina (aspetto importante 
per i pazienti allettati o per coloro affetti da malattia polmonare cronica ostruttiva) e, grazie 
alla sua progettazione, è ben più efficiente del tradizionale erogatore e più efficace 



nell'assicurare che il prodotto raggiunga i polmoni, secondo lo studio del dott. Köhler. Il 
prodotto è stato insignito di un premio per l'innovazione dall'Istituto Hans Sauer. Il firmatario 
sostiene inoltre che l'invenzione consentirebbe di ridurre drasticamente i costi per il 
trattamento dei circa 30 milioni di asmatici in Europa e le statistiche delle società 
assicuratrici confermano tale affermazione.

Il firmatario sostiene, più nello specifico, che:
 il prodotto è in commercio, a prezzo normale e scontato, in Germania dal 1996; 
 sono state vendute oltre 30 000 unità dell'articolo e si calcola che il dispositivo sia stato 

utilizzato da persone affette da asma più di 199 milioni di volte. È l'unico inalatore che 
possa essere utilizzato con il paziente asmatico in posizione supina (il 70% degli 
attacchi si manifesta durante il sonno). 

 il prodotto è dotato di marcatura CE e di certificazione come dispositivo medico 1 che 
non sono mai state revocate; 

 non sussiste alcun elemento a dimostrazione di problemi emersi con un paziente a causa 
dell'utilizzo del dispositivo in questione; 

 nel registro tedesco (DIMDI) in cui figurano i prodotti o le cure discutibili non è mai 
stata introdotta alcuna segnalazione relativa al prodotto; 

 il prodotto, in quanto dispositivo medico 1, può essere paragonato a una siringa con un 
dispositivo di somministrazione; è in commercio vuoto ed è utilizzato per somministrare 
una dose precisa di farmaco contenuta nello spray aerosol; a differenza della siringa, il 
cui uso è più pericoloso in quanto la precisione nella somministrazione della dose 
dipende dall'intervento umano, la cartuccia di aerosol per MDI rilascia sempre la stessa 
dose di farmaco;

 una società di assicurazioni che, nell'ambito di uno studio di lungo periodo, ha messo 
l'inalatore a disposizione dei suoi pazienti asmatici, ha dichiarato di aver risparmiato nei 
costi per il medicinale necessario utilizzato e ha osservato una riduzione nei costi per il 
trattamento degli effetti collaterali imputabili all'uso di spray aerosol (per esempio la 
candidiasi orale, detta anche mughetto). Poiché non è più possibile fornire l'inalatore ai 
suoi pazienti asmatici, la società ha subito un danno economico;

 30 milioni di asmatici hanno bisogno di questa nuova tecnologia;
 il potenziale impatto sui sistemi di assicurazione della sanità pubblica è sostanziale, in 

quanto si potrebbero ridurre drasticamente i costi sia sotto il profilo della minore 
quantità di farmaco utilizzato dai soggetti affetti da asma, sia in termini di controlli. 

Il dispositivo è stato prima prodotto da Primed Halberstadt GmbH (Sassonia-Anhalt) e 
immesso in commercio dal 1996 come dispositivo medico 1 con certificazione CE da 
Broncho-Air medizintechnik AG di Martinsried (Baviera), con il nome "Inhaler Broncho-
Air". 

Nel maggio 1996, il governo della Baviera superiore ha scritto alla commissione regionale di 
Magdeburgo (Sassonia-Ahalt) invitandola a riesaminare la conformità del prodotto "Inhaler 
Broncho-Air".



Il 12 dicembre 1996 l'autorità responsabile, il ministero della Sanità della Sassonia-Anhalt, 
dopo aver ispezionato la società e riesaminato la documentazione, ha accertato 
l'adempimento di tutte le responsabilità giuridiche relative all'accreditamento e alla 
conformità quale prodotto medico di classe 1. Nella stessa comunicazione, il ministero della 
Sanità della Sassonia-Anhalt ha chiesto al ministro bavarese della Sanità il motivo per cui 
all'agenzia governativa della Baviera superiore fosse stata impartita l'istruzione di prendere 
provvedimenti contro l'immissione in commercio dell'inalatore. Alle autorità bavaresi era 
stato detto che l'"Inhaler Broncho-Air" era un prodotto certificato CE e che se avevano 
obiezioni da sollevare occorreva avviare una procedura di riesame della sicurezza del 
prodotto (in conformità dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993 
concernente i dispositivi medici). 

Nel dicembre 1996 il governo della Sassonia-Anhalt, su insistenza del governo della Baviera 
superiore, ha emesso un ordine relativo al ritiro degli inalatori (azione inibitoria riguardo alle 
vendite). 

Il 23 settembre 1997 le autorità della Sassonia-Anhalt hanno vietato l'immissione in 
commercio del dispositivo. Il ministero federale tedesco per la Sanità ha avviato una 
procedura in conformità della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 della direttiva 
93/42/CEE e ha informato la Commissione al riguardo il 13 dicembre 1997. Le autorità 
tedesche non hanno mai ricevuto alcuna risposta ufficiale dalla Commissione europea e 
hanno presunto che l'istituzione fosse d'accordo sull'imposizione del divieto. 

Nel frattempo, la società di vendita ha dichiarato che avrebbe ritirato il prodotto dal mercato. 
Il direttore generale della società in questione4 ha affermato, sotto la pressione esercitata dalle 
autorità della Baviera, che non avrebbe commercializzato il prodotto finché non fossero stati 
disponibili ulteriori dati clinici. La Commissione ha pertanto dedotto che non fosse 
necessario proseguire la procedura in conformità della clausola di salvaguardia. Tuttavia, la 
Commissione non ha mai comunicato ufficialmente il termine della procedura, dal che si 
evincerebbe che la procedura avviata nel 1997 (nel prosieguo "la procedura del 1997") sia in 
corso.

II. Nel 2002 atmed AG (Baviera) ha rilevato la produzione e la commercializzazione 
dell'inalatore, a cui è stato dato un nuovo nome, "effecto". È presente in commercio dal 2003 
come dispositivo medico 1 con la certificazione CE, che non è mai stata revocata.

Con ordine del 18 maggio 2005, il governo della Baviera superiore ha vietato la vendita e la 
pubblicità dell'inalatore ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, della legge sui dispositivi 
medici e ha ordinato di ritirare dal mercato tutti gli inalatori "effecto". 

Il firmatario ha avviato vari procedimenti giudiziari (a partire dal 12 novembre 2008) dinanzi 
ai tribunali amministrativi tedeschi. Nonostante il firmatario avesse chiesto al Bayerisches 
Verwaltungsgericht München (tribunale amministrativo di primo grado) di presentare una 
domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, quest'ultimo ha rifiutato di 

                                               
4 In realtà non spettava a tale società muoversi in questo senso, ma ai produttori.



muoversi in tal senso adducendo quale motivazione l'inutilità di una pronuncia pregiudiziale 
da parte della Corte europea. Quanto precede risulterebbe da una lettera del 22 febbraio 2007 
di Heinz Zourek, direttore generale presso la Commissione, inviata al tribunale tedesco in cui 
avrebbe indicato che era in corso l'audizione relativa alla clausola di salvaguardia.

Dai documenti a disposizione risulta che il ministero federale non ha notificato ufficialmente 
alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE. 
Ha ritenuto che l'ordine del 18 maggio 2005 si riferisse allo stesso prodotto oggetto 
dell'ordine del settembre 1997. Gli unici elementi che differivano erano il nome dell'articolo 
e il nome del fabbricante. Poiché le autorità tedesche non avevano mai ricevuto alcuna 
risposta ufficiale dalla Commissione europea riguardo alla procedura del 1997, hanno dedotto 
che la Commissione fosse d'accordo sull'imposizione del divieto dell'inalatore. La
Commissione era tenuta in ogni caso a formulare in qualche modo una sentenza, cosa che 
invece ha omesso. Le autorità tedesche hanno affermato, in risposta a una domanda della
Commissione, che la commercializzazione dell'inalatore era stata vietata il 18 maggio 2005 a 
seguito della prima azione inibitoria del 1997 e che pertanto non sussisteva alcun motivo per 
avviare una nuova procedura.

Il firmatario ha tuttavia informato i servizi della Commissione del secondo divieto nel 
gennaio e nell'agosto 2006 nell'ottica di avviare una procedura d'infrazione nei confronti della 
Germania per non aver informato immediatamente la Commissione e non aver proceduto a 
un riesame della sicurezza del prodotto, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 
93/42/CEE.

I servizi della Commissione hanno contattato il firmatario e le autorità tedesche. Con le 
comunicazioni dell'11 luglio 2007, del 18 luglio 2007 e del 16 agosto 2007 i servizi della 
Commissione hanno spiegato alle autorità tedesche e al firmatario la posizione della 
Commissione. La Commissione ha ritenuto insufficienti i fattori comprovanti la conformità 
dell'inalatore ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, in combinato disposto con l'allegato I 
della direttiva 92/43/CEE. Sono stati richiesti altri dati clinici relativi agli effetti collaterali 
del prodotto, che potevano basarsi su una compilazione della letteratura scientifica pertinente 
o su indagini cliniche. Infine, si è pervenuti alla conclusione che non fosse necessario un 
nuovo riesame relativo alla sicurezza del prodotto, in quanto il caso rientrava nel campo di 
applicazione dell'articolo 18, anziché dell'articolo 8, della direttiva 93/42/CEE.

III. Nei mesi successivi, i servizi della Commissione hanno cercato di facilitare i contatti tra 
il firmatario e le autorità tedesche. Di conseguenza, il 29 agosto 2007 si è svolto un primo 
incontro tra il firmatario e l'Istituto federale sui farmaci e i dispositivi medici (BfArM) con 
l'obiettivo di verificare quali dati scientifici mancassero. Il firmatario ha fornito analisi dei 
rischi, valutazioni cliniche e una documentazione completa del prodotto relativa alla 
conformità con i requisiti di un dispositivo medico. In una lettera del 18 agosto 2007, la 
Commissione ha dichiarato che avrebbero dovuto essere eventualmente forniti dati clinici 
aggiuntivi. Il BfArM non ha accettato i dati del firmatario e ha richiesto studi clinici, 
trattando in questo modo il dispositivo come se fosse un nuovo farmaco anziché un 
dispositivo per la somministrazione.



A seguito di ulteriori contatti nel novembre 2007, un secondo incontro tra il firmatario e il 
BfArM si è svolto il 27 gennaio 2007. Nell'ambito di tale discussione accademica, il BfArM 
ha spiegato quali studi clinici erano richiesti. Il firmatario era disposto a provvedere a quanto 
richiesto, ed ha infatti fornito i dati richiesti per un dispositivo medico, nonché a condurre 
studi clinici assumendo che si trattasse di un dispositivo medico e non di un medicinale. Sono 
stati trasmessi dati sufficienti per un dispositivo che non ha nulla a che fare con la dose 
specifica.

IV. Kriessl-Dörfler, deputato al Parlamento europeo, ha inviato inoltre una serie di lettere al 
Presidente Barroso, all'allora vicepresidente Verheugen e ai membri del suo gabinetto, al 
direttore generale Zourek e ad altro personale della Commissione. Il sig. Klein ha anche 
scritto all'OLAF, che il 15 aprile 2008 ha classificato la questione con un non luogo a 
procedere. L'OLAF ha trasmesso la denuncia all'Ufficio investigativo e disciplinare della 
Commissione (IDOC). L'atmed AG ha chiesto un aggiornamento, ma l'IDOC, dopo aver 
rifiutato di fornire la benché minima informazione, ha da ultimo respinto la denuncia. È stata
presentata una denuncia al Mediatore nei confronti dell'OLAF e dell'IDOC (n. reg. 
0452/2010/BEH).

4. Valutazione

I. Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile individuare i seguenti problemi:

a) Sulla procedura del 1997

Il firmatario sostiene che la Commissione europea non ha rispettato il diritto dell'UE e non ha 
quindi svolto audizioni con esperti in questo campo né formulato conclusioni nell'ambito 
della procedura del 1997, come previsto all'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE, con la 
conseguenza che l'azione inibitoria riguardo alla commercializzazione del prodotto è ancora 
in vigore. La procedura è pertanto ancora aperta. Il fatto che la Commissione europea non ha 
agito secondo quanto richiesto nell'ambito del diritto dell'Unione ha significato la mancanza 
di rimedi giurisdizionali per il sig. Klein, situazione che permane tuttora. Più nello specifico, 
l'Ufficio di Stato per la sicurezza sul lavoro del Land Sassonia-Anhalt ha sospeso la 
procedura per la presentazione di un'obiezione avverso il divieto imposto sulle vendite del 
"Broncho Air Inhaler", adducendo a motivazione che non sarebbe stato presentato alcun 
ricorso fintantoché non fosse pervenuto il parere della Commissione.

Da parte sua, la Commissione ammette di non aver mai reagito in virtù di tale procedura, 
poiché l'organizzazione che si occupava delle vendite ha dichiarato che avrebbe messo in 
commercio il prodotto solo dopo aver svolto ulteriori studi. Tuttavia, proprio perché la 
dichiarazione rilasciata da tale organizzazione non era giuridicamente pertinente, nel 1997 le 
autorità tedesche hanno notificato ufficialmente alla Commissione l'azione inibitoria 
concernente la commercializzazione del prodotto, avviando così il processo relativo alla 
clausola di salvaguardia. 

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE uno Stato membro può, tra le altre cose, 
vietare l'immissione in commercio di un dispositivo che può compromettere la salute e/o la 



sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi. In tal caso, lo Stato membro 
deve avviare la procedura di riesame relativa alla sicurezza del prodotto e informarne 
immediatamente la Commissione, che deve procedere a una consultazione e notificare le 
proprie conclusioni. 

Secondo i documenti a disposizione, non è stata avviata alcuna consultazione. In ogni caso, a 
prescindere dal fatto che la Commissione fosse concorde riguardo al divieto di vendita o 
meno, era tenuta a informare le parti interessate e gli altri Stati membri. Tali obblighi sono 
indipendenti rispetto alle azioni delle parti. Di conseguenza, la procedura del 1997 è ancora 
aperta e la Commissione viola il diritto dell'Unione europea.

b) Sulla procedura del 2005

A seguito del secondo divieto imposto il 18 maggio 2005 sulle vendite del prodotto "effecto", 
le autorità tedesche non hanno avviato alcuna procedura di salvaguardia. Il firmatario chiede 
alla Commissione di insistere affinché sia avviata una nuova procedura in conformità della 
clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE.

La Commissione rifiuta di agire in questo senso in quanto ritiene che il caso rientri nel campo 
di applicazione dell'articolo 18, anziché dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE. Il motivo 
alla base dell'ordine del 18 maggio 2005 è che l'inalatore non soddisfaceva fin dall'inizio i 
requisiti essenziali stabiliti all'allegato 1 della direttiva 93/42/CEE e quindi non avrebbe 
dovuto ottenere la certificazione CE. Come indicato in precedenza, tutti i requisiti giuridici 
per l'accreditamento e la conformità quale prodotto medico di classe 1 erano soddisfatti e 
quindi la certificazione non è mai stata revocata.

Il firmatario sostiene di aver adempiuto al proprio obbligo di fornire i dati pertinenti e che, 
considerata in particolare la sentenza nella causa C-6/05 Medipac-Kazantzidis5, la richiesta 
da parte delle autorità tedesche di ulteriori informazioni non è coerente con le disposizioni 
della direttiva 93/42/CEE. 

Non è chiaro se la direttiva 93/42/CEE impone tale onere di prova a un soggetto nella 
posizione del firmatario. È evidente che tale aspetto può essere risolto solo dalla Corte di 
giustizia.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che, a prescindere dal motivo alla base dell'azione delle 
autorità tedesche nei confronti del firmatario, la misura adottata era un divieto all'immissione 
in commercio dell'inalatore. Anche nel caso in cui l'articolo 18 trovasse applicazione, la sua 
lettera b) si riferirebbe ancora alla procedura di cui all'articolo 8 della direttiva. Di 
conseguenza, anche se fosse stato applicabile l'articolo 18, lo Stato membro avrebbe avuto 

                                               
5 Causa C-6/05 Medipac-Kazantzidis, Racc. 2007, pag. I-4557, punto 55. 



comunque l'obbligo di aprire una procedura di salvaguardia e di informarne la Commissione, 
e quest'ultima avrebbe dovuto avviare una consultazione e formulare le proprie conclusioni.

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 93/42/CEE richiede inoltre espressamente di 
informare la Commissione nel caso in cui uno Stato membro adotti le misure del caso nei 
confronti di chi abbia apposto la marcatura CE su un prodotto che non soddisfa i requisiti 
essenziali ai fini della certificazione. La Commissione solleva lo stesso punto nella sua lettera 
al firmatario del 18 luglio 2007.

Per tali motivi, il fatto che le competenti autorità (federali) tedesche hanno omesso di 
informare la Commissione in merito all'ordine del governo della Baviera superiore del 18 
maggio 2005 non è in linea con la direttiva.

5. Conclusioni

Tralasciando le asserzioni del firmatario riguardo ai benefici della sua invenzione per 30 
milioni di persone affette da asma in Europa nonché agli enormi risparmi che la sua 
invenzione avrebbe consentito nell'ambito dei sistemi sanitari e di assicurazione contro le 
malattie 6, l'aspetto negativo è che il firmatario non dispone di alcun mezzo di ricorso. 
Nonostante le garanzie della Corte di giustizia secondo cui il diritto dell'UE offre un sistema 
di protezione giuridica completo, il firmatario non ha alcuna possibilità di ottenere 
riparazione: è stato ostacolato nel suo tentativo di persuadere i tribunali tedeschi a rivolgersi 
alla Corte di giustizia e non può avviare un'azione nei confronti della Commissione per un 
riesame giuridico in quanto la Commissione non ha pronunciato alcuna decisione avverso la 
quale il firmatario possa agire. La petizione presentata al parlamento tedesco non ha sortito 
alcun risultato positivo, in quanto l'istituzione l'ha respinta senza addurre alcun motivo. La 
denuncia depositata presso l'OLAF è stata inoltrata all'Ufficio investigativo e disciplinare 
della Commissione (IDOC), che non è riuscito a risolvere alcuna delle questioni sollevate dal 
firmatario. Una denuncia presentata alla Corte europea dei diritti dell'uomo è stata rigettata. 
A seguito della sua petizione al Parlamento europeo, il servizio giuridico ha giustamente 
informato la commissione per le petizioni che il Parlamento non poteva avviare una 
procedura nei confronti della Commissione per omessa azione. Nel frattempo, il firmatario 
non ha potuto commercializzare il suo prodotto e i relativi brevetti sono scaduti. È anche 
ostacolato a livello internazionale in quanto non può immettere in commercio la sua 
invenzione sul territorio dell'Unione. Non desiste nella sua impresa: ha presentato una 
denuncia al Mediatore europeo ed è riuscito ad ottenere l'attenzione della stampa e della 
televisione (il canale OTV della televisione austriaca ha trasmesso un programma al riguardo 
alcune settimane fa). 

La vecchia massima recita ubi jus, ibi remedium, ma è difficile capire dove il firmatario 
possa trovare il rimedio nel diritto. Si tratta di un deplorevole stato di cose che la 

                                               
6 Secondo un assicuratore tedesco, i costi per un soggetto affetto da asma sono in media dell'ordine di 2 600 
euro l'anno (in termini di costi medici e di controlli). L'invenzione del firmatario consentirebbe di risparmiare 
tra i 700 e i 1 040 euro per soggetto asmatico. Nel caso di 1 milione di pazienti, questo si tradurrebbe in un 
risparmio annuo compreso tra i 700 e i 1 040 milioni di euro. 



commissione giuridica, in quanto commissione parlamentare responsabile dell'applicazione 
del diritto dell'Unione, deve affrontare in tutta coscienza. 

In conformità della procedura stabilita all'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE, la cosiddetta 
clausola di salvaguardia, la Commissione deve procedere "nel minor tempo possibile" a 
consultarsi con le parti interessate ed informarle "immediatamente" se il provvedimento preso 
(in questo caso il ritiro del prodotto in questione) è giustificato o meno. Nella fattispecie, 
questa situazione non si è mai presentata, anche se l'inizio della procedura risale al 1997. Tale 
condotta è totalmente in violazione dell'obbligo incombente sulla Commissione in conformità 
della direttiva e ha reso impossibile alle autorità tedesche (tra cui i giudici) risolvere la 
questione. Viola anche tutti i principi della giustizia naturale, nel senso che ha lasciato il 
firmatario senza il benché minimo mezzo di ricorso creando una situazione di totale 
incertezza giuridica. La Commissione ha il dovere di agire in qualità di custode del trattato e 
di difensore del diritto dell'Unione. Affermare che si sia sottratta a tale obbligo è, nel caso in 
questione, un grossolano eufemismo. Per porre la questione in termini semplici, anche se il 
firmatario risulta non disporre di rimedi giuridici, è vittima di una violazione flagrante del 
diritto dell'Unione ad opera della Commissione, che ha altresì omesso in modo 
inequivocabile di adempiere il proprio obbligo ad essa discendente dal diritto. Alla 
Commissione incombe la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell'Unione 
europea. Com'è possibile pretendere che i cittadini e le imprese dell'Unione osservino il 
diritto se l'istituzione che dovrebbe essere custode dei trattati offre un esempio così 
vacillante?

Si propone che la commissione giuridica informi la commissione per le petizioni delle sue 
conclusioni e suggerisca a detta commissione di invitare il commissario competente a 
presentarsi dinanzi ad essa immediatamente, onde rendere al Parlamento pubblico resoconto 
della condotta della Commissione, spiegare come sia stato possibile il profilarsi di tale 
situazione e quali azioni il commissario propone per porre rimedio alle questioni. Questo è 
fondamentale anche al fine di fugare il dubbio che la Commissione possa non aver agito 
adeguatamente nel caso presente. In considerazione delle questioni sostanziali di pubblico 
interesse sollevate dalla presente petizione, la commissione potrebbe suggerire alla 
commissione per le petizioni, qualora il presente resoconto non sia soddisfacente, di prendere 
in considerazione l'eventuale istituzione di una commissione di inchiesta.


